BORGO PANIGALE - RENO
Proposte raccolte negli incontri aperti nei quartieri
TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

Re Park 23°

Installazione di dispositivi fissi e mobili per realizzare rassegne culturali estive. Una struttura che racchiuda
un'arena, un palco, elementi moduli per sport di strada (skate park, parkour ecc.) e sedute ombreggiate
completata da un nocciolo polifunzionale con allaccio elettricità, wc, fontane del sindaco (acqua naturale e gas),
un deposito.

Zona verde di via Chiarini, in
angolo con Bertocchi

Riqualificare e pulire l' "Ex Tinti" al fine creare un bel parcheggio e superare l'intasamento di auto presente in
Via Chiarini.

Ciclo deposito e bagno pubblico
Treno

Utilizzare due negozi vuoti del Treno della Barca come deposito bici e installare un bagno pubblico gratuito
custodito.

Ciclabile verso il centro sportivo
Barca

Sfruttare gli spazi verdi sotto l'elettrodotto che "taglia" il Treno per creare un parco lineare con pista ciclabile e
percorso pedonale alberato che colleghi il centro sportivo alla rete ciclabile e ad altri luoghi simbolo (Treno,
centro anziani ecc) con un percorso comune illuminato la sera, cosa che aumenta il senso di sicurezza.

La scuola non è un peso

Aprire un varco da via Badia su Istituto IIS o in alternativa aprire varco nel parco istituto da via Panfili a Via
Cassini.

Nuova struttura corpo libero al
parco N. Green

Montaggio di una nuova struttura indirizzata in modo specifico all'allenamento a corpo libero, affiancandola a
quella già presente presso il Parco N. Green.

Completamento pista
ciclopedonale Giuseppe Saragat

Completare la pista ciclopedonale che collega la zona di Villa Serena alla pista ciclabile che costeggia Viale
Pertini
Proposte raccolte online
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Accesso al polo scolastico Itis da
via della Badia (Casalecchio di
Reno)

Alleviare il traffico su via Panfili creando un accesso da Via Della Badia oppure sfruttando come area di
accesso/manovra il parco dell' Istituto Belluzzi, facendo un collegamento al parcheggio uscita che affaccia su
via Cassini.

Riqualificazione e
riappropriazione di spazio urbano

Creazione di un parco giochi e di un'area che permetta di avviare i ragazzi alle gare ad ostacoli (Spartan race e
OCR) attraverso elementi che siano stimolanti per la motricità e la relazione con il movimento.
Il progetto prevede sia parti in muratura che tubolari in acciaio, contiene muretti, monkey bar (sbarre) ed
elementi che permettono in maniera sicura di mettersi alla prova (seguendo le vigenti norme UNI ed ISO).

Nuova colore alle case palafitte e Intonacare e colorare le case "palafitte" che insistono nel quartiere tra la sede del commissariato di Quartiere e il
percorso fitness
parco del centro sportivo Barca. Inoltre attrezzare i parchi con attrezzatura sportiva e percorsi ginnici.
Interramento cavi alta tensione

Interramento dei cavi dell'alta tensione della centrale elettrica tra via della Barca e via di Vittorio

Terminare la ciclabile al parco
Nicholas Green

Terminare l'ultimo tratto della ciclabile del parco Nicholas Green. Mancano 20/30m per terminare il
collegamento alla ciclabile che va dal Reno al centro città.

Installazione di servizi igienici
pubblici gratuiti

Installare nel parco adiacente la via del portico del "Treno", un servizio igienico discretamente illuminato e
visibile anche a distanza

Concorso grafico per il
miglioramento estetico del
"Treno", rivolto a bambini e
ragazzi del quartiere

In vista della candidatura a patrimonio Unesco del portico del "Treno" del Villaggio Barca, si propone di dare un
aspetto ancora più gradevole all'edificio attraverso un concorso grafico rivolto a bambini e ragazzi del quartiere

A scuola in bicicletta

Cercare di migliorare e incrementare/concludere la rete delle piste ciclabili già esistenti nel quartiere
intervenendo sui punti di discontinuità lungo i percorsi esistenti. La proposta è quella di ripensare ai percorsi
esistenti per "chiuderli" e permettere una più agevole fruizione verso le scuole, pensare ad interventi di
moderazione della velocità in prossimità delle scuole (scuole dell'infanzia Futura, Presi, Fantini, Don Milani;
scuole primarie Giovanni XXIII, Cesana, Morandi e scuola secondaria di primo grado Dozza), allestire idonei
stalli per le bici in prossimità o dentro i cortili scolastici, rivedere l'illuminazione dei percorsi e la segnaletica ,
progettare azioni di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile.

Impianti di gioco all'aperto per
favorire aggregazione giovani

Aree con giochi all'aperto, campi multifunzione (basket/calcetto/tennis) vicino a strutture presidiate quali
gelaterie o centri sociali. Si propone in piazza Capitini la costruzione di un campo multifunzione, l'ampliamento
dei giochi e la possibilità di inserire una gelateria o bar nel parco Delcisa Gallerani

Un area dedicata agli anziani

Attrezzare i parchi con presidi per la ginnastica per gli anziani (es. biciclette da seduti con pedalata in avanti,
pedaliere per le braccia, attrezzature semplici e fruibili) Anche un area pavimentata, con sedute in cemento
dove fare esercizio in gruppo

La via dei contadini

Mettere l’ultimo tratto di via Olmetola, che sfocia verso via Rigosa, a senso unico e creare un marciapiede o
pista ciclabile per i cittadini. L’ideale sarebbe collegare anche villa Bernaroli alla fine di via Olmetola

Via Olmetola

Rallentatori di velocità per le macchine in via Olmetola in prossimità delle case tra via Felicina e via Rigosa

Un parco accogliente

Allargare la zona giochi del Parco di via Elio Bragaglia, attrezzarla con qualche panchina in più, ulteriori giochi
per bambini e soprattutto alberi ad alto fusto o ripari appositi che possano permettere ai frequentatori di stare
all'ombra. Inoltre aumentare il numero dei lampioni e dei cestini.

