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• liberare la città dal viadotto autostradale che la attraversa e ricollocare il 
tracciato dell’arginale lontano dall’argine, recuperando alla città il pieno rapporto con il fiume 
su entrambe le rive;

• usare il fiume, liberato dall’autostrada e dall’arginale, per consolidare il parco fluviale in un unico 
grande sistema lineare continuo di “verde e servizi” capace di  ri-unificare la città, un “asse forte della 
qualità urbana” che collega la città consolidata con le sue pendici e con il suo intorno agrario;

• collegare in un sistema continuo il parco fluviale con il verde diffuso e con gli spazi pubblici di 

quartiere, attraverso una minuta trama di percorsi pedonali e di “filamenti 
verdi”; 

• caratterizzare le centralità urbane (vecchie e nuove) diffuse nei quartieri e nelle singole zone 
della città, con nuove e specifiche “funzioni polarizzanti” pubbliche e private potenziandone l’attrattività
anche con il ri-disegno degli spazi pubblici;

• privilegiare il recupero edilizio e la riqualificazione urbana delle aree ad alto 
tasso di trasformazione (aree ferroviarie, caserme in dismissione, aree industriali obsolete), 
sperimentando alcuni strumenti innovativi introdotti nella nuova LUP (i PdR, i PRU, le convenzioni 
speciali, ecc);

• valorizzare attivamente le pendici (in particolare il Virgolo) con azioni promuoventi, 
capaci di preservarle dagli usi speculativi e snaturanti, ma immettendole nel ciclo della fruizione civica 
come luoghi altamente vocati al godimento della natura, della cultura, della rappresentanza, del tempo 
libero;

• Incentivare la formazione di centri di ricerca e di innovazione con parchi 
tecnologici pubblici e privati da localizzare in aree che necessitano di riqualificazione;

• relazionare il disegno urbano e funzionale della città con l’esigenza di  massimizzare l’accessibilità e 

ridurre inquinamenti e congestioni attraverso percorsi pedociclabili e attraverso un 
rafforzamento del trasporto pubblico;

• sostenere la nuova qualità urbana con un innesto di radicale innovazione nel modello di mobilità con 

l’inserimento di una nuova modalità di trasporto pubblico tecnologicamente 
avanzato (cominciando quanto meno a individuare e preservare i tracciati fisici necessari);

• supportare il nuovo disegno di città con un organico sistema di reti tecnologiche, 
potenziando quello attuale e corroborandolo con la giusta quota di tecnologie innovative.
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POPOLAZIONE E SERVIZI

Sebbene non previsto dal quadro legislativo, il lavoro di ricognizione 

della dotazione di standard, l’esperienze e le attività sviluppate 

dall’Ufficio dei tempi è maturata la convinzione di lavorare, attraverso 

il Masterplan, nella direzione di un vero e proprio Piano dei Servizi 

come strumento per la costruzione della città pubblica.

Il quadro che emerge disegna una città equamente servita anche se 

si registrano concentrazioni di strutture amministrative nel centro 

storico e nel nuovo centro.



POPOLAZIONE E SERVIZI



POPOLAZIONE E SERVIZI

Tutte le politiche, comprese quelle dei servizi vengono dimensionate 

sulla popolazione registrata in anagrafe anche se la popolazione

residente non esaurisce il computo delle persone che effettivamente 

usufruiscono dei servizi offerti dalla Città di Bolzano. 



I PROGETTI PER IL PIANO



LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’

L’integrazione tra PUM e PUC rappresenta una occasione 

irrinunciabile per il successo delle politiche di lungo periodo della 

mobilità. Tenere insieme i due aspetti consente infatti di confrontare e

valutare ipotesi di trasformazione urbana e di localizzazione delle 

attività che minimizzino l’uso dell’auto e consente di identificare le 

opportunità offerte dalle risorse infrastrutturali esistenti in primo luogo 

ferrovie e rete ciclabile.



QUALE CRESCITA

Il tema del dimensionamento è una questione complessa che non può trovare soluzione solo in termini 

statistici. Bolzano diventa grande quanto Bolzano vuole essere grande. Questo significa che il 

dimensionamento non dipende solo dalla crescita naturale della popolazione, ma è legato agli “orizzonti” e 
quindi al suo ruolo di capitale e di città aperta agli scambi economici e culturali derivanti dalla sua 

vocazione di cerniera. 

Gli studi condotti definiscono l’ordine di grandezza del dimensionamento residenziale compreso tra 4000 

(alloggi se si considera il fabbisogno abitativo) e 6000 (alloggi se si considera la crescita stimata 

dall’ASTAT di nuove famiglie al 2020).

Tali previsioni, costruite oggi per il 2020 sono il derivato di tendenze che non tengono conto (no potevano e 

non possono neppure oggi) delle criticità emerse dalla crisi che assume dimensioni particolarmente critiche 

nel settore immobiliare con fenomeni sconosciuti nella realtà di Bolzano come l’invenduto e la presenza di 

edifici vuoti.

Il dimensionamento del piano assume quindi la quantità di alloggi da prevedere come una indicazione 

prudenziale da verificare nel corso del tempo.

Gli strumenti per rispondere alla domanda sono diversi e vanno messi in campo tutti al fine di evitare la 

necessità come in passato di dover dare risposte emergenziali.

Tali strumenti sono:

• le aree di riconversione in primo luogo l’areale della stazione;

• il recupero di edifici dimessi e vuoti;

• i premi di cubatura per il risanamento delle preesistenze edilizie;

• nuove aree di espansione.

L’avvio dei processi di recupero e riconversione richiede tempi spesso lunghi che non si conciliano con i 

tempi della formazione dei nuovi fabbisogni abitativi.

Il Masterplan prevede quindi alcune aree di espansione che assumono le caratteristiche di essere 

relativamente piccole rispetto alle espansioni del passato.



LA DIMENSIONE ENERGETICA DEL PIANO

a. inceneritore
b. energia geotermica
c. energia idroelettrica utilizzando i dislivelli dei fiumi
d. centrale di cogenerazione

riduzione emissione, sopraelevazione, premi di cubatura
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