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Il libro offre riflessioni sulla politica municipale di riformismo urbanista di Bologna attraverso lo
studio dei piani di intervento per il recupero della città antica e le scelte di carattere sociale del-
l’edilizia residenziale pubblica, nei documenti dell’Archivio Storico Comunale. Una nuova coscien-
za storica, orientata alla tutela e alla conservazione, individua i valori, le funzioni culturali e rap-
presentative dell’antico tessuto urbano. L’intervento funzionale sul centro storico investe il siste-
ma decisionale sul futuro della città che adotta una pianificazione di tutto il comprensorio in sin-
tonia con la fase di decentramento dei quartieri, la variante per la difesa della collina e la costru-
zione di abitazioni popolari in zone vicine al centro negli anni in cui Bologna riveste un ruolo di
visibilità nazionale anticipando il primo progetto di legge di riforma urbanistica.

Laureata presso l'Università degli studi di Bologna,  Paola Furlan si occupa di ricerca, scrittura e gestione
degli  archivi  presso  l'Archivio  Storico  del  comune  di  Bologna,  dove  lavora  nel  ruolo  di  funzionaria
responsabile.

Pietro Maria Alemagna ha conseguito la laurea in Architettura presso l'Università degli studi di Firenze. Ha
investito il ruolo di Esperto di Assistenza Tecnica del Ministero degli Affari Esteri Italiano e partecipato a
un'intensa attività di progettazione e direzione dei lavori nel settore dell'edilizia residenziale convenzionata
a Bologna.

Giancarlo Mattioli, laureato presso l'Università degli studi di Firenze in Architettura, nel 1964 è chiamato a
partecipare al rinnovamento urbanistico della città di Bologna. Ha dato inoltre un decisivo contributo ai
progetti della Stazione dell'Alta Velocità e del Servizio Ferroviario Metropolitano in corso di realizzazione.

Luca Gullì ha studiato al Politecnico di Milano e all'Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca e
insegnamento, presso le università di Bologna e Parma. Attualmente è funzionario del Ministero dei beni
culturali e ambientali. 
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