Pontelungo si rinnova

Dare nuova vita al quartiere rendendolo più attivo e creando un luogo di incontro per famiglie dove poter
organizzare eventi di vario genere. In particolare si fa riferimento alla zona del Centro Sportivo Pontelungo e al
relativo bar.

riPRENDIAMO IL TRENO fermata STILLA

La proposta riprende alcuni dei temi già cari alla precedente esperienza di riPRENDIAMO IL TRENO: la
convinzione che sia indispensabile investire nell'educazione alla cura dei luoghi e al rispetto dell'ambiente che ci
circonda, favorire nei cittadini il risveglio di un senso di appartenenza ai luoghi, promuovere buone pratiche volte
alla gestione virtuosa delle risorse, al riuso e alla rigenerazione di oggetti e materiali al fine di limitare la
produzione di rifiuti e di conseguenza - in un'ottica più ampia - al fine di impegnarsi per ridurre la nostra
impronta ecologica.
Le Stille potrebbero erogare acqua potabile refrigerata proveniente dall'acquedotto comunale nelle due varianti
liscia e frizzante. The green pill potrebbe essere il luogo ideale per allestire una stoviglioteca, ovvero un servizio
di prestito di stoviglie riutilizzabili.

Un parco da vivere

Sistemare lo spazio dell'ex pista da bocce, all'altezza di via Treves, la fontana accanto all'oasi felina, e costruire
un baracchino dei gelati nel parco tra la ciclabile e l'oasi felina. Aggiungere delle panchine nel parco tra la
ciclabile e l'oasi felina, uno o due tavoli, sedie e una fontana funzionante.

Un Vagone Popolare

Immaginare un “vagone” dedicato alle arti e alla bellezza vissuta attraverso esperienze di socializzazione,
condivisione e creazione. Sui binari delle arti i prodotti culturali del vagone saranno portati nelle piazze e nelle
strade con l'obbiettivo di contribuire allo sviluppo del quartiere.

Ristrutturazione Pontelungo

Ristrutturare il ponte lungo del quartiere Reno

palestra centro sportivo barca

Progetto di rifacimento tetto dell palestra del centro sportivo barca danneggiato a seguito della grandinata del
mese di Maggio

Penny Wirton alla Barca. Una
scuola per tutti

Nell'ambito della riqualificazione del Villaggio Barca e in particolare del "Treno" aprire una scuola per stranieri
aperta a tutti. Una scuola senza voti, senza giudizi, senza classifiche, che si preoccupa di creare armonia,
amicizia, accoglienza ed è pronta a premiare anche il più piccolo miglioramento.

Qua la zampa!

Costituzione di un’area sgambatoio per cani nel Giardino Teresa Noce, nello specifico nella zona retrostante il
Centro Addestramento e-ditribuzione Bologna (Via Giuseppe di Vittorio 2) e adiacente alla rotonda o, in
alternativa, nel vicino Giardino Guido Horn d’Arturo

Terminare la ciclabile al parco
Nicholas Green

Propongo di terminare l'ultimo tratto della ciclabile del parco Nicholas Green. Mancano 20/30m per terminare il
collegamento alla ciclabile che va dal Reno al centro città.

Illuminazione giardino

Realizzare Illuminazione del Giardino Melozzo da Forli - Innocenzo da imola

Si propone: collegare e rendere percorribili in bicicletta diversi percorsi sul lungo fiume Reno, convertire il
percorso pedonale già esistente nella zona di lungo fiume compresa tra via Triumvirato e il fiume, continuare la
Creazione di una pista ciclabile e
pista ciclabile del Parco Dei Noci passando nel sottopasso del Viale Palmiro Togliatti (con un'opera di sicurezza
riqualificazione dell'area lungo
del sottopasso dall'allagamento) e proseguire fino ai Giardini del bambù, un intervento di riqualificazione degli
fiume
attrezzi sportivi del Parco Dei Noci, costruire una pista ciclabile sicura nei pressi delle due rotonde in prossimità
dell'aeroporto.
Illuminazione parco Nicholas
Green

Prevedere l’illuminazione del Parco Nicholas Green, soprattutto nel tratto del sottopassaggio di via Saragat in
modo da consentire il passaggio di pedoni e biciclette
NAVILE
Proposte raccolte negli incontri aperti nei quartieri

TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

Valorizzazione Giardino Guido
Rossa

Interventi: - installazione corselli pedonali - installazione playground per adolescenti (pedane skate, tavoli pingpong, aree bmx) - installazione giardino di comunità - nuove sedute. Lo scopo è quello di valorizzare dal punto
di vista sociale, educativo ed estetico-paesaggistico il Giardino Guido Rossa.

4x2 Ombra per tutti

L'intervento prevede l'incremento dell'alberatura per ombreggiare l'area di sgambatura e inserimento di arredi
(panchine, aree di sosta), un intervento che serve a migliorare la fruizione armonica tra residenti e proprietari di
cani e favorire la socializzazione.

Centro del riuso

Realizzazione di un centro per riuso in corrispondenza del centro di conferimento di via Ferrarese finalizzato al
recupero di rifiuti che possono essere riutilizzati e alla diffusione di una cultura ecologica aperto alle
associazioni del territorio.

Ristrutturazione Fienile Dozza

Riqualificazione dei locali al pian terreno e recupero di spazi al piano superiore attualmente non utilizzato per
creare e favorire un punto di aggregazione per agevolare l'inclusione sociale, l'attività intergenerazionale e la
sensibilità civica a partire dai bambini con l'aiuto degli anziani e di tutta la popolazione. Creare una rete tra le
associazioni attualmente presenti e associazioni che necessitano di spazi per attività di aggregazione.

Percorso vita - Sgambatura cani

Realizzazione di un percorso vita per dare valore aggiunto al centro, molto adatto per attività di questo tipo e
che potrebbe coinvolgere una vasta platea di persone., e di un'area sgambatura cani: area già identificata da
mettere a norma
Proposte raccolte online
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Progetto di riqualificazione area
urbana Dozza

La proposta prevede la valorizzazione e la presa a carico per la sua trasformazione del centro sportivo Pier
Paolo Bonori, per riportarlo ad un centro di appartenenza e di ritorno al passato, con tornei, saggi, eventi.
Interventi: realizzazione di una Biblioteca con annessi laboratori per le fasce di età 3/11 e 12/18, sistemazione
degli spogliatoi, sistemazione della ex bocciofila, sistemazione di un alloggio ad uso custode, ripristino della
fontana, manutenzione del verde, ripristino della vecchia pista da bici BMX, campo da basket e pista di
pattinaggio attualmente usata come parcheggio, realizzazione di una sala conferenza, un punto ristoro,
creazione di una pista da ballo esterna.

