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C O M U N E  D I  B O L O G N A  

 
* C O N T R I B U T O  V A L U T A T I V O  S U L  P U G  –  S C H E D A  1  

 
 

LA RETROMARCIA SU SOSTITUZIONE EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA 

 
I principi informatori posti come pre-supposti dalla L. 24/17 per la nuova PIANIFICAZIONE 
COMUNALE, qualsiasi siano poi gli strumenti (nello specifico il PUG ed il RE), sono due: 

1. RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO 

2. INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA 

Sul primo punto inutile dire ancora …,  
sul secondo devo invece andare ad un approfondimento. 
 
Le norme di PUG, unitamente a quelle di RE (presuntamente strumento “non urbanistico” … 

cioè “non osservabile”), scoraggIano gli interventi di demolizione e ricostruzione dei volumi, 

cioè gli interventi di SOSTITUZIONE, gli unici che possano ri-generare volumi esistenti in 

termini edilizi (e, se vogliamo, anche architettonici).  

Quelli che, vigente il PSC ed RUE, molti hanno cercato di realizzare in questi anni, nella 

convinzione della qualità e della necessità del NUOVO.  

 

E non entro che in margine nella grande questione “urbana”, cioè sociale in senso lato, dacchè 
oggi sono solo parole sprecate …, e pensieri residuali, quelle che dicono che non vi può essere 
rigenerazione urbana senza architettura, anzi senza rigenerazione dell’architettura stessa … 
 
La premialità che ha sostenuto gli interventi di SOSTITUZIONE EDILIZIA in questi anni, 
banalmente, anziché aumentare diminuisce dal massimo del 20% al 10%. Visto il quadro 
normativo evoluto e sovraordinato, chi non si sarebbe atteso un aumento anziché una 
diminuzione?; perché retrocedere?. 
 
Gli interventi di SOSTITUZIONE, oggi, con o senza premio, già sono considerati alla stregua della 
NC a riguardo dei valori degli oneri. In aggiunta (ed anche qui c’è una retromarcia rispetto alle 
aperture normative degli ultimi anni, e per scelta, sembra, non tanto del legislatore quanto di 
magistrati e dirigenti …, ANCHE SE FORSE CI VERRA’ IN SOCCORSO QUALCHE NUOVO DECRETO, 
speriamo), risentono di limiti alle distanze, notariamente spesso impedenti in ambito urbano. 
Aggiungiamo ancora che da PUG assunto già sopra i 7.000 mc si entra nella procedura del 
permesso di costruire convenzionato, con le annesse verifiche di sostenibilità + ERS + tutto ciò 
che ne consegue.  
 
Per non dire poi dell’introduzione della modalità dell’Accordo Operativo per tutti gli interventi, 
anche sotto i 7.000 mc, per la conversione a residenziale di volumi anche piccolissimi in aree 
specializzate prossime a tessuti residenziali (è di tutta evidenza che questa cosa andrà corretta: 
non è proprio nemmeno tecnicamente possibile attivare tale procedura su un piccolo lotto con 
un fabbricato, in una situazione del tutto extra-urbanistica, laddove, solo per fare un esempio, 
le stesse dotazioni territoriali non hanno alcun senso né possibilità di essere realizzate). 
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Già solo questo scoraggia del tutto evidentemente la SOSTITUZIONE EDILIZIA (salvo limitarsi a 
progettare in sagoma …).  
 
Vogliamo aggiungere poi le regole risibili da RE, quali, per fare solo alcuni esempi, le 
monetizzazioni delle dotazioni territoriali da compensare con l’equivalente di parcheggi ed aree 
verdi private … (?), ovvero l’obbligo di realizzare i parcheggi pertinenziali sotto la sagoma del 
fabbricato (letteralmente spesso impossibile, per esempio per la tipologia a torre, oppure 
arrivando a scavare fino al centro della terra magari …) o nell’ambito del volume …; ed infine 
come commentare il RE quando “incentiva”, imponendolo, il riuso piuttosto che la sostituzione 
degli edifici in ambito storico (quale qualità strutturale ed energetica, accessibilità ed abitabilità 
potremo dare a queste cariatidi?). 
 
