
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piazza d'armi, luogo d'appuntamento per rivoluzionari, primo aeroporto di 
Bologna, struttura sportiva (qui il Bologna F.C.,mosse i primi passi), caserma 
addestrativa, l'area dei prati di caprara ha svolto molti ruoli nel corso della 
sua storia, storia che a partire dalla seconda metà del Novecento l'ha vista 
terminare un ruolo attivo e diventare un'area dismessa a tutti gli effetti, con 
processi di rinaturalizzazione e di occupazioni abusive e un solo episodio 
positivo: gli orti che interessano una piccola parte sulla quale c'è una 
interessante proposta progettuale – il progetto Cipolla- elaborato dagli 
ortolani stessi.
Su questa grande area (457.000 mq), o meglio sarebbe dire 'sistema' di aree,
si sono giocate le ambizioni elettorali e gli 'annunci' (anche quello di un 
concorso di idee mai fatto), di numerosi sindaci (Vitali, Guazzaloca, Cofferati, 
Merola) e assessori del comune di Bologna. Il termine più usato è stato quello
di 'grande parco urbano' (più grande dei giardini Margherita).
In realtà il fatto di essere un'area militare è stata una remora che ancora oggi 
impedisce, nonostante il passaggio all'agenzia del Demanio (cioè ad un ente 
pubblico), un suo uso effettivo al servizio della città.
Recentemente, dopo un ventennio di chiacchiere, il Comune attraverso il 
Piano strutturale Comunale l'ha definita come “ambito di sostituzione misto”, 
preparando così la strada ad usi multipli per renderla più appetibile alle grandi
società immobiliari. Infatti l'ultima mossa in questa direzione è stata quello di 
stipulare un accordo tra Comune di Bologna, Università, Agenzia del 
Demanio, una società della cassa Depositi e Prestiti, e le Ferrovie dello Stato 
(con FS Sistemi Urbani), per la 'valorizzazione' di un ampio compendio che 
oltre ai Prati Caprara prevede anche il c.d. Scalo Ravone. Questo nell'ambito 
di un strumento che è il “POC di rigenerazione Patrimoni Pubblici”
Dietro alla facciata e all'ennesimo annuncio del Parco, ci saranno decine di 
migliaia di mq (181.110 mq) di superficie edificabile (si parla di quasi 2.000 
alloggi tra Prati e Ravone di cui di edilizia sociale ad intervento pubblico 133, 
- il 7%, nessuno a Ravone-, terziario e direzionale), 
Bisogna dire NO con forza a questi disegni di trasformazione urbana voluti 
dai poteri forti, dalla Rendita, e affermare con forza che queste aree, tutte le 
aree ex militari (ma non solo, insieme a tutte le aree e gli edifici dismessi da 
parte di enti pubblici e para pubblici), devono servire alla città in un grande 
progetto organico di rigenerazione urbana che abbia come obiettivo fondante 
quello di ricomporre le fratture della città esistente e le forti disuguaglianze 
territoriali tra centro e periferie e di rendere prioritario, sempre, l'interesse 
pubblico.



EX AREA ADDESTRATIVA ‐ Prati di Caprara Est (n.5) 

Il complesso, insieme agli Orti sociali per anziani, costituisce l’Area Prati di Caprara Est. Si tratta di un’area di 
grandi dimensioni in cui prevalgono gli spazi verdi.  

L’area si trova a nordovest di Bologna in zona semicentrale, nei pressi della rete ferroviaria e dell’Ospedale 
Maggiore (Quartiere Porto). 

La  struttura,  in  passato  utilizzata  per  l’addestramento  del  corpo  militare,  si  articola  in  una  ventina  di 
fabbricati  ‐  sei  dei  quali  utilizzati  come  ricoveri  dei mezzi militari  ‐ e  in  una  serie  di  palazzine  adibite  ad 
alloggi. 

Lo stato di conservazione degli edifici è in prevalenza pessimo. 

 

 Superfici territoriali (mq)  267.169 
Superficie utile lorda (mq)  1.658 
Volume (mc)  12.741 



 

 



 

 

 

 

  
 

PRATI DI CAPRARA OVEST           PRATI DI CAPRARA EST 

SUP. 177.900 m2            SUP  266.055 m2 

Totale 443.955 m2 
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Le viste ‘oblique’ sono tratte da Istella.com 
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COMUNICATO STAMPA 
 

Sottoscritta l’intesa tra Comune di Bologna e Agenzia del Demanio per la 
riqualificazione di 19 aree militari dismesse 

 
Con l’intesa siglata oggi 19 aree militari dismesse presenti nel comune di Bologna si 
apprestano a divenire patrimonio ad uso della città. 
 
L’intesa sottoscritta oggi tra Maurizio Prato, Direttore dell’Agenzia del Demanio e Sergio 
Cofferati, Sindaco del Comune di Bologna definisce le modalità per il completamento del PUV – 
Programma Unitario di Valorizzazione avviato nel maggio 2007 con la sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa che ha coinvolto anche il Ministero dell’Economia. Il Programma prevede la 
riqualificazione e la valorizzazione di 19 immobili presenti in città, di proprietà dello Stato, 
dismessi dal Ministero della Difesa a partire dal 2007. 
 
Gli immobili oggetto dell’accordo siglato oggi impegnano complessivamente 83 ettari 
riguardano il recupero e l’edificazione di circa 318.000 mq di superficie lorda edificabile, 
costituendo l’operazione di questo tipo di maggior rilievo nazionale; gli immobili compresi nel 
programma sono: le ex Caserme Chiarini, Mazzoni, Sani, Masini, e parte delle d’Azeglio, S. 
Mamolo, Minghetti e Mameli, la Ex Direzione Lavori, le aree di Prati di Caprara, l’area Staveco, 
il Compendio di Monte Paderno, la Ex Batteria DAT Alemanni e la Postazione CBP S. Pancrazio, 
la Ex infermeria quadrupedi S. Vittore e la Ex polveriera val d’Aposa, la Ex polveriera di Monte 
Albano e le scuole comunali Tambroni, inserite nel PUV al fine di consentirne lo spostamento 
all’interno della ex caserma Mazzoni. 
 
Il PUV rappresenta una modalità innovativa (a livello nazionale e oltre) di pianificazione, 
programmazione e attuazione di una serie di attività coordinate per un insieme organico di 
beni, al fine di costruire una ipotesi di sviluppo e trasformazione territoriale condivisa e 
concretamente attuabile anche sotto i profili della fattibilità economico-finanziaria e giuridico-
amministrativa. 
 
Il PUV, oltre a realizzare la razionalizzazione dell’uso degli immobili demaniali da parte dello 
Stato in città, prevede l’immissione sul mercato della maggior parte degli immobili interessati 
al programma, stabilendo quali siano le cessioni di aree e dotazioni destinate al Comune. Da 
questo punto di vista deve essere rilevato l’importante contributo che il Puv fornisce alla 
realizzazione del disegno di “città pubblica”, in termini di nuove e maggiori dotazioni territoriali 
(cessioni di aree per pubblica utilità, verde pubblico, attrezzature pubbliche, reti 
infrastrutturali, housing sociale, etc.) e, contemporaneamente, come efficace strumento per la 
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, con rilevanti risultati economico-
finanziari. 
 