Giochi e arredi parco caserme
rosse

Riqualificazione dell'area delle Caserme Rosse dotandola di strutture di gioco per bambini.
(strutture di arrampicata, funivia, scivoli, altalene)

Attrezzare con un percorso vita il Parco delle Caserme Rosse o, in alternativa, il percorso lungo il Canale
Salute al Navile - realizzazione di
Navile, integrandolo con una piccola palestra all'aperto per praticare il calisthenics (con impianto di illuminazione
un percorso vita
che consenta l'uilizzo durante le ore serali).
Pa.Gi.Ca.Ro - Parco Giochi
Caserme Rosse

Riqualificazione e valorizzazione del Parco delle Caserme Rosse, attraverso nuove macrostrutture e
l'ampliamento dell'area giochi (rendendola maggiormente fruibile da bambini di età differenti 0-6 anni), la
creazione di una zona pic-nic con un gazebo, tavoli in legno e panchine. Infine si propone la piantumazione di
nuovi alberi e di una siepe, e il miglioramento dell'accesso ciclabile al Parco.

Il suono oltre la siepe

Realizzazione di un giardino sonoro per valorizzare lo spazio verde della cascina di via Giuriolo 7, rispettando la
destinazione d'uso decisa dal Quartiere e dal Comune. Si propongono i seguenti interventi: trasformazione
dell'arredo urbano in un oggetto musicale (panchine marimba, tavoli tamburi intonati, sgabelli cajon, cestini per i
rifiuti xilofono/steel drums), valorizzazione del verde attraverso l'allestimento sonoro degli alberi presenti, oggetti
sonori costruiti da artisti con materiali di recupero, un progetto di illuminazione a basso impatto energetico che
valorizzi le installazioni anche negli orari serali e notturni.

Chiusura Lunetta Mariotti

Valorizzazione del Parco Lunetta Mariotti con una recinzione lungo il perimetro e chiuderlo insieme al parco
Angeletti

Riqualificazione Parco adicente
scuole Grosso

Riqualificazione del parco pubblico adiacente alle Scuole Grosso con nuovi giochi in legno per i bambini, un
maggiore numero di panchine e il rifacimento sentieri. Potrebbe essere utile fare anche un campo da calcetto
oppure un campo da basket o un campo da tennis.

Sistema di Illuminazione per aree Valutare e implementare un adeguato sistema di illuminazione dei parchi giochi per bambini nel giardino Sarah
gioco bambini in parchi pubblici
Jay e nel parco Braille

Parco Stalingrado

Creare un polmone verde proprio nella zona Ferrarese e Stalingrado (abattendo le strutture di Casaralta), in
modo tale da creare spazio sufficiente per poter praticare sport, riposare e magari organizzare eventi all'aperto
per i cittadini.

Potenziamento aree ortive

Potenziare la disponibilità di aree ortive, presenti in misura limitata rispetto all'enorme richiesta

Parco al quadrato

Riqualificazione del giardino pubblico situato tra le vie De Giovanni, Zaniboni e Arcoveggio attraverso i seguenti
interventi: delimitare il parco con un muretto-panchina, installazioni di giochi per tutti i bambini bambini, anche
con disabilità, un percorso pedonale con pavimentazione da realizzare anche in corrispondenza delle panchine,
una piccola palestra all'aperto, maggior tutela degli alberi presenti, nuove panchine e tavoli, un'illuminazione
adeguata, istallazione di una casetta per lo scambio dei libri e la costruzione di un piccolo angolo-palco per
poter animare il parco con spettacoli, musica ecc, stazione per biciclette, rimozione dei bidoni dell'immondizia
situati su via Arcoveggio in corrispondenza del passaggio pedonale.

Recupero del Parco di via
Ferruccio Parri adiacente ex
caserma Sani

Valorizzare l’area verde sita in via Parri, compresa tra il complesso abitativo di via Parri/Dossetti e la Caserma
Sani. Si propone di attrezzare l’area tramite: percorso circolare per attività di jogging (sterrato o simile intorno al
perimetro dell’area), percorso vita (attrezzature da palestra da esterno), manufatti in materiale fisso utilizzabili
per attività ricreative (esempio: ping pong) e/o sportive (esempio: miniporte da calcio/reti pallavolo),
illuminazione della zona eliminando le aree completamente al buio, miglioramento dell’attuale area sgambatoio
attraverso la creazione di barriere fono assorbenti

Elaborazione di un uso culturale
e luduci di Villa Tamba oggi
vuota in attesa di progetti o
utilizzo di vario tipo

Elaborazione di un uso culturale e ludico di Villa Tamba che potrebbe diventare un luogo dove le varie
associazioni della città metropolitana potrebbe unificare i loro sforzi.
Definire inoltre l'uso più appropriato di locali in stato di abbandono .

Il Savena Ritrovato e altre storie.
La Dozza tra città e campagna.

Realizzazione di una serie di interventi che andranno a caratterizzare il territoro della Dozza. I principali
interventi proposti riguardano: la realizzazione di una pista ciclabile lungo il Savena Abbandonato, a nord (fino
al confine comunale) e a sud (fino al Parco Nord) dell'abitato della Dozza, la riqualificazione di alcune piccole
aree pubbliche che sarebbero connesse alla ciclabile (area prospicente a via Stalingrado antistante la piccola
chiesa trasformandola in piazzetta pedonale alberata con panchine utilizzabile anche per piccole iniziative di
strada, l'aiuola all'incrocio tra via Ferrarese e via Stalingrado, innovando gli arredi e dedicandola a punto di
informazione (ad esempio con un "totem" informativo), l'area antistante l'ingresso del Parco Nord di via Romita
con sistemazione del piccolo ponte, nuove piantumazioni, eventuali parcheggi).
PORTO - SARAGOZZA
Proposte raccolte negli incontri aperti nei quartieri
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Piazza\cafè 11 settembre

Installazione di una caffetteria nella piazza soprastante il parcheggio, sedute, giardino comunità, play-ground
per diverse fasce di età, illuminazione.
Il fine è quello di aver un presidio per tutto l'anno (culturale e sociale, formazioni/laboratori, wellness,
inclusione/accessibilità)

Giardino verticale e forno
collettivo in Azzo Gardino

Valorizzazione dell'area attraverso l'installazione di "giardini verticali" e pergolati per implementare la dotazione
di verde e la mitigazione ambientale. Dotazione di un forno collettivo stabile e di una bibliocasetta.

Giardino dello Sport

Riqualificazione del giardino con arredi urbani finalizzati all'aggregazione, sistemazione playground\campo da
basket, area giochi per l'infanzia, e dotazione di nuove attrezzature sportive

Casa di Artisti

Riqualificazione dell'immobile dismesso (Ex Vag 61) da destinare a centro culturale
Proposte raccolte online
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Giardino di Idee

Riqualificazione del "Giardino al Valor Civile" già Giardino Nannetti di via Calori. Recupero e ripensamento del
verde pubblico, riprogettazione degli arredi e dell'area dedicata ai giochi, al tempo libero, allo sport e in
particolare al basket, realizzazione di un piccolo centro di servizi.

