
IL QUESTIONARIO
Racconta la tua Bologna!

ESEMPIO ZONA COSTA SARAGOZZA

Percorso di accompagnamento alla revisione del 

PUG – Piano Urbanistico Generale di Bologna



ANALISI ED ELEMENTI DI INTERESSE

Il questionario ha utilizzato due scale di indagine:

● CITTADINA

● DI PROSSIMITÀ

L’analisi si è focalizzata su sei ambiti principali:

● AMBIENTE E SALUTE

● SPAZIO PUBBLICO E MOBILITÀ

● CULTURA, EDUCAZIONE E SPORT

● TURISMO E COMMERCIO

● ABITARE

● CITTÀ E PAESAGGIO 



CHI HA PARTECIPATO AL QUESTIONARIO?

~ 1000
PARTECIPANTI 



PANORAMICA ANAGRAFICA 

ETÀ: l’età dei partecipanti è compresa tra i 
25 e i 54 anni (68,3%) per le tre principali 
fasce d'età considerate:
● 35-44: 26,5%
● 25-34: 22,2%
● 45-54: 19,6%

GENERE: i partecipanti hanno dichiarato di 
essere:
● F: 58,8%
● M: 40,5% 
● N/D: 0,7% 

TIPOLOGIA FAMILIARE: i partecipanti hanno 
dichiarato di ricadere principalmente nelle 
seguenti categorie:
● Coppia con figli: 39,1% 
● Singolo individuo: 29,8%
● Coppia senza figli: 23,7%

CONDIZIONE PROFESSIONALE: dai risultati 
del questionario si evince che i partecipanti 
sono:
● Dipendenti privati: 30,9%
● Dipendenti pubblici: 27,3%
● Lavoratori autonomi: 18,3%
● Pensionati: 11,8%
● Studenti: 7%
● Disoccupati: 3,6% 
● In cerca di prima occupazione: 1,2%

TITOLO DI STUDIO: la maggior parte dei 
partecipanti dichiara di essere altamente 
istruito:
● Laurea: 58,8%
● Diploma di scuola superiore: 20,3%
● Specializzazione post laurea/Dottorato: 

18,6%
● Licenza media: 2%



ZONE DELLA CITTÀ
1. Barca
2. Bertalia
3. Beverara
4. Bolognina
5. Casteldebole - Triumvirato
6. Cirenaica - Massarenti - Scandellara
7. Colli
8. Corticella

9. Costa - Saragozza
10. Croce del Biacco - Roveri
11. Fossolo
12. Galvani
13. Irnerio
14. La Birra - Aeroporto - Bargellino
15. Lunetta Gamberini
16. Lungo Savena - Foscherara
17. Malpighi
18. Marconi
19. Mazzini - Fossolo
20. Mazzini - Lunetta Gamberini
21. Pilastro - CAAB - Scalo merci
22. Saffi
23. San Donato - San Donnino - Gandusio
24. San Ruffillo - Monte Donato
25. Santa Viola
26. Villaggio INA - Borgo Centro - Rigosa



PORTO-SARAGOZZA

COSTA-SARAGOZZA



AMBIENTE E SALUTE

Nella sezione “AMBIENTE E 
SALUTE” è stato chiesto ai cittadini 
di rispondere ad alcune domande 
inerenti:

●  la  frequenza con la quale 
frequentano aree verdi e parchi 
nelle zone di riferimento;

●  quali attività svolgono nelle 
suddette aree;

In seguito, i cittadini hanno potuto 
esprimere la percezione del grado di 
esposizione all’inquinamento 
acustico e al grado di esposizione ad 
aria di scarsa qualità, indicando 
un’opzione in un range di risposte 
che variava da “Per nulla” a “Molto”.



AMBIENTE E SALUTE



SPAZIO PUBBLICO E MOBILITÀ



SPAZIO PUBBLICO E MOBILITÀ 

Per la sezione ‘SPAZIO PUBBLICO E MOBILITÀ’ si è chiesto ai cittadini di indicare quanto 

ritengano presenti i seguenti elementi nella loro zona:

●  Promiscuità tra piste ciclabili e percorsi pedonali;

●  Percorsi ciclo-pedonali sicuri e dedicati;

●  Illuminazione dei percorsi ciclo-pedonali e delle strade;

●  Manto stradale ben curato;

●  Situazioni di degrado dovute all'eccessiva presenza di rifiuti (es. cassonetti d'intralcio o 

troppo pieni, etc...)

... da individuare in una scala di risposte comprese tra “Per nulla presenti” a “Molto presenti”. 