Il PUV apre quindi per Bologna una straordinaria opportunità di trasformazione urbana: aree 
ed immobili, finora preclusi, potranno diventare i nuovi luoghi della vita in città. Parchi, centri 
culturali e ricreativi, spazi per lo sport e per la socialità, servizi commerciali e direzionali, 
nuove residenze pubbliche e private: queste sono le principali destinazioni d’uso previste per i 
beni oggetto dell’accordo sottoscritto oggi. 
 
Le indicazioni per la trasformazione di questi immobili sono quelle emerse da uno studio di 
fattibilità, sviluppato in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Strutturale Comunale 
(PSC), nuovo strumento di pianificazione urbanistica entrato in vigore a settembre 2008. 
Il PUV si inserisce all’interno del percorso tracciato dal PSC: recepisce indicazioni ed esigenze 
(soprattutto in relazione all’aumento degli spazi verdi e agli spazi per la socialità) emerse 
durante il percorso partecipato che ha portato alla definizione del PSC e le traduce in linee 



guida per la valorizzazione. Il PUV diviene così un progetto per la città che interpreta i bisogni 
di chi la abita e la vive e che punta a sviluppare funzioni utili a migliorarne la qualità della vita. 
 
L’attuazione del complesso degli interventi definiti nel PUV, una delle più rilevanti operazione di 
trasformazione e riqualificazione urbana, comporterà significative ricadute positive sulla città: 
la creazione di nuovi posti di lavoro temporanei e a regime (si può stimare, in linea di 
massima, un indotto sull’occupazione di circa 12.000 unità di lavoro, ossia di circa 2.500 
occupati/anno, considerando una durata dei cantieri di 5 anni); da un punto di vista economico 
complessivo, l’operazione di valorizzazione dei beni ha un valore complessivo di circa € 
1.500.000.000. A tali risultati sono da aggiungere le positive ricadute indirette, a regime, sul 
sistema economico della città, sui servizi pubblici e privati circa l’ampliamento dei servizi di 
mobilità, di ristorazione, commercializzazione di immobili e altre attività connesse, etc… 
 
Con l’intesa odierna il Comune si impegna a recepire con apposito POC – Piano Operativo 
Comunale – le indicazioni tecniche ed economiche emerse dallo studio di fattibilità e a 
garantire la compatibilità del PUV con il Regolamento Urbanistico Edilizio comunale, in corso di 
approvazione. 
L’agenzia del Demanio, con le nuove destinazioni relative ai beni oggetto del PUV, si impegna a 
dare il via alle operazioni di razionalizzazione, ottimizzazione e alienazione dei beni, 
conformemente alle decisioni assunte in sede di Studio di Fattibilità. 
 
Grazie a questo strumento e alla sintonia tra lo Stato e l’Amministrazione comunale, sancita fin 
dal Protocollo firmato nel maggio del 2007, il programma potrà concretizzarsi in tempi 
ravvicinati e certi, scanditi dagli strumenti di programmazione urbanistica: alcuni interventi 
diretti potranno essere avviati subito dopo l’approvazione del Regolamento urbanistico edilizio, 
mentre gli interventi di maggiore complessità saranno regolamentati dal Piano operativo e da 
successivi Piani attuativi; già nel 2010 prenderanno quindi avvio i primi lavori. 
 
Il Puv nel suo insieme comporta la possibilità di realizzare alcuni dei grandi obiettivi strategici 
stabiliti dalla nuova pianificazione urbanistica comunale: la realizzazione della cittadella 
pubblica della Staveco che comporterà una nuova relazione tra città e collina, la realizzazione 
del grande parco urbano dei Prati di Caprara (27 ettari), nuova connessione ecologica tra Reno 
e centro città, nuove abitazioni sociali, importanti interventi di restauro e recupero di immobili 
di interesse storico e architettonico, la realizzazione di nuove rilevanti dotazioni pubbliche 
(scuole, centri sociali…) nelle parti di città consolidata per la realizzazione di una diffusa qualità 
abitativa. 
 
 



 
 
 

IMMOBILE CHE COSA DIVENTERA’ 
Caserma Sani (tra le vie 
Ferrarese e Stalingrado, 
quartiere Navile) 

Intervento di riqualificazione urbana di un ambito soggetto a 
singnificative trasformazioni urbane nei prossimi anni: gli 
edifici della vecchia Caserma saranno in parte ristrutturati 
per ospitare nuove funzioni, in parte invece integrati a 
nuove costruzioni: nuove abitazioni, e piccole attività 
commerciali ed artigianali. Sono inoltre previsti spazi per 
attività ricreative, culturali e sociali (strutture sportive, 
centri culturali, servizi sociali ecc.). Importante la possibilità 
di realizzare nell’area della ex-caserma strutture ricettive, 
anche rivolte ai giovani (hotel e ostelli). 

Area Staveco (e parte della 
Caserma d’Azeglio), viale 
Panzacchi, quartiere Santo 
Stefano. 

La realizzazione di un nuovo parco e di una cittadella 
pubblica destinata ad attività scolastiche e sportive, sarà 
resa compatibile con la conservazione degli edifici storici 
presenti; si potranno realizzare nuovi spazi per attività 
direzionali ed economico-commerciali di piccole dimensioni, 
oltre che per attività di ristorazione e a strutture ricreative 
per lo sport, la cultura, il tempo libero; la previsione di uno 
studentato è finalizzata a rendere sempre vitale l’area 
durante la giornata. L’area diventerà la nuova porta della 
collina per la città. 

Area Prati di Caprara est (“Area 
addestrativa” e “Orti degli 
anziani”), tra le vie Saffi e 
dell’Ospedale, quartiere Porto 

In queste aree sarà creato un nuovo grande parco urbano, 
all’interno del quale resteranno collocati gli orti per gli 
anziani. Ai margini del parco saranno realizzate nuove 
abitazioni, anche di tipo collettivo (studentati, ecc.) e nuovi 
spazi per attività economico-commerciali di medio-piccole 
dimensioni. Si prevede inoltre la realizzazione di un 
parcheggio di interscambio con la fermata del SFM e di 
attività di carattere direzionale e commerciale in 
corrispondenza della fermata Malvasia della metrotranvia. 

Area Prati di Caprara Ovest, tra 
le vie Nanni Costa e Agucchi, 
quartiere Reno 

Saranno realizzate nuove abitazioni, anche di tipo collettivo 
e sociale, e nuovi spazi per attività economico-commerciali 
di medio-piccole dimensioni (uffici, negozi, laboratori), 
nonché strutture per lo sport e il tempo libero. Una spina 
verde percorrerà il comparto, connessa a quella dell’area 
est, realizzando una importante connessione ecologica tra 
centro città e fiume Reno. 

Caserma Mazzoni (tra via Parisio 
e via delle Armi, quartiere Santo 
Stefano). 