Paulownia

Inserire piccoli lotti di albero "Paulownia tormentosa", adatta al clima mediterraneo e che raggiunge i 20 metri in
due anni, per risolvere parte del problema dell'inquinamento, decoro urbano e genera piccoli profitti con il
riutilizzo dei materiali di scarto.

Giardino dello Sport e delle Idee

Riqualificazione del "Giardino al Valor Civile" già Giardino Nannetti di via Calori attraverso: rifacimento campo
da basket; riqualificazione area giochi infanzia; realizzazione di una palestra all'aperto; allestimento tavoli da
ping pong; area piante officinali; strutture per socializzare; eventuale chiosco.

Promozione del benessere
sociale

Creare un punto in cui si raccolgono beni (oggetti, abbigliamento, casalinghi, elettrodomestici, libri, ecc) che le
persone non utilizzano più. Valorizzazione di spazi di aggregazione sociale e di comunità, a promozione di un
presidio attivo del territorio, tramite iniziative a rilevante connotazione sociale e culturale.

Riqualificazione del verde

Curare e mantenere gli spazi verdi del quartiere anche aggiungengo più fiori.

Valorizzazione del verde e degli
spazi pubblici, con particolare
riguardo al decoro urbano, al fine
di migliorarne la fruizione
collettiva

Recuperare uso ludico e culturale per la cittadinanza delle officine ex scuola Fioravanti in via don Minzoni,
creare spazi sociali sicuri.

Bologna Dog Friendly

Creare uno spazio chiuso custodito con box individuali, se possibile in prossimità della Stazione Centrale, in
modo da permettere ai turisti che arrivano a Bologna per visitarla qualche ora o più giorni, di portare il loro
animale in questo spazio e poter poi visitare senza problemi le varie attrazioni della città.

(non indicato)

Manutenzione strade e marciapiedi

Pavimentazione strada

Pavimentare la zona sotto ai cassonetti tra via Andrea Costa, via Irma Bandiera e l'attraversamento pedonale
vicino a via De Couberten con mattoni come nel resto del marciapiedi, per rendere possibile la pulizia periodica
della zona.

Risistemazione del parco Villa
Riqualificazione del parco di Villa Spada per renderlo fruibile da tutti e per preservarne e valorizzarne le bellezze
Spada per migliorarne la fruibilità
ambientali e storiche

Il Giardino Stefano Casagrande vive alcune forti criticità, legate alla sua naturale struttura. Limitato dalle antiche
mura felsinee e dalle abitazioni, l’area versa in una situazione di abbandono e incuria.
Potenzialmente l’area potrebbe diventare un punto d’attrazione della zona in cui organizzare attività culturali
rivolte a fasce trasversali della popolazione, dalla fascia dell’infanzia a quella over 65. Lo spazio necessita di un
Porto Casagrande
lavoro di riqualificazione che, sfruttando la sua conformazione anfiteatrale, potrebbero facilmente trasformarlo in
un luogo dalla forte impronta culturale, in cui poter strutturare un palcoscenico e aree attrezzate per attività
teatrali e ludiche.
Si propone un intervento di riqualificazione complessivo del giardino dell'Infanzia De Amicis che vede la
ridefinizione del manto erboso e del terreno, il rifacimento di tutta la superficie anti-trauma, il rinnovamento e in
parte l’eliminazione della recinzione di legno. Si propone inoltre un rinnovamento dei giochi da scegliersi
esclusivamente in legno in modo che siano più resistenti e duraturi ed ecologici rispetto al materiale plastico,
Progetto di riqualificazione Siepe- fornendo così una valenza educativa per i bambini e le loro famiglie.
Si propone, infine, di inserire una cintura protettiva di verde a ridosso della recinzione, per ridurre la
Giochi e Giardino Infanzia
concentrazione di ossido di azoto e fungere anche da elemento protettivo.
Il progetto, nel suo complesso, si propone di offrire un luogo di vita, di gioco, di crescita sociale e civile e di
prima educazione alla cittadinanza oltre che di ricondurla ad una condizione di vivibilità, di sicurezza, di salubrità
e di bellezza.

L’Anfiteatro dei Valori

Realizzazione di un piccolo anfiteatro all'interno del Giardino "Giacomo Bulgarelli" in via della Certosa a
Bologna.
Può costituire anche un luogo che permette lo sviluppo del Patto per la lettura promosso dal Comune. L’
obiettivo è realizzare un luogo che favorisca l’incontro e lo scambio culturale tra persone, incrementando la
fruibilità del giardino, anche attraverso attività rivolte a bambini ed adulti.
SAN DONATO - SAN VITALE
Proposte raccolte negli incontri aperti nei quartieri
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La piccola "centuriazione" & area
sportiva

Piccola "centuriaizone" per valorizzare l'area del parco, attualmente inutilizzata. Inserire strutture sportive

Accessibilità ciclo-pedonale via
Mondo via Terrapieno

Far proseguire la ciclabile di via Beroaldo attravero via Mondo, verso le vie Terrapieno e Scandellara

Piste ciclabili

Realizzare la pista ciclabile lungo la ferrovia Bologna-Portomaggiore (cioè circa da Paolo Fabbri a Via Larga)

Riqualificazione area verde e
luogo di scambio
intergenerazionale

Riqualificazione area verde parco ad angolo tra via Fossolo e via Azzurra. Riqualificazione per creare occasioni
e spazi di incontro anche per le attività limitrofe (asilo, elementari, liceo, scuola di musica).

Progetto Giardino Novara

Sistemazione e riqualificazione Giardino Novara. In particolare: inserimento bidoni, panchine nelle zone di
ombra, riqualificazione verde, ripristino lampioni, rivisitazione sistema acque meteoriche,controllo del libero
accesso dello scivolo per disabili, ripristino muretti e/o dotarli di sedute attrezzate. Progetto unito alla messa in
sicurezza di Via Azzurra.

