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L’area statistica Pilastro (44), appartenente dal punto di vista amministrativo al Quartiere 
San Donato-San Vitale e alla Zona statistica San Donato, è collocata nella periferia nord-
orientale bolognese. Possiede precise caratteristiche ecologiche: è delimitata, nella sua 
zona meridionale, dallo snodo ferroviario, a settentrione confina con una vasta area rurale 
e un centro commerciale costruito nell’ultimo decennio, infine sul lato occidentale è 
delimitata da un tratto di tangenziale e connessa da un ponte a percorrenza veloce al 
resto della Zona San Donato. 

 Totale popolazione residente Cittadinanza
Autoctona                     Non autoctona Fascia d’età %

%  0-18       19-34     35-44     45-64     65-74         >74 

Totale    6.997    78,95                          21,05 15,82  15,48  10,72   28,40  12,85    16,74

Tratti peculiari dell’area, dal punto di vista demografico, riguardano: 
• la maggiore concentrazione di popolazione straniera (il 21% rispetto al 15% di 

Bologna); 
• lo spopolamento che ha investito la realtà tra il 2000 e il 2018, totalmente in 

controtendenza rispetto a quanto registrato nel Comune di Bologna;
• la differenziazione, rispetto al Comune nel suo complesso, circa la presenza di 

nuclei familiari formati da 1 componente (40% a fronte del 52%), 2 componenti (pari
al 31% del totale a fronte del 25% bolognese), e almeno 4 componenti (il 15% del 
totale rispetto all’11% cittadino).

Nell’area Pilastro il 31% degli alloggi abitati è un alloggio di edilizia residenziale pubblica e 
il 36% della popolazione risiede in un alloggio ERP. Le due realtà urbanistico-
architettoniche principali riguardano nello specifico il centro storico, realizzato negli anni 
’60 del ‘900 e composto da diversi edifici collocati sul territorio a raggiera, e il Virgolone , 
grande complesso di oltre 500 metri, dalla forma di un punto e virgola, realizzato diversi 
anni dopo.
La popolazione che risiede in un alloggio popolare rispecchia solo parzialmente le 
caratteristiche demografiche dei residenti totali dell’area: all’interno dell’edilizia 
residenziale pubblica, infatti, i residenti non autoctoni sono il 42% del totale; risultano 
sovrarappresentati i minori e i giovani fino a 34 anni e sottorappresentati adulti e anziani. 

 Totale popolazione residente in alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) 

Cittadinanza
Autoctona                     Non autoctona Fascia d’età

%  0-18     19-34     35-44     45-64     65-74     >74 

Tot 2529 57,73                     42,27 21,5%  19,69%   9,77%   26,85%  7,43%  14,79% 

L’alloggio popolare all’interno del Pilastro coinvolge il 26% dei residenti con cittadinanza 
italiana e il 77% dei residenti con cittadinanza non italiana. Tra questi quasi la totalità dei 
residenti marocchini, nigeriani, tunisini e srilankesi e la stragrande maggioranza di 



albanesi, bangladesi e filippini. In particolare abita un alloggio popolare l’80% della 
popolazione residente straniera con età compresa tra 0 e 18 anni e l’81% di quella con 
almeno 70 anni. 

Il Pilastro si presenta oggi, nel complesso, come una periferia ben collegata al centro città,
dotata di servizi di vario genere e di attrazioni potenzialmente fruibili non esclusivamente 
dai residenti. 
Elementi di potenzialità, non solo in termini di quartiere ma di area urbana in generale, 
riguardano sicuramente gli Orti urbani, il Parco Pasolini, le attività delle diverse realtà 
associative e del terzo settore presenti in loco, il Poliambulatorio, il Centro anziani, il 
Centro Panzini, la Fattoria urbana. 
Nonostante ciò permangono diverse criticità: 

1. la conformazione stessa dell’area non facilita l’ingresso e la fruizione delle risorse 
locali da parte di abitanti di altre zone cittadine; in particolare la struttura fisica dei 
comparti permette di recarsi al Pilastro, senza attraversarlo, bensì sorpassandolo o 
circumnavigandolo. 
Questo preclude in parte la possibilità che si instaurino contatti e relazioni tra 
abitanti di diverse zone della città e di diversa estrazione sociale (Maggio 2019);

2.  all’interno dell’area Pilastro sono identificabili diverse “isole abitative” (il Virgolone, 
le Torri, il Centro Storico, il Villaggio San Giorgio), realtà che non sempre entrano in 
comunicazione ma che spesso restano isolate in termini di contatto. Il Centro 
Storico e Villaggio San Giorgio, in particolare, risultano due micro-aree altamente 
differenziate in termini demografici e titolo di godimento dell’abitazione (Castrignanò
e Maggio 2019);

3.  alcuni spazi interni, come parte del Parco Pasolini o l’Arboreto, seppur fruiti, 
presentano mancanza di arredo urbano e in alcuni punti risultano mal connessi o 
disconnessi con il territorio circostante. L’Arboreto è privo di piste ciclabili, poco 
vissuto e poco presidiato; il Parco Pasolini presenta pochi punti di ristoro, scarsa 
illuminazione e poche attività attrattive (Lab. Quartieri 2019); 

4. diversi edifici presentano carenza di cura, soprattutto, ma non solo, nei comparti del
centro storico ; 

5. l’area verde adiacente la biblioteca Luigi Spina risulta particolarmente buia in orario 
serale; 

6. alcuni spazi sono sottoutilizzati, nello specifico la maggior parte dei locali che, sotto 
il porticato degli edifici del centro storico erano in passato occupati da negozianti. 
Questo rimanda senso di abbandono e scarso potere di controllo per i residenti. Dai
laboratori di Quartiere 2019 emerge la volontà di questi ultimi di utilizzare tali spazi, 
anche per valorizzare la zona; 

7. l’Arena, all’interno del Parco Pasolini risulta quasi inutilizzata; 

8. alcuni elementi di precisi luoghi dell’area andrebbero migliorati per essere 
maggiormente fruibili: Via Salgari è carente di banchine che renderebbero più 
agevole l’accesso agli autobus delle persone disabili; Via Pirandello e Via del 
Pilastro risultano mal collegate (Lab. Quartieri 2019). 



Tra le principali progettualità a livello a locale si ricordano il Progetto Pilastro2016, di cui 
l’area è stata oggetto pochi anni fa; diversi progetti finanziati tramite il Piano Periferie; 
ulteriori progetti avviati o in corso di avvio tramite i finanziamenti PON metro; sono infine 
stati attivati negli ultimi anni diversi patti di Collaborazione tra cittadinanza e 
amministrazione per la cura di beni comuni. 

Rispetto al Pilastro, Fondazione Innovazione Urbana suggerisce di: 

• migliorare la qualità dei parchi pubblici per favorire vivibilità, aggregazione e 
socialità; 

• individuare soluzioni per migliorare la viabilità ciclo-pedonale e l’accessibilità della 
zona, anche incentivando le connessioni del trasporto pubblico; 

• considerare le biblioteche, i centri sociali e gli spazi socio culturali come terreni 
fertili per l’inclusione sociale, l’aggregazione e la socialità; 

• favorire e rinnovare il commercio di prossimità. 

Tali dinamiche, con particolare riferimento alle criticità e alle potenzialità legate agli spazi 
pubblici e semipubblici, saranno oggetto di ulteriore indagine ed approfondimenti nel corso
dei prossimi mesi. 