Significativo intervento che interpreta le strategie di 
qualificazione diffusa del Psc: una parte della Caserma sarà 
destinata ad ospitare nuove abitazioni, mentre nelle altre 
porzioni potranno insediarsi piccole attività commerciali ed 
artigianali. Sono inoltre previsti spazi per attività ricreative, 
culturali e sociali (strutture sportive, centri culturali, servizi 
sociali ecc.). All’interno dell’area della Caserma verrà 
realizzata la nuova sede delle scuole Tambroni, mentre il 
vecchio immobile su via Murri verrà trasformato in abitazioni 
e uffici. 

Caserma Masini (via Santo 
Stefano, quartiere Santo 
Stefano). 

Un importante intervento per risanare una parte importante 
del centro storico: si realizzerà un nuovo grande albergo, 
assieme ad abitazioni e autorimesse, restaurando i fabbricati 
storici esistenti. 

User
Evidenziato



Prati di Caprara Est (esclusi alloggi), via dell’Ospedale

N.B. La delimitazione sopra indicata ha carattere meramente indicativo

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO 
TECNICO STUDIO DI FATTIBILITA’

P.U.V. BOLOGNA

TAB. A. – CAPITOLATO TECNICO



Area Prati di Caprara ‘Orti degli Anziani’, via dell’Ospedale

N.B. La delimitazione sopra indicata ha carattere meramente indicativo

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO 
TECNICO STUDIO DI FATTIBILITA’

P.U.V. BOLOGNA

TAB. A. – CAPITOLATO TECNICO



I Prati di Caprara, situati fuori Porta San Felice, nelle adiacenze dell'Ospedale Maggiore, fino
agli anni precedenti l'Unità d'Italia furono teatro delle gare ippiche organizzate dalla "Società
Bolognese per le corse dei cavalli".

Successivamente, vennero occupati  dall'autorità militare che li  adibì a "Campo di Marte" o
piazza d'armi, dove si tenevano esercitazioni, manovre e parate, concorsi ippici per ufficiali di
cavalleria e gare di equitazione . L'area continuò comunque ad accogliere corse al galoppo e
al trotto, fino a che non fu costruito il nuovo Ippodromo Zappoli, sempre fuori Porta San Felice.
Il  18 giugno 1887 viene inaugurata  una nuova pista  per  le  corse al  galoppo,  destinata  a
sostituire, assieme all'ippodromo Zappoli, l'ormai inadeguato anello della Montagnola. Prima di
essere occupata dall'autorità militare, l'area sarà teatro delle corse organizzate dalla "Società
bolognese per le corse dei cavalli".
Nell’aprile 1906 i Prati di Caprara furono sede della seconda tournée italiana della Compagnia
di  Buffalo  Bill.  Alcune fotografie  documentano infatti  la  presenza di  indiani  pellerossa  che
cavalcano  all’esterno  del  tendone  riservato  alle  esibizioni.  La  prima  volta,  nel  1890,  il
colonnello Cody –alias Buffalo Bill- si era invece esibito all’Ippodromo Zappoli.
I Prati di Caprara, con il permesso delle autorità militari, furono anche il primo terreno di gioco
del Bologna Football Club, fondato nel 1909. In seguito, la squadra si trasferì alla Cesoia, fuori
porta San Vitale, dove furono installate porte permanenti. Proprio alla Cesoia furono scattate
alcune preziose fotografie di  Giuseppe Michelini  conservate presso le Collezioni  CaRisBo.
Quest’ultimo campo era tuttavia molto scomodo. Per ovviare ai disagi, dal 1913 si ripiegò sullo
Sterlino, dotato di maggiori comodità, di accessi agevoli e con una tribuna adatta ad ospitare il
bel mondo cittadino.
Per  finire,  il  1°  ottobre  1913  la  piazza  d'armi  dei  Prati  di  Caprara  diventò  ufficialmente
aeroporto per veivoli  e dirigibili  dell'Esercito.  Già nel  1910 il  luogo era stato teatro di  una
manifestazione aviatoria e alcuni mesi prima (il 24 settembre 1913) Francesco Baracca era
atterrato  proveniente  da  Taliedo  (Milano).  In  una  bella  fotografia  di  Paolo  Bettini  (coll.
CaRisBo) si nota l'assembramento di persone e mezzi per assistere a questo vero e proprio
"spettacolo" di modernità.”

L'area dei  prati  di  Caprara rientra nella  c.d.    città  della Ferrovia   e in quella  della    via

Emilia Ponente,   nelle figure della ristrutturazione.

Metrotranvia Il principale e più impegnativo intervento di infrastrutturazione che guida il
riassetto della rete di  trasporto pubblico consiste nella realizzazione di una nuova rete
metrotranviaria. In funzione della domanda di traffico prevista, delle caratteristiche delle
parti  urbane  attraversate  e  del  livello  di  servizio  richiesto,  è  stata  individuata  come
soluzione adatta  per  Bologna una metrotranvia integrata,  che nella  tratta  centrale,  più
critica e caratterizzata dai  maggiori  volumi di  traffico, corre interamente in sotterranea,
mentre nelle parti esterne emerge in superficie, percorrendo per lo più corsie riservate. La
rete, inizialmente costituita dalla linea 1 (Fiera - Stazione - Piazza Maggiore - Saffi - Borgo
Panigale), in futuro destinata a estendersi con una linea 2 verso le direttrici Corticella -
San Lazzaro, sarà fortemente integrata con gli altri sistemi di trasporto pubblico. Questa
soluzione è in  grado di  garantire  buona velocità  commerciale,  regolarità  e  affidabilità,
ammettendo  lo  sviluppo  nel  tempo.  Le  scelte  costruttive  e  tecnologiche,  mirate  a
soddisfare la domanda prevista dalle simulazioni di traffico, sono state anche indirizzate
dal contenimento dei costi, sia di costruzione sia di esercizio. Viene continuamente citata
la metrotramvia, com il  principale intervento infrastrutturale per il  riassetto della rete di
trasporto pubblico.
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Sono considerati LUOGHI DI ACCESSO METROPOLITANO

Scalo Ravone e Prati di Caprara Nell'immediato intorno della Stazione ferroviaria e a

ridosso del centro della città si trovano vaste aree, già destinate a usi ferroviari e militari,

oggi  disponibili  per  un  riuso:  quella  degli  impianti  del  vecchio  scalo  Ravone  e  quella

militare dei Prati di Caprara. La loro posizione baricentrica e la vicinanza a luoghi strategici

(anche al comparto Bertalia - Lazzaretto) pongono la loro ristrutturazione al centro del Psc.