Families share house

Ristrutturare spazio ex centro anni verdi Scandellara e farne un punto di sostegno e servizi per la conciliazione
di tempi di vita e tempi di lavoro

Facciamo un giardino

Abbattimento edifici via Massarenti n° 232 - 235 al fine di creare uno spazio verde più aperto, ampliare il
marciapiede che circonda gli edifici che porta al passaggio a livello, riqualificazione area che al momento è
degradata.
Proposte raccolte online

TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA

Collegamento tra zone del
quartiere ad oggi inesistente

Si propone di istituire un servizio navetta o di trasporto pubblico che permetta ai ragazzi provenienti dalla zona
di San Donato, di poter raggiungere in autonomia le scuole medie Scandellara. Si propone inoltre di creare un
collegamento pedonale sempre tra la zona sopra citata e le scuole medie, creando un passaggio pedonale e o
una pista ciclabile che passi tra i campi della zona di Via del Terrapieno/Via Larga.

Varco ciclo-pedonale di via
Mondo sotto la linea ferroviaria di
cintura e marciapiede ciclabile
fino alla rotonda di via del
Terrapieno.

Attualmente il passaggio di via Mondo sotto la linea ferroviaria di cintura, assai trafficato, si presenta stretto e
privo di protezione per pedoni e ciclisti. Si propone pertanto la realizzazione di un nuovo varco riservato al
transito ciclo-pedonale con nuovo marciapiede ad uso pedoni e ciclisti fino alla rotonda di via del Terrapieno.
Tale opera rimedierebbe ad una situazione di insicurezza per pedoni e ciclisti e darebbe continuità ai percorsi
pedonali-ciclabili di via Mondo, via Beroaldo e via Emanuel.

traforo e marciapiede

Realizzare un traforo o varco pedonale nel restringimento di via Mondo causa sottopasso ferroviario, per
raggiungere la rotonda di via del Terrapieno

Nuovo varco ciclo-pedonale di
via Mondo

Realizzazione, a fianco del sottopassaggio ferroviario esistente alla fine di via Mondo, di un nuovo varco ad uso
dei pedoni e dei ciclisti e del relativo marciapiede fino alla rotonda di via del Terrapieno.

Nuovo varco ciclo-pedonale di
via Mondo entro varco RFI e
relativo marciapiede fino alla
rotonda di via del Terrapieno.

Realizzare un nuovo varco ciclo-pedonale di via Mondo entro varco RFI e relativo marciapiede fino alla rotonda
di via del Terrapieno.
Da questo percorso si potrà accedere agevolmente e in sicurezza alla biblioteca di via Scandellara, alle scuole
e ai centri sportivi, agli orti.

Un nuovo passaggio

Collegare via Emanuel, all'altezza di via Cuccoli, con via del Terrapieno completando la parte di strada che dalla
ferrovia va verso via del terrapieno.

Scandellara Rocks

Ristrutturazione della palazzina denominata "scuderie "all'interno del Parco di Villa Scandellara che ospita il
Centro Musicale Stefano Cervellati. La ristrutturazione degli spazi permetterebbe la continuazione di attività di
sala prove studio di registrazione, il consolidamento delle attività laboratoriali con le scuole, il rafforzamento del
lavoro di rete e organizzazione di eventi culturali e concerti.

Riqualificazione dell'area
ottagono

Riqualificare l'area del giardino che da accesso alla fermata suburbana Rimesse, dove sorgeva la pagoda della
gelateria ottagono, migliorando gli spazi verdi, eliminando il vespasiano e creando passaggi pedonali meglio
visibili per rendere più accessibile l'accesso.

Pista ciclabile

Creazione di una pista ciclabile in via Galeotti, sullo stile di quella realizzata in via Azzurra, per una situazione di
maggiore sicurezza e viabilità.

Sottopasso pedonale Via Mondo

Realizzare un sottopasso pedonale e ciclabile in Via Mondo, sotto la cinta ferroviaria.

Strade

Riqualificare il marciapiede in via Scandellara, la pensilina della fermata dell'autobus "Grattacielo", sia verso il
centro che dal centro, e relativa riqualificazione del tratto di via Massarenti

Aree verdi per le scuole giordani
e riserva ai residenti in zona C
ingresso ai civici 42 di via sante
vincenzi

Realizzare un'area verde all'interno dei cortili delle Scuole Giordani. Rendere il vialetto che accede ai civici dal
42 al 42/6 di via Sante Vincenzi a strisce bianche, cioè riservato ai residenti in zona C, e occorre che gli
accertatori di Tper svolgano servizio costante

Pista ciclabile Massarenti

Creare una pista ciclabile lungo via Massarenti che porti fino in centro (fino a porta San Vitale)

Second life in San Donato - San
Vitale

Utilizzare spazi in disuso per creare altri spazi come il centro di raccolta Second Life, in modo tale da avere dei
punti di raccolta per arginare l'abitudine di abbandonare oggetti non giunti alla fine della loro vita.

Diamo una vita di città al Parco
Gino Cervi

Una più opportuna suddivisione degli spazi dei Giardini Cervi, dedicandoli ad attività ludico-sportive e ricreative
per fasce di età, in modo tale da poter organizzare varie attività al loro interno, per far conoscere la bellezza di
questi giardini a tutta la città, e far vivere il quartiere San Donato anche da cittadini provenienti da altri quartieri e
dal Centro Storico.

Come a Casa

Avere una struttura adatta per ospitare i famigliari dei pazienti il più vicina possibile all'ospedale e in un
ambiente come a casa, creando sinergie con la comunità.

Riqualificazione ex area
Ottagono

Riqualificazione dell'area per l'accesso della ferrovia suburbana e riqualificare l'area verde.

Green energy

Miglioramento dell'efficenza energetica dello stabile sito in via Francesco Fantoni 21. Questo progetto riguarda
due tipi di intervento:
- la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabile per la produzione di energia elettrica pulita e
contemporaneamente i suo immagazzinamento attraverso batterie apposite;
- intervento per la realizzazione dell’isolamento termico del capannone.

Progetto di riqualificazione

Progetto di riqualificazione di strade e immobili

A misura di tutti

Riqualificare l'area della ex gelateria Ottagono in via Massarenti, con attigui spazi, con dimore abbandonate e la
stazione suburbana.