Ancora: è previsto che in ogni caso la ricostruzione di volumi demoliti non possa essere 
realizzata su terreni vergini ..., ancorchè urbanizzati!, cosa che andrà chiarita molto bene data 
la ricaduta sulle possibilità di riconversione … come obbligare, di nuovo, a ricostruire 
sostanzialmente sullo stesso sedime preesistente. 
 
Controprova: il costruttore ed il proprietario (già con i loro problemi …), di fronte ad una 
palazzina da rigenerare e re-immettere sul mercato, non potendola nemmeno spostare nel 
lotto se non minimamente, non potendo ovviamente realizzare i richiesti parcheggi sotto il 
sedime che non sarà mai sufficiente …, preferiranno piuttosto rinunciare al premio volumetrico 
del 10% e “ristrutturare” (cioè manutenzione in sagoma e sulle vecchie mura …) e così 
risparmiare oneri significativi, non porsi il problema di vincoli alle distanze, spendere tutto 
sommato di meno per l’intervento, etc …?: certo che sì. E certo che invece di incentivare la 
sostituzione di un patrimonio edilizio con il grado di obsolescenza n. 1 al mondo le norme 
avranno incentivato la manutenzione dell’esistente … 
 
Risultato: vecchi edifici ristrutturati, inevitabilmente caratterizzati da minori capacità di risposta 
sismica e da minori prestazioni energetiche e più inquinanti rispetto al NUOVO, certamente 
meno accessibili; aggiungo: edifici vecchi e brutti, città che non si rinnova, architettura che va 
definitivamente in archivio. Uno spreco di risorse, spreco assoluto del tempo che ci è dato, 
l’egoismo urbano, l’ecologia urbana negata, le nuove energie castrate, per quanto mi riguarda: 
un disastro. 
 
Al di là delle ottime petizioni di principio queste nuove regole scoraggeranno pesantemente 

gli interventi di sostituzione edilizia, anziché incoraggiarli; chiedo a chi deve di fare una 

riflessione per favore. La ritirata su questo fronte, a mio personale parere, sarebbe davvero 

un disatro civile per questa città. 

 
D’altra parte mi sarei aspettato semmai maggiori incentivi, dal Comune, dallo Stato, dalla 
Regione, ed invece niente, il nuovo quadro normativo in certi casi premia piuttosto la 
conservazione dei vecchi ed obsoleti edifici; certo incappottati sì, ma con corpi vecchi ed 
affaticati, instabili ed insicuri, rivestiti ed imbellettati al solo scopo di favorirne l’agonia (con 
prestazioni strutturali ed energetiche migliorate rispetto a prima ma mai paragonabili a quelle 
ottenibili con il NUOVO); che nessuno poi senta questo come un dovere, in un paese ed una 
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città come le nostre, con il patrimonio edilizio – ed architettonico – che ci ritroviamo, come 
peraltro ribadisce anche il poderoso quadro conoscitivo del PUG, mi lascia sempre esterrefatto. 
 
Proporrò poi con altra scheda un modo per incentivare la RIGENERAZIONE URBANA & la 
RIGENERAZIONE PROGETTUALE, evidentemente con uno sguardo più ampio, ma nella presente 
vale la pena di insistere sul dettaglio “tecnico” degli incentivi. 
 
Gli incentivi attuali (premio volumetrico fino al 20% del VTE) sono legati alle prestazioni 
energetiche ed ambientali del NUOVO ed hanno funzionato. La stessa A. C. lo ha più volte 
sottolineato, perché allora eliminarli?; è mancanza di coraggio?; è scelta?; è la brutale ritirata 
dalla sfida del progetto?: sì, è questo.  
 
L’incentivo generalizzato del 10% per accessibilità e antisismica proposto dal PUG, al di là della 
evidente necessità di pervenire sempre e comunque ad ottenre edifici accessibili e in massima  
sicurezza, per come è posto e per la sua “solitudine”, è in sé intellettualmente e tecnicamente 
sbagliato, e soprattutto lo è culturalmente: perché incentivare prestazioni peraltro obbligatorie 
e dunque individuare un premio obbligato (laddove in ogni caso non può da solo sostenere il 
bilancio economico negativo della scelta di demolire)?.  
 