Per  le  aree di  proprietà ferroviaria,  l'Accordo del  luglio  2006 sulla  nuova Stazione ne

prevede  l'urbanizzazione  con  l'obiettivo,  per  Rfi,  di  ricavarne  le  risorse  necessarie  a

sostenere i costi della Stazione. Lo stesso Accordo fissa, tuttavia, i requisiti irrinunciabili

del nuovo insediamento: un quartiere ad alta qualità urbana e ambientale, accessibile e

integrato  con  i  tessuti  esistenti,  dotato  delle  infrastrutture  adeguate  al  nuovo  carico

urbanistico.  Per  quanto  riguarda  le  proprietà  militari,  le  ipotesi  di  trasformazione

considerano la  significativa  copertura  arborea dei  Prati  di  Caprara  una risorsa  da cui

partire,  un parco in nuce,    nodo della rete ecologica urbana. Gli  insediamenti,  dunque,

potranno  interessare  le  aree  a  contatto  con  quelle  ferroviarie,  prossime  alla  zona

interessata dalla realizzazione della fermata Sfm, impegnando i compendi militari a est e a

ovest dell'asse stradale ("sud-ovest").  Oltre alla  formazione del nuovo parco urbano,

l'operazione di  trasformazione dovrà compensare l'attuale scarsa dotazione di  spazi  e

attrezzature di  interesse collettivo nel quartiere Porto e contribuire significativamente al

miglioramento della qualità urbana della Situazione Santa Viola. 

Nella  città della via emilia ponente si parla di “•  Nuovo grande parco urbano di Prati di

Caprara ottenuto dalla trasformazione delle aree militari dismesse: è una opportunità unica

per risolvere la grave carenza di spazi verdi in questo settore della città e per offrire ai

bolognesi, in prossimità del centro storico, un'importante alternativa ai giardini Margherita.”

(p.103 relazione PSC)
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Progetti  in  corso  Progetti  approvati  o  in  corso  di  realizzazione  che  vengono
raccordati nella Città della Ferrovia 

1) People Mover - Rendering delle fermate Aeroporto e Lazzaretto e del ponte sul Reno -
novembre 2006 
2)  Nuova  Stazione  Ferroviaria  di  Bologna -  Allegato  1  all'Accordo  Territoriale  fra
Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Rete Ferroviaria
Italiana spa - luglio 2006 e allegato 2 al bando di Concorso internazionale di progettazione
per il nuovo complesso integrato Stazione di Bolgona centrale - giugno 2007 
3)  Centro  direzionale  Fiera  district -  Concorso  d'idee  "Una  Piazza  per  Bologna  e
l'EmiliaRomagna", progetto vincitore (studio Scape, Roma) - marzo 2007 
4)  Quartiere Fieristico di Bologna - Piano Particolareggiato, BolognaFiere spa - luglio
2005
5) Nuovo Polo Universitario Bertalia Lazzaretto - Plastico delle nuove sedi della Facoltà
di Ingegneria Sartogo Architetti  Associati - Richard Meier & Partners, Architects - luglio
2006
6)  Nuovo Polo Universitario Navile - Rendering planivolumetrico del complesso delle
facoltà di Chimica e Astronomia, Arch. Raffaele Panella - maggio 2006 
7)  Business Park presso il  CaaB -  Rendering planivolumetrico del  complesso,  Arch.
Piero Braccaloni - luglio 2006 
8)  Nuovo insediamento urbano    Ex Mercato Ortofrutticolo -  Piano Particolareggiato di
Iniziativa Pubblica, Studio Scagliarini, Tasca Studio, Giovanni Bertoluzza - giugno 2006
9)  Nuovo  insediamento  integrato  urbano -  universitario  Bertalia  Lazzaretto.  Piano
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, Sartogo Architetti Associati - luglio 2006

L'elaborazione del PSC ha fruito di un contributo della fondazione Cassa di Risparmio.

Si  ragiona  sempre  sulla  vecchia  organizzazione  dei  Quartiere  (prati  di  caprara  come
contributo alla scarsità di servizi del quartiere Porto)

Stralcio dal Quadro conoscitivo

Altri importanti progetti saranno quelli relativi alla realizzazione di bretelle
stradali, principalmente concepiti come supporto alla nuova infrastrutturazione
del trasporto pubblico come ad esempio:

 − l’asse nord-sud a servizio della nuova stazione AV e del comparto R5.2 (ex
mercato ortofrutticolo) e l’interramento di via pietramellara;

 − la soppressione di tutti i passaggi a livello sul territorio comunale
 − il by-pass alla via Emilia Ponente mediante il completamento della circuitazione Prati 

di Caprara- via del Chiù - via Triumvirato e l’interramento dell’asse sud-ovest 
nell’intersezione con la via Emilia, entrambi previsti nell’ambito del progetto sulla 
Metrotranvia

 − viabilità di supporto al TPGV relativamente al collegamento
Massarenti/Mazzini con V.Vighi attraverso il percorso via Venturoli, Largo
Molina prosecuzione con sottopasso ferroviario, viale Lenin e rotatoria in V.
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Carlo Marx
 − il completamento del “Piano delle rotatorie” con la messa in sicurezza della

gran parte degli incroci;
 − l’accessibilità multimodale dei nuovi comparti.

Verde pubblico e spazi aperti  (stralcio dal quadro conoscitivo
DESCRIZIONE DELL'INDICATORE
Dotazione di verde pubblico e spazi aperti procapite sul territorio comunale calcolata come metri
quadri di verde pubblico e spazi aperti sul totale della popolazione residente e non abitualmente
dimorante (eccetto i turisti) (mq/ab)
TIPO DELL'INDICATORE
Indicatore di attuazione del Psc
VALORE DELL'INDICATORE
Verde pubblico e spazi aperti al 2008: 17,2 mq/ab
ELABORAZIONE DEI DATI
Comune di Bologna Settore Territorio e Urbanistica U.I. Ufficio di Piano e U.I. Sistema Informativo
Territoriale (Sit)
FONTE DEI DATI
Comune di Bologna Settore Territorio e Urbanistica U.I. Sistema Informativo Territoriale (Sit)

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO STRUTTURALE COMUNALE / 2007
OBIETTIVO DI RIFERIMENTO
Perseguimento dell'idonea disponibilità di attrezzature e spazi collettivi
RILEVANZA PER LE STRATEGIE E LE POLITICHE DEL PSC
Città della Ferrovia: trasformazione dell'area militare Prati di Caprara in un parco di grande rilevanza
per il sistema ecologico urbano

Strategie e regole, relazione parte 3
Il progetto prevede la riprogettazione della via Emilia, in questo tratto percorsa
dalla metrotranvia in superficie, migliorando gli attraversamenti e i percorsi pedonali.
Il deficit di attrezzature e spazi ad uso pubblico, difficilmente colmabile a causa della densità 
dell'edificato, potrà essere compensato dalle trasformazioni che interesseranno l'Ambito da strutturare 
Sabiem e le Situazioni vicine.
Nell'Ambito da strutturare si prevede la creazione di una nuova centralità con spazi e funzioni pubbliche 
che rafforzino quelle esistenti: il giardino Santa Viola, le scuole, l'area sportiva.
All’estremità nord est troverà sede la stazione Sfm dei Prati di Caprara,
alla quale andrà garantita una buona raggiungibilità, e si aprirà l'accesso al nuovo parco dei 
Prati di Caprara. A est il completamento del parco del Reno avverrà realizzando la continuità dei 
percorsi, un nuovo accesso e un attraversamento verso via Triumvirato.
Per l'insieme delle operazioni previste Santa Viola è destinata a una forte rivalutazione, a diventare
una straordinaria cerniera per le strategie che interessano Città della via Emilia Ponente, Città del 
Reno e Città della Ferrovia.

