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Francesco Sbetti 
Per Masterplan si intende un percorso di innovazione che offra alla città e ai suoi abitanti una risposta 
adeguata ai bisogni e alle aspettative del vivere e abitare in una città posta al centro delle Alpi e dei flussi di 
idee, persone e merci tra nord e sud dell’Europa. 
Da oltre 100 anni Bolzano è governata nei suoi processi di crescita e trasformazione da importanti Piani 
Urbanistici, che la città ha voluto darsi come regola e modello per tutelare le sue qualità architettoniche e 
ambientali. Oggi, pur in assenza di una riforma urbanistica capace di una visione strutturale e strategica, 
superando la logica prescrittiva del piano, intendiamo proporre un percorso che affidi a un diffuso e articolato 
programma di riqualificazione urbana il consolidamento e l’ampliamento dei luoghi di eccellenza per 
estendere l’attrattività delle parti centrali della città all’intero territorio comunale. 
 
Utilizzando una favorevole condizione di oggettivo alleggerimento del fabbisogno di aree edificabili, la 
Bolzano del terzo millennio può dedicarsi, più e prima che alla sua crescita, al suo ri-disegno complessivo, 
alla cura di se stessa, alla correzione dei suoi squilibri, alla ricucitura dei suoi tessuti, alla riqualificazione 
delle sue parti, al potenziamento delle sue reti, puntando al dispiegamento delle sue potenzialità, 
all’esplicitazione delle sue peculiarità, all’armonizzazione con il suo ecosistema.  
 
Gli urbanisti non predicono il futuro ed è per questo che oggi, anche diversamente dal passato il piano si 
presenta in primo luogo come uno strumento di governo delle trasformazioni della città esistente. Il piano 
però deve anche individuare le direttrici e le aree che possono essere utilizzate per i bisogni della città per 
poterle mettere a disposizione se e quando questi bisogni si concretizzano, perché solo in questo modo si 
evitano risposte emergenziali che, andando alla ricerca dell’area più conveniente in quel momento, 
stravolgono il disegno urbano della città. 
 
Il Masterplan si configura come lo strumento innovativo che individua e disegna le opportunità che poi con 
strumenti tradizionali, Varianti e PUC, si attivano quando e solo quando sono necessarie. 
 
 
Sandra Bonfiglioli 
Argomenti della dell’intervento saranno: l’analisi urbana e le carte cronografiche della città di Bolzano per il 
Masterplan, l’eredità del Piano Territoriale degli Orari e del Piano Strategico. La città di Bolzano è stata fra le 
prime città in Italia ad avviare politiche sui tempi della città in due campi di applicazione: il primo è il 
coordinamento degli orari dei servizi al fine di  armonizzare l’organizzazione della città a un nuovo profilo 
temporale della domanda di accesso ai servizi; il secondo campo è l’urbanistica dei tempi che ha il fine di 
rispondere a nuovi usi del tempo e del territorio da parte dei cittadini e dei non residenti. Come possono le 
politiche temporali influenzare la pianificazione urbana e territoriale? Quali gli aspetti salienti di una nuova 
urbanistica in grado di leggere la complessità della società e la relazione multiscalare del territorio? 
Considerare queste questioni significa porre l’attenzione sui temi della densità, dell’accessibilità ai servizi, 
della qualità urbana e delle relazioni che si devono assumere con le regole del mercato e dell’economia.  
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Urbana presso l’Università di architettura di Ferrara. Ha partecipato alla redazione di Piani urbanistici e di 
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