Canestro da Basket

Installazione di un canestro per consentire ai ragazzi di giocare a basket nell'area verde disponibile e non
utilizzata della ex stazione veneta.
SANTO STEFANO
Proposte raccolte negli incontri aperti nei quartieri
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Vivere i colli con sport e salute

Rifacimento campi sportivi Parco Cavaioni (attivamente 1basket,a beach volley,1 pattinaggio)trasformarli in 2
campi da basket e 1 pista ballo / teatro per anziani.
Sistemazione dei Sentieri che collegano i punti d'interesse Parco Cavaioni (nr. 900 - 906 - 920 dall' Orto dei
Giusti al Fienile Fluo) Fienile Fluo, orto dei Giusti vedi acccessibilità escursionistica e pedonale della collina

Bivacco cittadino

Riqualificazione dei sentieri per promuovere il passaggio di più persone sui colli bolognesi. Dar vita a uno spazio
immobiliare capace di creare comunità, scambio di idee e partenze per i sentieri bolognesi. Rispondere alle
esigenze dei giovani di avere un luogo gratuito di condivisione

Viva i colli vivi

Recupero di uno degli edifici abbandonati presenti nel podere Canova di circa 70 mq per fare: biblioteca,
musica, punto di informazione sulla storia e cultura della collina.
Progetti di recupero di culture e trasformazione del paesaggio attività permanenti di inclusione per disaili psichici

Riqualificazione centro equestre
Parco Cavaioni

La ristrutturazione del bene immobile all'interno del Parco Cavaioni ci permetterebbe di potenziare la nostra
attività per renderla sempre più fruibile per la cittadinanza, uno spazio dove entrare in sintonia col cavallo e la
natura significa riappriopiarsi di un ritmo più naturale della nostra vita

L'orto dei Giusti spazio a
disposizione dei cittadini

1)Proprietà privata a disposizione col Rue attivo per 3 anni per bambini genitori ecc.
Serra della musica delle piante,spettacoli, cibo, a disposizione di associazioni e progetti, mercatini.
Percorso nei calanchi alla scoperta della pietra fosforica. in facebook "orto dei giusti"/ 2)"Spazio da condividere
nella realizzazione di un orto disponibile per i cittadini, attività didattiche per le scuole, in particolare fortuzzi,
carducci ecc con attività di ristoro, servizi per le famiglie.
intrattenimeto culturale e colturale, percorsi turistici accessibili"

Bike Park

Costruire un impianto stabile dove praticare l'attività di esercizi e allenamenti per mountain bike e bmx, in
genere si costituisce una pista in terra battuta oppure in edilizia con curve e dossi. Uno spazio dedicato a
questa attività che è in forte incremento può distogliere gli atleti dal praticare in aree tutelate o improvvisate
disturbando altri frequentatori.
Proposte raccolte online
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Giardino si Danta Marta: progetto
socio-ecosostenibilie

Il progetto intende migliorare e promuovere l’offerta del Giardino di Santa Marta, al fine di renderlo un modello di
ecosostenibilità, attraverso la creazione di orti, coltura di fiori e piante. La rielaborazione degli spazi potrebbe
avere questa versione: ricambio della terra nella zona orti, installazione di un sistema di recupero e riutilizzo dell’
acqua piovana, utilizzo del contenitore del compost, quale concime naturale destinato alle aree verdi,
organizzazione di corsi interattivi. Inoltre si propone l'installazione di punti luce ad energia solare, spazi per
l'aridocoltura. Per combattere la presenza delle zanzare tigre, oltre alla coltivazione delle piante repellenti
(lavanda, erba di san luigi ecc.), si prevede l'attivazione di un contatto con aziende del settore. Inoltre si propone
di utilizzare una o più aiuole sotto i cedri per l'installazione permanente di giochi per le diverse fasce di età dei
bambini, approssimativamente dai 4-8-10 anni di età (giochi creati con materiale ecosostenibili).

Proponiamo forme di comunicazione urbana per ciechi e un piccolo progetto di arredo e grafica urbana per
ipovedenti (isole tattili e segnalatori che permettano di individuare le fermate dei mezzi pubblici, segnalatori
"La città dialogante" , un progetto
tattilo-plantari per individuare gli attraversamenti e le intersezioni con le strade carrabili e gli incroci, segnalatori
in collaborazione tra ROC social
tattilo-plantari perpendicolari per avvertire della presenza di scalini, segnalatori o oggetti di arredo tra le colonne
street e UICI (Unione Italiana
dei portici nei punti in cui è pericoloso attraversare, segnalatori acustici per gli apparecchi semaforici).
Ciechi e Ipovedenti)
Inoltre, per gli ipovedenti, si propone di segnalare visivamente con colori i cestini dei rifiuti e posizionarli
secondo uno schema logico, di rendere visibili i pali divisori parapedonali e di creare percorsi cromatici.
Riqualificazione di percorsi
escursionistici pedonali di
accesso all'area Colli (Paderno Parco Cavaioni)

Migliorare la percorribilità e fruibilità della rete di sentieri città-collina, con riguardo specifico all'area ColliPaderno-Cavaioni, i percorsi di accesso sono i sentieri CAI 900-902-904-906-914-920 e si richiedono interventi
specifici per ogni sentiero.

Parco Cavaioni rinasce per
Bologna

Valorizzazione dell’area antistante Villa Silvetta attraverso il recupero del campo di basket , di pallavolo, dell’
attuale pista di pattinaggio e degli arredi presso il Parco Cavaioni, per metterli a disposizione della comunità in
condizioni di sicurezza e per l’organizzazione di eventi sportivi, sociali e culturali. Collocata in un contesto
ineguagliabile, questa area del Parco Cavaioni necessita di un profondo intervento di manutenzione e restyling,
per porla in condizioni di sicurezza

Area pubblica attrezzata per
attività sportiva

Adibire un'area del parco Cavaioni con strutture per l'allenamento a corpo libero, detto anche "calisthenic". La
superficie necessaria varia in base a quanto spazio si vuole dedicare a questa "novità".
Il minimo dispensabile sarebbe un quadrato di circa 30 mq.

Riqualificazione del parco e delle
urgenze allo stabile
monumentale di Villa Aldindi

Ristrutturazione e manutenzione di Villa Aldini, luogo di valore storico e turistico per la città che attualmente
necessita di interventi di recupero

Villa Mazzacorati

Ristrutturazione del complesso includente la villa Mazzacorati, il teatro e il parco. L'obiettivo è rendere agibile e
fruibile il teatro, cambiando la destinazione d’uso di parte della villa, ripristinare le parti del parco abbandonate
da tempo.

Viva i Colli Vivi

Il Podere Canova di circa 6 ettari, si trova in via Gaibara 1, a ridosso dei Parchi di Forte Bandiera e di Forte
Jola.
Già dal 2009 assegnato all'APS Il Ventaglio di ORAV che si occupa di recupero di persone con disagio psichico
favorendo la loro integrazione con la società. I ruderi colonici esistenti sui colli sono di proprietà del Quartiere S.
Stefano/Comune e non sono agibili. Tra essi è stato individuato un edificio a 1 piano, ex magazzino, di 70 mq
che se ristrutturato, potrebbe essere sede per attività culturali continuative e non condizionate dalla variabilità
stagionale. Si desidera inoltre attuare il progetto "Libri in movimento", inserito nel Patto per la lettura del
Comune di Bologna, e allestire all'interno dell'edificio un angolo lettura, un punto informatico e un punto di
ristoro saranno a disposizione di tutti.