n. 143 e n. 144 Prati di Caprara
a) Ruolo
L'Ambito Prati di Caprara è uno dei "luoghi" della Città della Ferrovia, dove abitazioni, 
attività ad esse integrate e parco dovranno garantire l'integrazione funzionale e la 
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compresenza di attività e pratiche d'uso a differenti scale.
L'Ambito è costituito da due parti, a est e a ovest dell'asse stradale sudovest.
Nella parte est, la vegetazione già sviluppata costituisce un nodo della rete ecologica 
urbana, da mantenere e integrare realizzando un nuovo parco urbano. L'edificazione 
andrà concentrata nella parte dove la vegetazione è di minore rilievo, vicino alla stazione 
Sfm di Prati di Caprara.
Nella parte ovest, si dovrà garantire l'integrazione del sistema di verde e spazi pubblici 
esistenti in adiacenza con la realizzazione di una spina verde, fruibile, che raggiunga il 
fiume Reno. La nuova edificazione dovrà interessare prevalentemente il versante nord, 
servito dalla nuova via del Chiù, evitando così l'aumento dei carichi di traffico sulla viabilità
interna a Santa Viola.
Il progetto del nuovo insediamento dovrà risolvere il problema della congiunzione tra le 
due parti, con particolare attenzione alla continuità infrastrutturale e ambientale.
b) Dotazioni
Infrastrutture per la mobilità. Parcheggi di attestamento e interscambio a servizio 
dell'Ambito e della stazione Sfm. Viabilità interna raccordata con la nuova strada 
sussidiaria nord-ovest della via Emilia. Percorsi ciclabili e pedonali con recapiti alla 
stazione Sfm Prati di Caprara, alle fermate della metrotranvia su via Saffi, al parco dei 
Prati di Caprara, al parco Lungo Reno.
Attrezzature e spazi collettivi. Spazi verdi e attrezzature sportive per servire l'intero 
quadrante urbano intorno a via Saffi Saffi nella parte est, e per servire la Situazione Santa 
Viola nella parte ovest.
Dotazioni ecologiche e ambientali. Mantenimento e consolidamento della massa 
vegetativa e riqualificazione dei due canali, a integrazione delle dotazioni del quartiere 
come il parco del Velodromo e le aree scolastiche a sud.
c) Prestazioni
Per contribuire a raggiungere gli obiettivi di qualità urbana previsti per la Situazione Saffi, il
nuovo insediamento dovrà garantire:
- la migliore integrazione del sistema di accesso alla stazione Sfm Prati di Caprara;
- la connessione dei percorsi ciclabili con quelli che portano verso la Manifattura delle Arti 
e il Centro civico ex Mercato bestiame verso sud-est;
- la connessione ciclabile con il parco Lungo Reno verso ovest.
d) Condizioni di sostenibilità
L'attuazione è subordinata:
- alla realizzazione della nuova strada nord-ovest, con connessione a via Triumvirato, per 
quanto riguarda la parte ovest; - al potenziamento del sistema di trasporto pubblico, in 
termini di capacità, frequenza e copertura del territorio;

 al mantenimento di una quota di superficie permeabile di suoli pari al 50% delle 
superfici fondiarie.

Nel Piano Operativo Comunale del 2009 l'intervento era 184  rotatoria   Emilia 
ponente/asse sud-ovest 
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STRALCI DAL POC 2016  RIGENERAZIONE DI PATRIMONI PUBBLICI

[Art.11]   Prati di Caprara (1)
1. Ruolo nel Psc. In quanto Ambito di sostituzione in continuità con le aree ferroviarie
e prossimo alla fermata Prati di Caprara, strategica per lo sviluppo e il potenziamento del Servizio 
ferroviario metropolitano, Prati di Caprara (1) contribuisce
con il nuovo, esteso, parco urbano a conferire una valenza sovralocale
alla rigenerazione. Questa dotazione compensa anche l'attuale carenza di spazi
e attrezzature di interesse collettivo nel Quartiere Porto e contribuisce al miglioramento
della qualità urbana delle Situazioni Saffi e Santa Viola.

2. Assetto urbanistico. Le aree ex militari dei Prati di Caprara (divise nei due compendi
Prati di Caprara Ovest (1A) e Prati di Caprara Est (1B)) occupano una vasta
porzione di città , pari a 475.040 mq di St, che arriva quasi a lambire i viali di circonvallazione
a Est e si attesta a qualche centinaio di metri dalle aree verdi che
accompagnano il corso del fiume Reno a Ovest. Il limite settentrionale è rappresentato
da due corsi d'acqua che scorrono affiancati per diverse centinaia di
metri: la canaletta Ghisiliera e il torrente Ravone. Il limite meridionale è rappresentato
da tre strade - Saffi, dell'Ospedale, Nanni Costa - che costituiscono il
principale raccordo con la città consolidata. Una terza area ex militare, la polveriera
di Monte Albano (1C, collocata in collina), è connessa alle aree in oggetto in
quanto la capacità edificatoria colà maturata viene trasferita nelle aree dei Prati
per destinare talearea verde ad uso pubblico, ulteriore tassello del vasto patrimonio
di parchi che punteggia la collina di Bologna.
Sull'area dei Prati di Caprara si prevede un intervento di sostituzione integrale
dell'edilizia esistente e la creazione di un nuovo impianto urbano con la realizzazione
di residenze, centri direzionali e commerciali, scuole, parcheggi e un
parco di 20 ettari.
In relazione agli obiettivi complessivi della trasformazione urbana, gli accordi
propedutici al Poc hanno stabilito che alcune delle aree interne all'ambito siano
oggetto di specifiche destinazioni la cui attuazione non dipende da quella del
comparto:
– area per la realizzazione di una nuova scuola;
– area per una eventuale nuova sede della Croce Rossa militare;
– area occupata dalla centrale termica dell'Ospedale Maggiore.
Le aree sono indicativamente individuate nello schema d'assetto (Figura 1).