Perché non continuare invece a premiare prestazioni superiori a quanto già normativamente 
obbligatorio (errore concettuale), e cercare di ottenere un nuovo parco edilizio estremamente 
sostenibile e consumi energetici zero (errore tecnico)?; non ultimo, edifici aggiornati anche 
architettonicamente?. È mai possibile che questa cosa, così evidente e così grave, non provochi 
le coscienze di tutti noi?. Dove sono queste?.  
 
Mi si dirà che PUG e RE di Bologna impongono comunque prestazioni superiori in materia 
energetico ambientale, sì certo, ma senza che ciò sia incentivato (e controllato nell’esito reale), 
molti cercheranno di evitarli e comunque, lì l’errore intellettuale, saranno scaricati del loro 
valore culturale.  
 
Sembrerà banale: l’idea di incentivare prestazioni superiori non obbligatorie è certamente più 
comprensibile ed apprezzabile dell’idea di incentivare prestazioni già obbligatorie, o no?. 
 
Ricordo, inoltre, che è appena uscito il D. Lgsl. sull’efficentamento energetico, che offre nuova 
spinta su questa strada, rilanciando esso stesso l’incentivazione di requisiti aggiuntivi e 
superiori a quelli di base. 
 
E aggiungo che è atteso entro luglio un altro ennesimo decreto che finalmente torni a chiarire 
che la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione fuori sagoma e sedime non è 
nuova costruzione e può essere realizzata a distanze essitenti.  
 
Propongo dunque di tenere fermi i requisiti di eccellenza, come i nuovi strumenti richiedono 
per la NC (perché la qualità non è mai abbastanza …), ma di incentivare e premiare chi volesse 
fare di più ancora!; per esempio con ulteriore premio volumetrico aggiuntivo del 10% per 
ulteriori maggiori prestazioni in termini energetico-ambientali. Ovvero mantenere inalterato 
tout cour il regime attuale. 
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Ma edifici di qualità superiore non dipendono solo dalle prestazioni <accessibilità e sismica>, 
<risparmio energetico e qualità ambientale>, vi sono ulteriori importanti strumenti certificabili 
per promuovere la rigenerazione edilizia ed urbana, per esempio le analisi LCA e i progetti di 
ricerca e sviluppo, ma su questo rimando alla scheda 2 per la proposta sistematica di nuovi 
incentivi. E mi sforzo di non parlare della qualità architettonica, per pietà di tutti noi … 
 
Riporto qui, infine, l’art. 7 della L.R. 24/17 (con sottolineature), sulla quale si basa la nuova 
pianificazione urbanistica comunale (che poi “pianificazione” non è più, ma solo “regolazione”, 
e forse è anche meglio così), e sulla base del quale le A. C. sono chiamate ad incentivare la 
RIGENERAZIONE. 
 

