
COMPRENSORIO PRATI DI CAPRARA OVEST (n. 19) 

Il Comprensorio Prati di Caprara Ovest è tra le aree considerate strategiche per estensione territoriale, con 
forte prevalenza di aree verdi. Si sviluppa a ovest del centro storico al margine meridionale della  ferrovia, 
nell’ambito di vicinato di via Saffi e dell’Ospedale Maggiore. 

Nella porzione occidentale del compendio è in uso alla CRI militare un capannone. 

Al suo interno sono presenti edifici di interesse architettonico e storico‐testimoniale.  

Il bene presenta edifici in vario stato di conservazione, con prevalenza di situazioni sufficienti/discrete.  

 

Superficie territoriale (mq) 168.199
Superficie utile lorda (mq) 30.000
Volume (mc)  152.000

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Comprensorio Prati di Caprara Ovest, via Prati di Caprara

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

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO 
TECNICO STUDIO DI FATTIBILITA’

P.U.V. BOLOGNA

TAB. B. – CAPITOLATO TECNICO
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3 Caserma Sani 40.031 
Ambito da riqualificare 
misto n. 120 

Residenza e attività 
commerciali e 
direzionali private. 

Attrezzature di servizio 
pubbliche 

51.214 POC 

Realizzazione di importanti aree verdi e di 
nuove dotazioni (servizi, parcheggi) per il 
quartiere, rafforzamento delle connessioni 
fra parti di città, completamento del 
complessivo disegno di riqualificazione della 
Bolognina; valorizzazione del patrimonio 
storico-architettonico 

4 
Ex Direzione 
Lavori 

767 
Ambito pianificato 
consolidato per 
infrastrutture n. 55 

Attività direzionali 767 RUE  

Riqualificazione di un’area degradata in 
posizione strategica, prossima ad alcune 
delle principali infrastrutture per la mobilità 
(tangenziale ed aeroporto). 

5 

Prati di Caprara 
Est “Area 
addestrativa” 
(esclusi alloggi) 

1.658 
Ambito di sostituzione 
misto n.144. 

Residenza e attività 
commerciali e 
direzionali private. 

Attrezzature di servizio 
pubbliche. 

90.080 POC 

Creazione di un grande parco urbano di 
connessione fra il centro storico e il 
corridoio verde del fiume Reno; 
realizzazione di nuovi servizi, impianti 
sportivi e parcheggi per il quartiere, anche in 
relazione alla fermata del SFM. 

6 Area Ex Staveco 44.988 
Ambito storico 
specializzato n.21 

Attività direzionali 
pubbliche e private, 
attività commerciali. 
studentati 

Attrezzature di servizio 
pubbliche 

40.929 POC 

Creazione di un polo urbano di servizi 
(cittadella pubblica) con potenziamento della 
dotazione di parcheggi pubblici a servizio 
del centro storico e creazione di un nuovo 
parco urbano di connessione fra la città e la 
collina; valorizzazione del patrimonio 
storico-architettonico; recupero di area 
degradata a ridosso del centro; 
offerta di spazi privati per  uffici, il loisir e il 
tempo libero 

7 
Area Prati di 
Caprara "Orti 
degli Anziani" 

4.524 
Ambito di sostituzione 
misto n.144 

cfr. Prati di Caprara Est 
“Area addestrativa”  

cfr. Prati di 
Caprara Est 

Area 
addestrativa 

POC cfr. Prati di Caprara Est “Area addestrativa” 
(esclusi alloggi) 

8 

Caserma S. 
Mamolo - Chiesa e 
Convento SS. 
Annunziata 

7.221 
Ambito storico 
specializzato n.21 

Attività direzionali 
pubbliche / private 

7.221 RUE 

Riqualificazione di uno degli esempi più 
pregevoli di architettura religiosa della città; 
valorizzazione del patrimonio storico-
architettonico 

9 
Compendio Monte 
Paderno 

69 
Ambito agricolo di rilievo 
paesaggistico n.177 

Residenza 69 RUE Riqualificazione di un’area degradata posta 
in area di pregio paesaggistico 

10 
Ex Batteria Dat 
Alemanni 

0 
Ambito agricolo di rilievo 
paesaggistico n.189 

Attività agricola 0 RUE Riqualificazione di un’area degradata posta 
in area di pregio ambientale interna alla città 

11 

Ex Infermeria 
Quadrupedi di  

S. Vittore 

693 
Ambito consolidato di 
qualificazione diffusa n.82 

Attività di servizio 
private 

693 RUE Valorizzazione di un’area posta in un zona di 
pregio paesaggistico 

12 
Ex Polveriera Val 
D'Aposa 

1.356 
Ambito agricolo di rilievo 
paesaggistico n.177 

Attività direzionali, 
private, attrezzature di 
servizio private, attività 
turistiche rurali 

1.356 POC 
Riqualificazione di un’area degradata posta 
in area di pregio paesaggistico ed 
ambientale. 

13 
Caserma D'Azeglio 
(aliquota) 

750 
Ambito storico 
specializzato n.21 

Cfr. Area Ex-Staveco Cfr. Area Ex-
Staveco POC Cfr. Area Ex-Staveco 

14 
Caserma Mameli- 
Locali ex Birreria 
(aliquota) 

609 
Ambito storico tessuti 
compatti n. 14 

Residenza e attività 
commerciali e 
direzionali private. 

609 RUE 
Riqualificazione di un complesso edificato 
collocato in posizione strategica a ridosso del 
centro in prossimità di Porta S. Felice. 

15 
Postazione CBP S. 
Pancrazio 

362 
Ambito agricolo di rilievo 
paesaggistico n.196 

Residenza 362 POC Riqualificazione di un’area degradata posta 
in un’area agricola di pregio. 

16 Caserma Masini 8.713 
Ambito storico, nucleo di 
antica fondazione n. 1 

Servizi ricettivi e 
ricreativi, residenza, 
autorimesse private 

8.713 RUE 

Riqualificazione di un complesso di elevato 
valore storico-artistico, un intero isolato in 
uno dei brani più significativi del centro di 
Bologna. 

17 
Ex Polveriera 
Monte Albano 

0 
Ambito di valore naturale e 
ambientale n.159 

Parco urbano 
cfr. Prati di 

Caprara 
Ovest  

POC 
Realizzazione di un nuovo parco in 
posizione privilegiata sulla collina 
bolognese. 

18 
Ex Teatro della 
Caserma Minghetti 
(aliquota) 

2.296 
Ambito storico, nucleo di 
antica fondazione n.1 

Residenza e servizi 
ricreativi. 

2.296 RUE 
Riqualificazione di un edificio di pregio con 
possibile offerta di nuovi spazi di 
socializzazione/cultura nel centro storico. 

19 
Comprensorio 
Prati di Caprara 
Ovest 

30.000 
Ambito di sostituzione 
misto n.143 

Residenza e attività 
commerciali e 
direzionali private. 

77.028 POC 

Creazione di un grande parco urbano, che, in 
continuità con il limitrofo parco a Prati Est, 
connetta il centro storico al corridoio verde 
del fiume Reno. 
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