3. Regole insediative. Nuovo parco urbano, insediamenti e infrastrutture per mobilità
e sosta sono così regolati:
nuovo parco urbano: per un'estensione di almeno 20 ettari, con una lunghezza
di circa 1.900-2.000 m e profondità media di 115 m, si estenderà lungo tutto il
bordo settentrionale del comparto a partire dal principale punto di contatto con
la città consolidata posto su via Saffi. Questo sviluppo trae origine e ragione dalla
valorizzazione dei due corsi d'acqua presenti e del percorso di connessione ciclo-
pedonale esistente di via del Chiù. Il parco presenterà una parte meno
“strutturata”, a ridosso dei corsi d'acqua, e una parte più “disegnata”, verso i
nuovi insediamenti; al fine di garantirne la continuità ecologica e la fruizione dovrà
essere individuata una soluzione di raccordo a ponte tra le aree Est e Ovest,
salvaguardando la sicurezza della galleria realizzata sotto al fascio dei binari
(attuale via Sabena). Nel disegno del parco dovranno essere integrati nuovi orti
urbani sostitutivi di quelli oggi esistenti in via dell'Ospedale e la eventuale nuova
sede degli impianti sportivi del Circolo ricreativo dipendenti Difesa. L'individuazione
del parco con le funzioni e la collocazione indicate costituisce invariante
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in relazione ad eventuali soluzioni urbanistiche alternative presentate ai
sensi del comma 3 dell'art. 10.
nuovi insediamenti: saranno concentrati in una fascia delimitata a Nord dal
nuovo parco urbano e a sud dalle vie Saffi-dell'Ospedale-Nanni Costa; a Sud-sono attestati gli 
edifici che ospiteranno gli usi direzionali e commerciali, a Nord
quelli residenziali.
nuovo assetto viario: si configura con una serie di strade “a pettine”, fortemente
caratterizzate e riconoscibili (viali alberati), poste a distanza di circa 180 m l'una
dall'altra, perpendicolari alle vie Saffi-dell'Ospedale-Nanni Costa. Le strade veicoleranno
i flussi di traffico verso i nuovi insediamenti e si trasformeranno in
percorsi ciclo-pedonali all'interno del nuovo parco urbano fino a raggiungere
via del Chiù. Le strade interne saranno progettate per la moderazione del traffico
in quanto gli isolati si configurano come “zona 30”. Via dell’Ospedale, fino
alla rotatoria Granatieri di Sardegna, verrà riorganizzata, con adeguamento della
carreggiata e dei marciapiedi, organizzazione degli spazi di sosta, realizzazione
di un percorso ciclabile protetto e alberato sul lato nord, da prolungarsi fino
al nuovo polo scolastico; nel tratto verso via Saffi l'adeguamento della via si dovrà
coordinare con gli interventi per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato
di Largo Nigrisoli, previsto fuori dal comparto.
nuova accessibilità ciclopedonale: dovranno essere garantite in maniera capillare
in tutta l’area e verso i nuovi punti attrattori, anche attraverso l’integrazione
con i percorsi ciclo-pedonali esistenti, la connessione sud-nord (vari percorsi
da via Saffi a via del Chiù), la connessione est-ovest, la connessione con la nuova
stazione SFM.
nuovi parcheggi pubblici: saranno ubicati prevalentemente lungo le strade di
penetrazione in fasce “trasversali” alle strade suddette, a servizio sia degli usi
direzionali/commerciali sia di quelli residenziali.

4. Capacità insediativa. Il comparto prevede una capacità edificatoria pari a 181.810
mq di Sul (di cui 166.820 mq di iniziativa privata e 14.990 mq di iniziativa residenziale
pubblica).
E' inoltre previsto che il 25% della Sul residenziale (comprendente anche la suddetta
quota di iniziativa pubblica) sia destinato a Edilizia Residenziale Sociale
(Ers).
Eventuali ulteriori quote di capacità edificatorie per la realizzazione di attrezzature
e spazi collettivi potranno essere previste in sede di Pua nella misura massima
del 10% della Sul complessiva; le aree per queste attrezzature e questi spazi
devono rientrare in quelle destinate alla realizzazione di dotazioni territoriali
e la eventuale realizzazione delle opere avverrà a scomputo della quota di oneri
di urbanizzazione secondaria.
E' prevista, inoltre, un'ulteriore capacità edificatoria per un nuovo complesso
scolastico pari a circa 7.500 mq di Sul.

5. Articolazione per sub-comparti. Allo scopo di programmare la trasformazione
in questo grande comparto garantendo una coerenza interna ai singoli interventi,
ovvero un adeguato livello di abitabilità, e nel contempo la realizzazione di
un insediamento urbano unitario in grado di assolvere al ruolo che gli è stato attribuito
nella strategia di riassetto della città, si individuano dei sub-comparti di
profondità abbastanza costante: 3 nell'area di Prati Ovest (n. 1, 2 e 3) e 4 nell'area
di Prati Est (n. 4, 5, 6 e 7).
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A tale scopo capacità edificatoria, destinazioni d'uso e regole insediative si articolano
nei sub-comparti con le seguenti modalità:
– per i sub-comparti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 è previsto un mix funzionale rappresentato
da: "funzione abitativa A" pari al 72% di Sul (comprensiva anche della
quota di iniziativa pubblica) e altre funzioni, compatibili con la residenza,
pari al 28% di Sul; sono ammessi mix diversi, entro i limiti valutati dalla Valsat;
l'indice fondiario (Su/Sf) massimo ammesso è pari a 0,75; non sono da
considerarsi compatibili con la residenza i seguenti usi: 2a, 2b, 2c, 4f, 5b;
– sub-comparto n. 1: capacità edificatoria pari a circa il 15% della Sul complessiva;
all'interno dell'area il progetto deve assicurare il raccordo funzionale e
formale con l'area verde presente ad Ovest (Parco Orlando Sirola, Giardino
Farpi Vignoli, scuola dell'infanzia Pedrelli);
– sub-comparto n. 2: capacità edificatoria pari a circa il 15% della Sul complessiva;
– sub-comparto n. 3: capacità edificatoria pari a circa il 20% della Sul complessiva;
il progetto deve sviluppare un fronte urbano anche su via Prati di Caprara
e raccordare formalmente lo sviluppo insediativo con l'eventuale presenza
dell'area per la Croce Rossa militare come individuata nello schema di assetto
(Figura 1); nel caso in cui la Croce Rossa militare non fosse più qui allocata
l'area ad essa destinata potrà essere integrata nel Pua, senza che questo
comporti un aumento di capacità edificatoria in quanto essa è già ricompresa
nella Sul complessiva; oppure, qualora l'area non rientri nel perimetro del Pua, previa demolizione 
degli edifici che su essa insistono, dovrà essere
ceduta a titolo gratuito al Comune di Bologna;
– sub-comparto n. 4: capacità edificatoria pari a circa il 20% della Sul complessiva;
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il progetto deve sviluppare un fronte urbano anche su via Pietro Burgatti;
– sub-comparto n. 5: capacità edificatoria pari a circa il 15% della Sul complessiva;
il progetto deve prevedere e realizzare lo spostamento dell'area ortiva
dalla sua posizione attuale ad una nuova area posta a Nord della centrale
dell'ospedale Maggiore;
– sub-comparto n. 6: capacità edificatoria pari a circa il 15% della Sul complessiva;
l'area è caratterizzata dalla presenza di un nuovo complesso scolastico
costituito da una scuola primaria di 2 sezioni (10 classi) e da una scuola secondaria
di primo grado di 3 sezioni (9 classi). La capacità edificatoria per la
scuola è esclusa dalla percentuale suindicata e la sua realizzazione non sarà
a carico del soggetto attuatore del sub-comparto. Nel medesimo sub-comparto
è prevista l'eventuale collocazione del nuovo circolo ricreativo della Difesa;
– sub-comparto n. 7: è prevista la possibilità di insediare una capacità edificatoria
per usi pubblici compatibili con l'area del parco urbano.

