
La riqualificazione complessiva dello spazio urbano di piazza San Francesco verrà realizzata  attraverso l’inseri-
mento di una nuova area verde e di nuovi elementi di arredo (sedute e fioriere), la sostituzione dell’asfalto con una 
nuova pavimentazione in cubetti di porfido sia per i marciapiedi che per la carreggiata stradale, il potenziamento 
dell’illuminazione pubblica, l’introduzione di elementi di riduzione della velocità veicolare e la semi-pedonalizzazione 
della piazza. In particolare lo spazio antistante la facciata della basilica verrà definito da due lunghe sedute: la prima 

inserita nel disegno di un nuovo triangolo verde che sorgerà 
in continuità con il giardino della basilica, la seconda sotto-
lineerà ulteriormente lo spazio verde già esistente, che verrà 
risistemato. Il sagrato verrà collegato direttamente con il piano 
stradale esistente e per unire ancor di più questo spazio con 
l’altro lato della piazza, accanto all’uniformità della pavimen-
tazione in porfido, verranno disegnati, seguendo le scansioni 
della facciata, degli elementi in pietra che, variando di livello, 
diventeranno fioriere nel lato vicino alle abitazioni e sedute 
con annesse fioriere sul lato della Chiesa. Elementi questi che 
oltre a migliorare la vivibilità degli spazi, aumenteranno anche 
l’effetto di un’unica area monumentale, sebbene attraversata 
dalla carreggiata. 
 
In collaborazione con la Società Enel Sole si sta lavorando 
anche ad una nuova definizione dell’apparato illuminotecnico.

AUTO E BICICLETTE

Le fasi 3 e 4 del cantiere prevederanno deviazioni 
alla circolazione come da schema descrittivo nelle 
pagine successive. La piazza tuttavia sarà sempre in 
parte accessibile al traffico veicolare: nella terza fase 
resteranno carrabili via del Borghetto e via de’ Mar-
chi mentre nell’ultima fase si potranno percorrere a 
doppio senso il tratto della piazza San Francesco da 
piazza Malpighi all’inizio del selciato, via del Borghet-
to e via de’ Marchi.

PEDONI

I lavori interesseranno i camminamenti in succes-
sione, in modo da permettere il passaggio libero su 
almeno uno dei lati della piazza in ogni fase. Saranno 
sempre garantiti gli accessi a condomini e attività.

BUS

La circolazione dei due bus che passano dalla piazza 
sarà deviata durante tutte e quattro le fasi del can-
tiere: la fermata sarà spostata su piazza Malpighi e 
le linee svolteranno poi su via Sant’Isaia. Il capolinea 
dei T Days sarà invece spostato in via Marconi intor-
no al civico 20. 

CANTIERE DI RIQUALIFICAZIONE 
DI PIAZZA SAN FRANCESCO 

Da lunedì 21 marzo 2016 parte il cantiere di piazza San Francesco che porterà alla ripavimentazione della strada e 
dei marciapiedi, alla complessiva riqualificazione dello spazio urbano con l’inserimento di nuovi elementi di arredo 
integrati con opere di sistemazione a verde e al miglioramento dell’illuminazione pubblica. I lavori di Hera che hanno 
impegnato parte dell’area negli scorsi mesi, afferenti alla manutenzione straordinaria degli impianti gas/acqua e degli 
allacciamenti, sono stati propedeutici alle opere previste in questo intervento di rinnovamento. 

COSA CAMBIERÀ DURANTE I LAVORI? 

Il cantiere si comporrà di 4 fasi di durata variabile: solo le ultime due comporteranno modifiche alla viabilità nell’area 
della piazza e delle limitrofe via de’ Marchi e via del Borghetto.

PASSI CARRAI E GARAGE

L’accesso ai passi carrai sarà garantito per le prime 
due fasi dei lavori, mentre nelle fasi 3 e 4, che preve-
dono il rifacimento del manto stradale, sarà interrotto 
l’accesso nei tratti rispettivamente interessati.

CARICO E SCARICO

Verranno mantenute le aree di C/S esistenti nelle 
fasi che non interessano quella specifica area: nelle 
restanti fasi i posteggi saranno spostati nelle zone 
contigue alle aree di cantiere e collocate comunque 
nella piazza, in posizioni diverse in base all’andamen-
to dei lavori. 

SOSTA

Durante tutta la durata del cantiere parte dei posti 
auto disponibili verrà alternativamente impegnata 
dai lavori. I posti auto riservati ai disabili verranno 
spostati nelle zone contigue alle aree di cantiere. 
Come da provvedimento già in corso è consentito 
ai residenti il posteggio notturno (20.00 - 8.00) nei 
parcheggi riservati alle moto su piazza Malpighi. 

COME SARÀ PIAZZA SAN FRANCESCO

Per ulteriori informazioni visitare il sito:  www.urbancenterbologna.it/piazzasanfrancesco 
Direttore dei lavori:  Geom. Francesco Garofano, francesco.garofano@comune.bologna.it - 051/2193838



Rifacimento dei marciapiedi del lato 
nord: il cantiere avanzerà  
progressivamente partendo dal lato 
piazza Malpighi fino ad arrivare al 
marciapiede opposto al selciato della 
basilica.

Durata presunta da fine Aprile a fine 
Maggio.

Cosa cambia? Si ridurranno i  
posteggi per la sosta delle auto nelle 
aree interessate.

FASE 2

Lavori di rifacimento dei marciapiedi 
sul lato della basilica e in via del  
Borghetto.  
Il cantiere avanzerà progressivamente 
e non occuperà tutta l’area in una 
volta. 
 
Durata presunta dal 21 Marzo a fine 
Aprile.

Cosa cambia? Si ridurranno i 
posteggi per la sosta delle auto 
nell’area interessata. Sarà interrotto il 
traffico veicolare su via del Borghetto.

FASE 1

Lavori sul manto stradale nel tratto 
da piazza Malpighi a via del  
Borghetto.

Durata presunta da fine Maggio a 
fine Luglio.

Cosa cambia? Chiusura al traffico: 
non si potrà circolare nel tratto 
oggetto dei lavori. Sarà invece  
riaperta via del Borghetto e sarà 
possibile circolare in via del
Borghetto e via de’ Marchi che sarà 
resa a doppio senso fino alla piazza.

FASE 3

Lavori sul manto stradale da via del 
Borghetto a via de’ Marchi e lavori sul 
verde del selciato della piazza. 

Durata presunta da fine Luglio a 
metà Settembre.

Cosa cambia? Chiusura al traffico: 
si potrà circolare a doppio senso sul 
tratto da piazza Malpighi a via del 
Borghetto, su via del Borghetto e 
su via de’ Marchi ma le tre aree non 
saranno collegate. 

FASE 4