Inoltre si è indagata l’eventuale presenza di difficoltà collegate a diversi usi dello spazio 

pubblico. Ad esempio:

● transito, sosta, carico-scarico merci, dehors, assenza di aree dedicate ai cani.

 



Le risposte dei cittadini alla domanda ‘sapresti localizzarli’, sono state categorizzate in quattro 
macro-aree: 
● AREE VERDI come ad esempio Villa Cassarini e villa delle Rose; 
● EDIFICI E AREE DISMESSE come l’ex clinica Beretta e il villaggio della rivoluzione fascista di 

via Martini;
● AREE URBANE come piazza della Pace e l’arco del Meloncello;
● VIE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ come via XXI Aprile e via dello Sport.

SPAZIO PUBBLICO E MOBILITÀ



CULTURA, EDUCAZIONE E SPORT



CULTURA, EDUCAZIONE E SPORT



CULTURA, EDUCAZIONE E SPORT



CULTURA, EDUCAZIONE E SPORT

Dopo aver indicato con quale frequenza e in quali luoghi svolgono attività di carattere culturale e sportivo è stato 

chiesto ai cittadini di indicare, nel caso in cui non fossero presenti, quali luoghi pubblici si potrebbero prestare a 

tale scopo.

I cittadini hanno inoltre potuto indicare quali attività sportive praticano e le motivazioni di tale scelta.

Infine, si è indagata la presenza di scuole nelle zone di riferimento e l’importanza che hanno alcuni criteri nella 

scelta degli istituti scolastici:

● Rinnovare l'edilizia scolastica;

● Realizzare spazi innovativi nelle scuole adeguati a una nuova didattica;

● Utilizzare i giardini delle scuole per attività extrascolastiche;

● Rendere le attrezzature sportive della scuola utilizzabili dal resto del quartiere.



TURISMO E COMMERCIO



TURISMO E COMMERCIO



ABITARE

Nella sezione “ABITARE”, i cittadini 

si sono potuti esprimere in merito a 

varie questioni legate alla loro 

condizione abitativa attuale e ai 

criteri che ritengono più importanti 

nella scelta di una casa. Si è 

indagato se svolgono eventuali 

attività nell’appartamento 

(affitto/subaffitto o nessuna 

attività). Se sono interessati a 

sperimentare nuove modalità 

abitative (co-housing).

Infine, i cittadini si sono espressi 

rispetto alla presenza di eventuali 

problematiche attuali o rischi futuri.



RISULTATI:
Il 30% dei cittadini frequenta 
una volta al mese luoghi 
naturalistici;
Il 22,7% due/tre volte l’anno;
Il 17.3% più di due volte a 
settimana. 
Il 12,7% non li frequenta mai. 

Alla domanda ‘ci indicheresti quali di queste aree frequenti’ i cittadini hanno identificato quattro 
macro-aree: AREE VERDI come ad esempio Villa Spada e Parco Melloni, SPAZI SOCIO-CULTURALI 
come Villa Ghigi, AREE URBANE come Lungoreno e San Luca e VIE E INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITÀ come la pista ciclabile di zona Certosa.

CITTÀ E PAESAGGIO



Sei a conoscenza di una zona della città che è cambiata molto ed è più 
piacevole da attraversare e da vivere? Se sì, quale e perché la ritieni 
significativa?

AREE VERDI
● Giardini della certosa
● Parco della montagnola
● Giardino di piazza Trento e Trieste
● Parco 11 settembre

EDIFICI E AREE DISMESSE
● Trasformazione ex ICO da fabbrica dismessa 

a centro commerciale e direzionale

VIE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 
● Via Azzo Gardino
● Via del.Pratello
● Via Orefici
● Ciclabile adiacente i Prati di Caprara
● Tangenziale delle biciclette

AREE URBANE
● Centro storico
● Pilastro
● Manifattura delle arti
● Bolognina
● Piazza San Francesco
● Zona Cavaticcio
● Area tra Funivia, Casalecchio e 

Barca
● Navile
● Cirenaica
● Zona Universitaria

CITTÀ E PAESAGGIO



CITTÀ E PAESAGGIO
Nella sezione ‘CITTÀ E PAESAGGIO’ dopo aver chiesto ai cittadini in quali aree naturalistiche si recano e con 
quale frequenza, si è indagato il grado di conoscenza delle cosiddette ‘soluzioni basate sulla natura’ e di 
indicarne alcune presenti in città.

Si è chiesto inoltre, nel caso in cui non fossero presenti, quali ‘soluzioni basate sulla natura’ vorrebbero fossero 
adottate nella pianificazione della città.