6. Realizzazione delle dotazioni territoriali. L’intervento deve garantire il completo
reperimento delle dotazioni territoriali richieste per gli usi previsti secondo le
norme vigenti al momento della presentazione dello strumento attuativo.
Oltre a tutte le opere dovute a titolo di "infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti" (tra cui il verde pubblico che costituisce parte del nuovo parco urbano),
l'intervento deve includere l'adeguamento di via dell'Ospedale e la realizzazione
del sistema dei percorsi ciclopedonali.
A titolo di "attrezzature e spazi collettivi" l'intervento deve prevedere:
- la cessione delle aree del nuovo parco urbano relative alla quota parte eccedente
il verde pubblico dovuto a titolo di “infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti” e la realizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione
secondaria, delle relative opere (il parco comprende le due porzione collocate
nelle aree Est e Ovest, le aree nelle quali realizzare nuove dotazioni di orti urbani
sostitutive delle attuali e l'eventuale nuovo circolo ricreativo della Difesa);
- la cessione delle aree lungo via Saffi, come individuate nello schema di assetto
(Figura 1), con eventuale realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione
secondaria;
- la cessione dell'area compresa tra la centrale termica dell'Ospedale Maggiore
e via dell'Ospedale, già oggi adibita a parcheggio pubblico a servizio dell'Ospedale,
come individuata nello schema di assetto (Figura 1).
L'intervento deve inoltre prevedere la cessione della superficie fondiaria necessaria
alla realizzazione dell'edilizia residenziale di iniziativa pubblica.

7. Misure per la sostenibilità. Le misure previste per il comparto in oggetto sono
descritte nella relativa Scheda di Valsat, parte integrante del presente Poc, da
recepirsi nella progettazione degli interventi e costituenti elementi di valutazione
per l'approvazione degli strumenti attuativi.
In relazione all'assetto infrastrutturale esistente, secondo la Valsat risulta compatibile
l'attuazione di una quota massima del 30% della capacità insediativa.
Questa capacità insediativa, compatibile con la dotazione infrastrutturale oggi
esistente, dovrà essere realizzata con uno o più piani attuativi comprendenti i
sub-comparti n. 1 e 6. L'attuazione di questa quota non comporta l'obbligo di realizzare le opere 
infrastrutturali individuate dalla Valsat come “condizione di
sostenibilità” (intersezione via Emilia Ponente con via S. Pertini).

8. Strumenti e modalità di attuazione. L'intervento è attuabile mediante un unico
Piano urbanistico attuativo (Pua), attuabile per stralci funzionali, oppure mediante
più Piani urbanistici attuativi che dovranno riguardare parti autonome e
omogenee dell'ambito, nel rispetto delle regole insediative sopra specificate,
che siano in grado di garantire la quantità minima di dotazioni territoriali previste
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dalle norme nonché quota parte delle altre dotazioni sopra specificate. Per
questa ragione, per l'autorizzazione alla formazione e presentazione (ai sensi
delle DTO II.1) del primo Pua occorre sviluppare uno schema di assetto complessivo
dell'intero ambito che illustri il progetto delle dotazioni territoriali e
delle infrastrutture per la mobilità . In tale sede occorre sviluppare anche i seguenti
progetti completi di analisi di fattibilità tecnico-economica che dovranno
essere condivisi dall'Amministrazione comunale:
– progetto di recupero e messa in sicurezza idraulica dei corsi d'acqua presenti
lungo il lato Nord del comparto (canaletta Ghisiliera e torrente Ravone) in
raccordo con le autorità competenti in materia e con gli esiti del gruppo di
studio che verrà attivato in proposito;
– progetto relativo all'estensione del nuovo parco urbano tra i sub-comparti n.
3 e 4, sopra via Sabena;
– progetto specifico della parte del nuovo parco urbano che insiste nel subcomparto
n. 7;
– progetto di adeguamento di via dell'Ospedale (tratto Est-Ovest);
– progetto del sottopasso carrabile all'intersezione tra via Emilia Ponente e via
Sandro Pertini.
L'intervento deve inoltre prevedere la cessione della superficie fondiaria necessaria
alla realizzazione dell'edilizia residenziale di iniziativa pubblica (ERS).
Entro la stipula della convenzione urbanistica del primo Pua, verranno cedute le
seguenti aree, come individuate nello schema di assetto (Figura 1):
– area per la realizzazione di una nuova scuola, al Comune di Bologna;
– area occupata dalla centrale termica dell'Ospedale Maggiore, all'Ausl Bologna.
Il primo Pua prevederà inoltre la cessione, con eventuale realizzazione delle
opere a scomputo di oneri di urbanizzazione secondaria, delle seguenti aree,
come individuate nello schema di assetto (Figura 1):
– aree lungo via Saffi;
– aree del sub-comparto n.7, parte del nuovo parco urbano;
– area compresa tra la centrale termica dell'Ospedale Maggiore e via dell'Ospedale.
Il primo Pua prevederà infine la cessione al Comune di Bologna, a titolo gratuito,
del compendio di Monte Albano.
Tutte le aree dovranno essere cedute previa eventuale bonifica finalizzata a rendere
compatibili gli usi cui sono destinate.
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Art.28 Classificazione degli usi (estratto dal RUE)1

1. Generalità. Ai fini di questo Regolamento, le attività insediate o insediabili sul territorio 
si riconducono all'elenco riportato al comma 2 del presente articolo, che le classifica per 
usi. L'elenco non è esaustivo ma esemplificativo: altre attività non direttamente citate 
devono essere ricondotte alla classificazione secondo il criterio dell'analogia. In tali usi 
debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività 
complementari realizzate nello stesso lotto di intervento (benché, a rigore, appartenenti ad
altre categorie), ovvero strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività 
fondamentale, pertanto sono compresi gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.
Nel presente Regolamento, il riferimento a un uso implica il riferimento a tutte le relative 
articolazioni.
2. Usi e loro articolazioni. Gli usi insediabili sul territorio sono così classificati:
a) Categoria funzionale residenziale
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere (vedi 
LR 16/2004);
(1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);
b) Categoria funzionale turistico ricettiva
(5a) accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla LR 16/2004 con esclusione 
delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale;
(5b) accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta camper);
c) Categoria funzionale produttiva
(2a) produzione industriale e artigianale di beni (comprese le attività connesse alla 
produzione: laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici, amministrativi e 
commerciali);
(2b) magazzinaggio, spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, 
movimentazione delle merci), depositi con Su superiore a 250 mq, commercio all'ingrosso;
(2c) deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali e merci e impianti per attività 
produttive all'aperto: materiali e manufatti edilizi, di cantiere, roulotte, autocaravan, 
autoveicoli nuovi e usati, ecc., con e senza vendita;
(2d) attività di recupero, deposito, trattamento di materiali quali veicoli, materiali metallici, 
vetrosi, cartacei, ecc.;
d) Categoria funzionale direzionale
(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati 
d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, 
agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri 
congressuali e di ricerca);
(3b) attività svolte in singole unità immobiliari integrate in edifici che comprendono altri usi 
e attività (studi professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi, 
bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri civici e centri 
sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, 
previdenziali, assistenziali e simili);
(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo 
sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi 
espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness
e la pratica sportiva, piscine, palestre);
(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-
sanitari, religiosi;

