
Benvenuti 
a Urban Center Bologna. 
Idee e progetti per la città.

Qui puoi conoscere le principali strategie e i progetti 
che stanno cambiando la città e il territorio
metropolitano bolognese.

Qui i cittadini, le istituzioni pubbliche, le associazioni 
e i rappresentanti del mondo economico e sociale possono 
incontrarsi e discutere le trasformazioni territoriali e urbane. 

Qui, nella sala Atelier e nella sala Esposizioni, puoi visitare 
mostre, partecipare a incontri, lezioni, workshop, seminari 
e laboratori, leggere e informarti sul futuro della città.

Qui è anche altro: concorsi, prodotti editoriali, percorsi 
di confronto, attività di comunicazione, collaborazioni.

Welcome
to Urban Center Bologna.
Ideas and projects for the city.

Here you can know the main policies and projects 
that are changing the city and the metropolitan 
territory of Bologna.

Here citizens, public institutions, associations
and representatives of the economic 
and social world can meet and discuss the territorial 
and urban transformations. 

Here, in the “sala Atelier” and “sala Esposizioni”, 
you can visit exhibitions, and participate in meetings, 
lessons, workshops, seminars and laboratories, 
read and find out about the future of the city.

Here there are also other things: contests, 
publishing products, participation processes, communication 
activities and collaborations.

Guida alla 
mostra permamente
Permanent exhibition guide

Tutti i contenuti sono disponibili
anche sul sito web dell’Urban Center
www.urbancenterbologna.it

URBAN CENTER BOLOGNA

Salaborsa (II piano) 
Piazza Nettuno, 3 - 40124 Bologna
tel. 051 2194455
e-mail: info@urbancenterbologna.it

Orari di apertura:
da martedì a venerdì: 10.00 - 20.00
sabato: 10.00 - 19.00

Urban Center Bologna 
è gestito da un Comitato 
composto da:

Urban Center Bologna 
is managed by a 
Committee formed by:
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Le politiche urbane Urban policies
All’ingresso della mostra trovi tre postazioni 
interattive: inizia lì il tuo percorso e immergiti nella 
città camminando o pedalando alla scoperta di una 
Bologna “viva”, “verde” e “aperta”. Prosegui verso il 
ballatoio e guarda sui tre schermi circolari i video 
che raccontano le principali politiche della città. 

At the entrance to the exhibition you find three 
interactive booths: start your visit and immerse 
yourself in the city walking or pedalling in the 
discovery of a Bologna that is “lively”, “green” 
and “open”. You continue towards the balcony 
and on the three overhead screens watch the videos 
that explain the principal policies of the city.

Progetti di rigenerazione urbana
Urban regeneration projects
Sui pannelli verticali scopri i più rilevanti progetti 
di trasformazione urbana in corso o in programma. 

In the vertical panels you discover the most 
remarkable projects of urban transformation that are 
ongoing or scheduled.

Plastico di Bologna Model of Bologna
Al centro della mostra esplora la città dall’alto grazie 
al grande plastico, animato da proiezioni colorate 
con informazioni e dati sul territorio metropolitano. 

At the centre of the exhibition explore from above 
the city big model animated by projections in colour 
with information and data on the metropolitan area.

Visita virtuale Virtual tour
Se vuoi approfondire uno o più temi, chiedi in 
reception il tablet e accedi alla app “Urban Center 
Bologna”, che puoi anche scaricare gratuitamente 
sul tuo cellulare e sul tuo tablet.  

If you want to go into one or more themes, ask 
at reception for a tablet and access the app 
“Urban Center Bologna”, which you can also 
download free in your mobile or tablet.

Corner
Spazio temporaneo a disposizione di iniziative in 
corso di realizzazione in città.

Temporary space devoted to ongoing initiatives 
in the city.

SALA ESPOSIZIONI

SALA ATELIER

CORNER
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