Art. 7 
Disciplina favorevole al riuso e alla rigenerazione urbana 
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, assieme alla limitazione del consumo di suolo, la 
rigenerazione di aree edificate con continuità, per aumentarne l'attrattività attraverso la 
riqualificazione dell'ambiente costruito secondo criteri di sostenibilità e per accrescerne la 
vivibilità con la qualificazione e l'ampliamento dei servizi e delle funzioni strategiche ivi insediati.  
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica disciplinati dalla presente legge privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro 
rigenerazione, secondo quanto stabilito dal presente capo. Gli interventi di riuso e di 
rigenerazione urbana riguardano spazi ed edifici, sia pubblici che privati, da qualificare anche 
attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e densificazione, e 
prevedono l'inserimento di nuove funzioni diversificate, di edilizia residenziale sociale, di spazi e 
strutture di servizio pubblico. Gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana sono diretti a 
elevare gli standard di qualità ambientale e architettonica e si pongono l'obiettivo: di conseguire 
una significativa riduzione dei consumi idrici e di quelli energetici; di realizzare bonifiche di suoli 
inquinati e la riduzione delle aree impermeabili; di potenziare e qualificare la presenza del verde 
all'interno dei tessuti urbani; di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti; di 
sviluppare una mobilità sostenibile, incentrata sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso 
alle reti e nodi del trasporto pubblico. I Comuni perseguono la qualità progettuale degli interventi 
di riuso e di rigenerazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di 
progettazione partecipata di cui all'articolo 17.  
3. Al fine di garantire una qualità progressivamente crescente degli insediamenti urbani anche nel 
quadro dei progetti di rigenerazione urbana, la presente legge promuove l'adozione di protocolli 
energetico-ambientali (rating system) nazionali o internazionali, a supporto della maggior 
diffusione della sostenibilità nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, prevedendo la possibilità di 
estendere norme premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, anche tramite i processi di 
certificazione, il rispetto di elevati standard di performance energetico-ambientali. 
4. Ai fini della presente legge, costituiscono interventi di riuso e rigenerazione urbana le seguenti 
tipologie di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti:  
a) gli interventi di "qualificazione edilizia", diretti a realizzare la demolizione e ricostruzione di uno 
o più fabbricati che presentino una scarsa qualità edilizia, non soddisfacendo i requisiti minimi di 
efficienza energetica, sicurezza sismica, abbattimento delle barriere architettoniche, igienico-
sanitari e di sicurezza degli impianti, previsti dalla normativa vigente, nonché gli interventi 
conservativi che, senza prevedere la demolizione dell'edificio originario, consentono comunque di 
realizzare i miglioramenti dell'efficienza energetica, della sicurezza sismica e degli altri requisiti 
tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità. Ferma restando l'osservanza della 
disciplina di tutela del centro storico e degli edifici di valore storico, artistico e testimoniale di cui 
all'articolo 32, commi 5, 6, 7 e 8, gli interventi di qualificazione edilizia sono sempre 
ammessi e si attuano con intervento diretto, fatti salvi gli eventuali limiti e condizioni stabiliti 
dal PUG;  
b) gli interventi di "ristrutturazione urbanistica", come definiti alla lettera h) dell'allegato alla legge 
regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), comprensivi degli 
interventi di costruzione e successiva demolizione, disciplinati dall'articolo 13 della presente 
legge, i quali si attuano attraverso permesso di costruire convenzionato;  
c) gli interventi di "addensamento o sostituzione urbana", consistenti nei processi di 
riqualificazione anche incrementali, che, con particolare riferimento ad aree strategiche della città 
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ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria, prevedono 
una loro significativa trasformazione che può comportare, in via esemplificativa: la modificazione 
del disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale; la delocalizzazione degli 
immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale; la demolizione senza 
ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva concentrazione insediativa, 
con l'eventuale trasferimento delle quantità edificatorie secondo le indicazioni del PUG; 
l'inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o adeguamento delle dotazioni territoriali, delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici nonché l'attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 
Tali interventi sono diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio dal punto di vista identitario, 
sociale ed economico, realizzando nuove attrattività e opportunità di sviluppo. Gli interventi di 
addensamento o sostituzione urbana si attuano attraverso gli accordi operativi o i piani attuativi di 
iniziativa pubblica di cui all'articolo 38. 
5. La Giunta regionale con apposito atto di coordinamento di cui all'articolo 49 può definire linee 
guida per assicurare l'uniforme definizione e qualificazione degli interventi di riuso e 
rigenerazione urbana.  

 
Su quest’ultimo punto il Comune ha evidentemente agito in proprio, non attendendo l’atto di 
coordinamento regionale, e bene ha fatto, se non che gli “eventuali limiti” agli interventi diretti 
che ha posto in essere (in primis la soglia di 7.000 mc), non incentivano ma scoraggiano la 
QUALIFICAZIONE EDILIZIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Siccome pare che il sottoscritto, e chi come esso, non abbia titolo per osservare il PUG, non avendo diritti reali su 

alcun immobile …; e men che meno osservare il RE, giacchè ancor meno associato ed ordinato professionalmente … 

(insomma: sono accettate solo voci con-formate); non resta che rendere contributi all’interno dello spazio 

concesso: questo Quaderno degli attori; …, ma avrei comunque contribuito alla discussione, se possibile, piuttosto 

che fare osservazioni generali e generiche che non hanno alcuna possibilità di trovare ascolto in quella sede.  

Il mio contributo è e sarà sempre critico - propositivo, ma limitato alle poche questioni che proprio non si possono 

non sollevare. Sarebbe troppo però chiedere che l’A. C. trovi il modo di rispondere anche anche a questi contributi, 

a tutti evidentemente, e non solo alle “osservazioni classiche”?. 