1 In giallo evidenziati gli usi incompatibili con la residenza.
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(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), 
ospedalieri e socio-sanitari;
(7c) servizi per la formazione universitaria;
(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie 
organizzate unitariamente;
e) Categoria funzionale commerciale
(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 
2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi 
commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 
mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino 
a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi 
commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della 
deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. (Vedi);
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 
1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie 
commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i. 
(Vedi);
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq), artigianato
(con Su fino a 250 mq), artigianato e attività di servizio alla casa e alla persona (compresi 
centri estetici, parrucchieri); esposizioni senza vendita e/o depositi autonomi con Su fino a 
250 mq;
(4e) laboratori di artigianato alimentare;
(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);
(4g) garage e autorimesse private a pagamento, in struttura o a raso, e artigianato di 
servizio all’auto;
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, 
ristoranti, trattorie, pizzerie);
f) Categoria funzionale rurale
(8) presidio e coltivazione dei fondi, orticoltura, floricoltura e silvicoltura (e relativi impianti 
e attrezzature, aziendali o interaziendali), agriturismi e attività connesse.
3. Usi principali. Si definiscono usi principali quelli funzionali alla disciplina del 
mutamento d'uso, di cui al successivo art. 31. Sono usi principali ai sensi del presente 
Regolamento quelli individuati con le lettere a), b), c), d), e), f) al precedente comma 2.
4. Usi regolati da Poc. Il Poc selezionerà gli usi ammissibili per le trasformazioni in esso 
previste con riferimento alla classificazione di cui al comma 2 e al quadro normativo del 
Psc. Il Rue definisce, nella disciplina degli Ambiti di cui alla Parte 3, i casi e le soglie oltre i 
quali i cambi d'uso possono essere consentiti dal Poc.

Nota. Dal  decreto 2013, comma 304: “Lo studio di fattibilita'  non  puo' prevedere  altri  tipi
di   intervento,  salvo  quelli    strettamente funzionali  alla fruibilita'  dell'impianto  e  al
raggiungimento  del complessivo  equilibrio   economico-finanziario   dell'iniziativa   e
concorrenti  alla  valorizzazione  del  territorio   in   termini   sociali,  occupazionali   ed
economici  e comunque   con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia
residenziale.  Questo probabilmente verrà fatto valere solo per l'area dello Stadio o invece
si considererà il complesso delle aree coinvolte? NON E' Più COSI',  NEL 2017 è STATA
CAMBIATA LA NORMA!

12

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/non-rue/5.1
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/non-rue/5.1
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/non-rue/5.1


GRANDI OPERE
Prati di Caprara, arriva il parco resto del carlino     1/10/2008

Il sindaco: "Abbiamo lavorato per restituire ai bolognesi un'oasi ancora intatta che diventerà l'alternativa ai Giardini Margherita".   Nell'area 

verde previsti percorsi pedonali. Il parco sarà complessivamente di 20 ettari e sarà racchiuso tra via Saffi, l'ospedale Maggiore e le aree 

ferroviarie dismesse dell'ex scalo Ravone

 C'era il canile militare, ci furono moti 
internazionalisti (1874), ci ha giocato il Bologna 

ci venne in visita Napoleone, è stato campo di 
atterraggio

 UN NUOVO polmone verde per la città. I Prati di Caprara — ex area militare di 25 ettari, sul retro dell’Ospedale 
Maggiore — diventeranno un grande parco pubblico, di superficie quasi pari ai Giardini Margherita. «Cambierà così il 
volto del quadrante nord-ovest della città, già interessato dal futuro quartiere residenziale sulle ex aree dismesse dalle Fs, 
dall’ampliamento del Maggiore e dal progetto di metrotranvia», spiega il sindaco, Sergio Cofferati.
Dopo uno stallo durato un paio di decenni, sembra dunque avviata a conclusione la storia infinita delle ex aree militari. 
L’Agenzia del Demanio ha consegnato al Comune, «in via provvisoria», i Prati di Caprara, una delle 19 ex aree inserite nel 
Programma unitario di valorizzazione. «Abbiamo lavorato a lungo e in silenzio per arrivare a questo risultato — commenta
Cofferati —, per restituire alla città un’oasi ambientale preziosa e ancora intatta».IL COMUNE stringe i tempi. Gli edifici 
pericolanti sono già stati demoliti dal Demanio. Ora, su una prima area di 12 ettari, inizieranno i lavori di riqualificazione. 
«Interverremo per una messa in sicurezza, un’accurata pulizia e per l’eliminazione della vegetazione infestante», spiega 
Virginio Merola, assessore all’Urbanistica del Comune. Ed «entro tre o quattro mesi — assicura Giacomo Capuzzimati, 
direttore operativo del Comune — una parte parziale di parco, attrezzato, potrà già essere fruibile ai 
bolognesi».L’ASSETTO complessivo e definitivo dell’area verde, che si estenderà su circa 20 ettari, sarà progettato a 
seguito di un concorso di idee a cui collaborerà la Fondazione Carisbo, che partecipa al progetto e ha già finanziato i primi 
interventi di riqualificazione. Ai confini della nuova area verde saranno realizzati alcuni interventi di edilizia residenziale. 
Il tutto già previsto nel nuovo Piano strutturale comunale (Psc).
A questo punto, spiega Merola, «si tratta di concludere l’iter del Puv, il progetto unitario di valorizzazione, che definisce le 
destinazioni urbanistiche di tutte le ex aree militari». La discussione — che definirà anche l’esatto perimetro del parco — è 
alla stretta finale. Si è avviato il delicato confronto con il ministero per i Beni e le attività culturali, a cui spetta «definire 
eventuali vincoli su immobili e aree».IL COMUNE pagherà al Demanio un canone di concessione di 24mila euro l’anno. 
Ma l’obiettivo finale, spiega Merola, «è quello di acquisire il parco in proprietà definitiva, come bene del demanio 
comunale».
Anna Patullo, assessore allo Sport del Comune, auspica «che in questa area verde sia possibile tornare anche a parlare di 
nuovi impianti sportivi». Ma con due corsi d’acqua (il Ravone e il Chiù) e vaste aree da anni mai toccate dall’uomo, avverte 
Cofferati, i Prati di Caprara presentano «zone naturalistiche con interessanti insediamenti faunistici, che andranno 
accuratamente preservate».
Il nuovo parco, «finalmente un’alternativa ai Giardini Margherita», servirà un’area «che ha un’assoluto bisogno di verde», 
commenta Sergio Palmieri, presidente del quartiere Porto. Soddisfatto dal «vedere realizzato l’obiettivo principale del 
programma di mandato». 
di LUCA ORSI 