Un Ristoro nel Parco Villa Ghigi

Animare il Parco di Villa Ghigi e dotarlo di un punto dove sviluppare non solo un ristoro semplice e
perfettamente calato dentro il verde ma riempirlo anche di contenuti culturali che esplorano le arti varie. Si
propone di restaurare il pozzo che è l'unica fonte di acqua dolce in tutti i 33 ettari di parco, realizzare una
fitodepurazione per lo smaltimento delle acque, costruire un forno da condividere con il pubblico, realizzare un
sistema di riscaldamento a legna, mettere in sicurezza l'edificio Casa del Custode adeguandolo alle ultime
normative antisismiche, e migliorare gli arredi esterni ed interni.

Bivacco Cittaidno

Riqualificazione generale della "Casa del custode" di Villa Ghigi che troverà come destinazione quella di uno
spazio aperto ai giovani e a tutta la comunità che si verrà a creare. L'edificio sarà organizzato con spazi per
servizi abitativi, di un centro cartografico, di alcune sale dedicate agli eventi programmati (come per esempio
proiezioni, testimonianze, letture, piccoli spettacoli) e di alcune salette studio e consultazione testi, dando la
possibilità alle persone di passare l'intera giornata nel verde pubblico, a costo zero e scambiandosi libere idee
ed opinioni.

Eliminazione scritte sugli edifici
del quartiere

Cancellazione e ridipintura dei muri imbrattati del quartiere

Città Giardino - Garden City
Reloaded

L'idea è quella di (ri)-valorizzare il rapporto tra tessuto urbano e ambito rurale (Paderno, Parco Cavaioni),
inteso come risorsa per la città, permettendo ai fruitori - cittadini e visitatori - una connessione emotiva,
un'esperienza diretta e una nuova conoscenza dei i luoghi oggetto di riqualificazione. Il progetto si compone di
due momenti: Esperienza di Foraging nell'area di progetto dei colli, di conoscenza dell'ecosistema dei colli
attraverso escursioni e corsi (si prevede anche un supporto digitale, attraverso lo sviluppo di media interattivi) e
interventi di miglioramento delle attrezzature del parco e dei percorsi. La seconda parte del progetto invece
riguarda corsi di cucina in città utilizzando le materie prime individuate e selezionate sui colli. A questi seguirà
un banchetto, una cena sociale che celebri i frutti del lavoro della giornata.
SAVENA
Proposte raccolte negli incontri aperti nei quartieri
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La casina nel parco: uno spazio
per la comunità

Il comitato spontaneo delle nuove famiglie del Villaggio Due Madonne che si trova nei mesi estivi nella Piazzatta
Lambrakis avrebbe bisogno di uno spazio di aggregazione per i mesi invernali. Proponiamo la riqualificazione
della casina nel parco o altro spazio

Arredi in piazza Lambrakis

Creare una struttura leggera (prefabbricato, tensostruttura, circo...) ampia (80mq) con forte gestione da parte
dei cittadini che vivono sul territorio e attività pensate per la comunità (integenerazione, intercultura, coesione)

Fossolo Ben-essere insieme

Realizzare una palestra all'aperto (attrezzi per fare ginnastica) con panchine e tavoli, fontana e campo da
basket polifunzionale, collegato in un percorso sportivo con tutti i parchi del quartiere (vedere progetto allegato)

Luci per la memoria

Le aree verdi pubbliche delle Vie Barbacci/Legnani non sono fruibili nelle ore serali perchè buie e
potenzialmente pericolose. Si propone di potenziare illuminazione pubblica, per utenza pedonale, diffusa. Inoltre
si propone di inserire arredi, in particolare tavoli con sedute. Il titolo fa riferimento al monumento della Brigata
Maiella, più volte violato e imbrattato. Si chiede di illuminarlo per dare luce alla testimonianza.

Uno sport da due a quattro
zampe (Cinofilandia + Campo
sportivo)

Riqualificazione di area verde degradata o non utilizzata a fini sportivi, educativi, aggregativi, ricreativi; anche a
beneficio di strutture scolastiche, comprensiva di parco attrezzato per cani in libertà e attività correlate e
costruzione di un campo sportivo in erba sintetica polivalente, recintato e illuminato adeguatamente e collegato
al nuovo centro (ex centro Pasti).

Un percorso ciclo-ortivo nel
quartiere Savena

Il progetto intende realizzare un tratto di percorso ciclo-pedonale che colleghi due aree ortive (orti di Salus
Space e orti di Via Mondolfo) recuperando e riqualificando un'area abbandonata di proprietà comunale,
pensando questo intervento come parte di una rete più ampia e articolata di corridoi ecologici e piste ciclabili
all'interno dell'area Fossolo-Due Madonne e mappando le aree verdi ed in particolare le aree ortive come nodi
della rete eco-ortiva.

Multisport Due Madonne

Riqualificazione area ex campetto di basket in area multisport. Basket + skating + roller derby + discipline
urbane.

Centro sportivo polifunzionale

Riqualificazione di un capannone adibendolo sia a palestra che a skatepark con l'obiettivo di preparare, fin
dall'infanzia, gli sportivi del futuro, curando in maniera scientifica la crescita degli atleti attraverso l'utilizzo di
nuove tecnologie (da approfondire il concetto)

Centro sportivo polifunzionale

Recupero ex Caserma Perotti con campo di atletica (sentire Fossolo76), piscina (sentire Mare Termale
Bologna), scuola materna (già finanziato, spostare da Parco Ivan Pini). Palestra all'aperto (tipo barre) con
panchina e tavolo per giocare a carte, fontana e campo da basket. Età 12-25 + anziani fruibilità

Vogliamo coprire le buche della
Villa Mazzacorati?

Chiudere le buche presenti davanti a Villa Mazzacorati per migliorarne l'accessibilità e la cura.

