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Introduzione



Contesto
Questi strumenti saranno utilizzati per osservare e monitorare trasformazioni dello spazio pubblico temporanee e 
sperimentali. Gli strumenti sono stati ideati per essere utilizzati per osservare e monitorare gli interventi previsti dal Piano 
per la Pedonalità Emergenziale del Comune di Bologna (PPE), ma sono utilizzabili anche in altri contesti simili.

Le nuove aree pedonali previste dal PPE sono concepite come interventi sperimentali di pedonalizzazione di tratti stradali 
oggi adibiti alla circolazione automobilistica o alla sosta, finalizzati alla creazione di nuovi spazi per la tutela dell’utenza 
scolastica e la creazione di spazi per la socialità per tutte le persone.

Le pedonalizzazioni sono state immaginate con differenti gradienti (aree scolastiche, playground, rigenerazione urbana) 
e caratteristiche di intervento. Alcune possono essere continuative, altre limitate ad alcuni orari.



Obiettivo
La Fondazione Innovazione Urbana mette in campo questa attività sperimentale di monitoraggio e osservazione dello 
spazio pubblico con l’obiettivo di raccogliere dati e informazioni utili a una valutazione approfondita degli impatti che gli 
interventi hanno nel contesto urbano in cui si collocano. 
Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte sarà possibile fare valutazioni più approfondite e scegliere se revisionare 
l’intervento, implementarlo o renderlo definitivo.
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Strumenti 



L’attività di osservazione e monitoraggio mira a raccogliere dati e informazioni sugli impatti che interventi di trasformazione fisica 
o gestionale causano sull’uso e la percezione dello spazio pubblico da parte delle comunità che lo frequentano. 

Ci sono quindi due momenti di osservazione: uno prima dell’intervento, l’altro dopo dell’intervento. In queste due fasi verranno 
replicati gli stessi strumenti, in questo modo, i dati raccolti sono paragonabili e, consentono la valutazione dell’impatto della 
sperimentazione. 

Per ogni intervento, la valutazione si basa su due tipologie di dati: i dati quantitativi e i dati qualitativi. I dati quantitativi sono 
obiettivi, facilmente riproducibili e comparabili. I dati qualitativi invece, sono soggettivi, più dettagliati e più difficili da comparare. Ci 
permetteranno di comprendere meglio come lo spazio pubblico è percepito e usato dalle parti interessate. 

Sono proposti strumenti ispirati a quelle utilizzate dell’ufficio Ghel e del Public Space Research Group e sono preferiti metodi 
di valutazione manuali invece che l’utilizzo di strumentazioni tecnologici, perchè gli strumenti analogici sono più accessibili, 
economici, semplici e altrettanto validi. 

Di seguito sono illustrati i diversi strumenti previsti. In alcuni casi saranno utilizzati tutti, a seconda dei contesti e di altre progettualità 
in essere si valuterà se utilizzarne solo alcuni o se integrarli con altri.

 
 

Introduzione degli strumenti



Prima  fase di valutazione

● Obiettivo: ottenere dei dati quantitativi sulla frequentazione dello spazio 
prima e dopo l’intervento urbanistico. 

● Metodo:  un osservatore conta e caratterizza gli utenti dello spazio studiato 
a diversi orari, nei giorni festivi e quelli lavorativi. 

● Valutazione :  usando lo stesso protocollo di counting prima e dopo l’inizio la 
sperimentazione, i dati raccolti sono comparabili. 

● Elaborazione dei dati: restituzione grafica e numerica delle presenze. 

Conteggio
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Prima  fase di valutazione

● Obiettivo: identificare le attività principali eseguite dagli utenti dello spazio.

● Caratteristiche: l’osservatore localizza su una mappa le attività delle persone e il 
loro flusso di spostamento nello spazio usando dei simboli predefiniti. 

● Valutazione:  Usando lo stesso protocollo prima e dopo l’inizio la sperimentazione, 
le mappe di attività ottenute sono comparabili. 

● Elaborazione dei dati: produzione di mappe che rappresentano l’uso medio dello 
spazio per ogni fascia oraria valutata, prima e dopo l’intervento. 

Mappatura
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Prima  fase di valutazione

● Obiettivo: scattare immagini per rappresentare la sostanza delle interazioni sociali e delle attività svolte nello spazio

● Caratteristiche: l'importante non è la bellezza estetica della fotografia, ma la descrizione che questa restituisce della 
situazione. Sia l’angolo sia la profondità sia l’apertura visuale della fotografia saranno coerenti con le capacità 
visive dell’occhio umano.    

● Valutazione:  la fotografia non è uno strumento di valutazione di per sé ma illustra l’esito della valutazione in quanto 
documenta l’evoluzione dello spazio.

● Elaborazione dei dati: confronto tra le fotografie scattate prima dell’intervento e dopo l’intervento e integrazione delle 
immagini al report scritto in relazione con dati e informazioni raccolti tramite altri strumenti di osservazione.

Fotografia



Via Bolognese, prima dell’intervento comunale 
(28.09.2020)

Via di Vincenzo, dopo l’intervento 
comunale (30.09.2020)



Seconda  fase di valutazione

● Obiettivo: documentare l’uso dello spazio da parte degli utenti, in modo 
sistematico. 

● Caratteristiche: il questionario è diffuso in diversi modi: on-line (tramite link 
utilizzato le reti di realtà locali) o in presenza (un osservatore identifica i potenziali 
rispondenti e li invita a compilare il questionario tramite QR code sul proprio device o 
attraverso un cartello installato nell’area con rimando al QR code). 

● Valutazione: usando lo stesso protocollo prima e dopo l’inizio della sperimentazione, 
le risposte raccolte sono paragonabili. 
La soddisfazione è valutata sulla base dei dodici criteri di qualità elaborata da Gehl 
Institute*.

● Elaborazione dei dati: analisi del questionario in relazione a particolari oggetti di 
analisi.

Questionario



Seconda  fase di valutazione

● Obiettivo: 
a. raccogliere delle informazioni dettagliate su punto di vista privilegiato di alcuni corpi intermedi 

prima e dopo la trasformazione 
b. ottenere informazioni privilegiate o di dettaglio non raccoglibili tramite altri strumenti.

● Caratteristiche:  l’osservatore può condurre l’intervista nello spazio insieme agli intervistati seguendo una 
traccia di intervista ed esplorando poi altri aspetti non previsti dalla traccia.

● Valutazione: usando lo stesso protocollo prima e dopo l’inizio della sperimentazione, le risposte raccolte sono 
paragonabili. 

● Elaborazione dei dati: sintesi di elementi salienti anche in relazione con quanto emerso dagli altri stumenti di 
osservazione e monitoraggio.

Intervista



Report

In conclusione ad ogni attività di osservazione degli interventi verrà redatto un report. Questo fornirà dati e informazioni 
analitici che permettono di comprendere gli impatti che l’intervento ha avuto sul territorio e sulle persone. Ogni report sarà 
incluso di un inquadramento metodologico e di conclusioni a supporto della valutazione.