Riqualificare e rigenerare l'area
ortiva di via Tacconi con Orti e
giochi

Creare area ortiva condivisa da riunire gli abitanti di zona due madonne mediante attività ortiva e sociale
Proposte raccolte online
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Edifici di pregio

Recupero degli edifici antichi che hanno valore storico e culturale

Riqualificazione Giardino vittime
della Uno bianca

Installare una fontanella nel Giardino Vittime della Uno Bianca, e un'area giochi per bambini. Si propone anche
la costruzione di un campo da basket, uno sgambatoio per cani e se possibile una baracchina dei gelati

“Libro che prendi, libro che doni”

Installare casette di legno artigianali che contengono collezioni di libri in continuo cambiamento. I luoghi più
gettonati per l’installazione di una casetta sono parchi, giardini, cortili e spazi comuni (si propone inizialmente
Piazza Belluno).

La Direttissima

Riaprire il sottopasso a sud del sottopasso di via Guazzaloca per migliorare le connessioni col parco Lunetta
Gamberini e progettarne un uso pubblico

Parco Villa Aldrovandi
Mazzacorati

Si propongono le seguenti azioni sul Parco Villa Aldrovandi Mazzacorati: asfaltare la strada dell'ingresso e del
retro, che porta al centro anziani e USL; limitare l'uso del parco ai cani (aggiudicandone solo la parte sinistra
con una recinzione); riservare la parte destra del giardino ai giochi dei bambini (aumentando le attrezzature
ludiche); ripulire e riassestare il campo di bocce.

Interazione tra Servizio
Ferroviario Metropolitano e la
grade distribuzione, una
soluzione per la riqualificazione
urbana e la mobilità sostenibile

Realizzazione di una scala e sistema automatizzato per portatori di handicap che dal parcheggio scambiatore
porta al 4 binario della stazione di S. Rufillo per poi, attraverso il sottopasso, collegare via Toscana, il tutto per
un nuovo collegamento che attrversa la forte cesura della linea ferroviaria della Bologna - Firenze, offrendo cosi
un nuovo passaggio ciclopedonale. Il tutto con un costo di intervento molto limitato.

La ciminiera del Mulino Parisio

Si propone di aprire un tavolo con la proprietà del Mulino Paradiso per effettuare il ripristino nell'ambito di
questo progetto ed eventualmente mediante un crowdfunding da lanciare in rete tramite le associazioni locali
oltre che coinvolgendo la banca presente a fianco e imprese di costruzioni del territorio

Aree ad uso della Casa del
Giardiniere (AUSL) per Progetti
Psicoeducativi bambini e ragazzi
Autistici

Individuare nell'area del quartiere Savena edifici facenti parte del patrimonio immobiliare del quartiere, ormai in
disuso o abbandonati per poterli allestire tali luoghi in collaborazione con la Casa del Giardiniere (AUSL Bologna) ed ANGSA al fine di rendere disponibili tali spazi agli operatori/educatori per poter effettuare terapie
psicoeducative per i soggetti Autistici. Si propongono gli spazi della ex ELDO sito in prossimità di
Pontevecchio/Via Mazzini.
Altro sito che potrebbe essere riqualificato ed utilizzato a questi scopi potrebbero essere gli edifici che sono
presenti nelle vicinanze del Villaggio del Fanciullo, sulla rotonda fra Via Rimesse e Via Sante Vincenzi.

L'idea è quella di concordare con il Quartiere quali sono le Aree idonee e attivare un processo di pulizia
attraverso il coinvolgimento dei cittadini e dei volontari e, in alcuni casi, delle scuole del Quartiere. L'idea è
Sgura Bulaggna - Savena Edition
quella di sensibilizzare le persone al rispetto dei luoghi pubblici e a trasmettere il valore del singolo all'interno
della collettività. Non si tratta di una pulizia dei muri ma una vera e propria pulizia di portici, strade e aree verdi.

Donne che scavalcano i muri

Si propone che la nascente Casa di Quartiere venga intitolata ad Amedea Zanarini e che le mura intorno alla
villa possano essere dedicate alle donne che come lei hanno scavalcato muri, ruoli e stereotipi. Si presenta un
progetto di riqualificazione urbana per le mura prospicenti il giardino e la villa. (Le scuole del Quartiere saranno
coinvolte per la ricerca e lo storytelling laboratoriale sulle donne che “hanno scavalcato i muri” e si invitano
alunn* degli istituti superiori alla realizzazione di brevi filmati/narrazioni sulle storie delle donne che verranno
illustrate)

Riqualificazione giardino Via
Piacenza

Riqualificazione del giardino di Via Piacenza come spazio di aggregazione per giovani (inserire panchine e
tavolini, maggiore illuminazione, potatura di alberi e siepi).
Inoltre si propone di riqualificare la zona antistante al giardino

Cestini per raccogliere
immondizia

Maggiore istallazione di cestini per i rifiuti, rifacimento di via Parisio, mettere le strisce per residenti in via
Cremona

Come a Casa

Corridoio ecologico e pista
ciclabile via Mondolfo - via
Malvezza

Avere una struttura adatta per ospitare i famigliari dei pazienti il più vicina possibile all'ospedale e in un
ambiente come a casa, creando sinergie con la comunità.
Si propone un corridoio ecologico e pista ciclabile in via Mondolfo - via Malvezza. Il corridoio ecologico che si
intende implementare avrà lo scopo di collegare diverse aree ortive già presenti (area ortiva di via Mondolfo) e
in costruzione (area ortiva all'interno della area Salus Space) e avrebbe, appunto, lo scopo di connettere,
ecologicamente, diverse aree ortive che costituiscono, per loro vocazione, e se gestite con criteri agroecologici,
potenziali "hot-spot" di biodiversità funzionale per gli insetti utili. L’area interessata sarà quindi caratterizzata
dall’alternarsi di aree a produzione ortiva e aree a ripopolazione funzionale di insetti utili (“aree a biodiversità
funzionale”), andando a costituire un agro-ecosistema urbano. Le aree a rinaturalizzazione ecologica, in
particolare, verranno realizzate lungo un passaggio, ora pedonale (che si ritiene utile far diventare anche pista
ciclabile) attualmente incolto e abbandonato, che costeggia un muro di cinta della caserma posta tra via
Mondolfo e via Malvezza.

Edifici di pregio

Recupero degli edifici antichi che hanno valore storico e culturale

Paesaggi d'acqua

Tutela e valorizzazione del torrente Savena e delle aree ad esso connesse con buone pratiche di sostenibilità
ambientale dell'area perifluviale, in particolare progetto di rete ecologica a scala locale e valorizzazione delle
biodiversità dell'ecosistema Savena. Si prevede anche lo studio e la diffusione dei risultati sul rischio
idrogeologico e sulla prevenzione in relazione ai cambiamenti climatici.

