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L’area oggetto di intervento è consider-
abile come parte integrante di un più
ampio progetto di riqualificazione
urbana, il Contratto di Quartiere II.
L’intento primario di tale azione proget-
tuale è quello di coordinare progetti
mirati a ricucire il tessuto urbano tanto
da un punto di vista di centri di interesse
che di nodi e linee significanti per la via-
bilità. 
Nello specifico, il progetto di cui si tratta
è voluto a riqualificazione dell’area che
si distende ad unire idealmente le
sponde del fiume Panaro con quelle del
canale collettore Burana.
Nello stesso segmento urbano è già in
atto un progetto volto alla riqualifi-
cazione dell’ex area industriale, al quale
farà seguito l’azione di recupero ancora
in via di definizione, di una striscia di
giardini pubblici storici, abbondanti di
alberature e segnati da due percorsi ad
utenza mista, ciclopedonale.
Il complesso le osservazioni hanno indi-
rizzato la progettazione  su criteri di un
approccio più morbido, poco aggressi-
vo, volto a valorizzare le potenzialità
espressive di spazi che comunque
hanno già una loro intrinseca vitalità,
malgrado l’aspetto un po’ trascurato e
invecchiato. 
Si tratta di un vero e proprio  intervento
di restauro urbano, grazie al quale ciò
che già esiste riprende vigore  grazie
alla ridefinizione delle linee, dei percorsi
e delle pertinenze. 
L’inserimento della linea ciclabile ci è
sembrato il giusto mezzo per ricucire gli
spazi a disposizione,  tra di loro  e con il
resto del tessuto cittadino. 
Soprattutto nei tratti che attraversano i
piazzali, semplicemente ruotando la dis-
posizione di una linea di parcheggi
esistenti.



Oltre a queste funzioni, la traiettoria
scelta per il passaggio attraverso i piaz-
zali riveste anche quella di dare l’oppor-
tunità ai fruitori di questi luoghi urbani e
sociali di affrontare il percorso in
maniera sicura all’interno di una sede
dedicata. I giardini mantengono un
aspetto tradizionale che ci è piaciuto
conservare, dove le parti a prato sono
contenute nel delicato disegno delle
linee di demarcazione naturale tracciate
con le siepi.  
I percorsi pedonali e ciclopedonali ritro-
veranno freschezza e visibilità nella
stesa di ghiaino frantumato e rullato di
colore bianco.
L’aggiunta di nuove panchine e cestini, 
un piccolo chiosco bar , giochi per bam-
bini e panchine regaleranno agli utenti
nuovi luoghi per la sosta e la chiacchiera
svagata. Quando la ciclabile giunge ai
piazzali di parcheggio, continua a
rimanere protetta e separata dalla car-
reggiata stradale grazie a lunghe aiuole
spartitraffico   e filari di alberi ad alto
fusto, che abbiamo voluto rendere emo-
tivamente più impenetrabili aggiungendo
una doppia linea di siepi.
In queste aree, sempre per aumentare il
livello di sicurezza, si è scelto di realiz-
zare il fondo della ciclabile in asfalto  col-
orato rosso,  per  ottenere  una maggiore
visibilità e della sicurezza soprattutto in
corrispondenza degli  attraversamenti a
raso. Abbiamo provveduto a ridurre al
minimo i cambi di livello del percorso
ciclabile, letteralmente tagliando le
aiuole e le banchine attraversate per
portarne il livello al pari di quello
stradale. 
Dove la ciclabile è affiancata ai parcheg-
gi in linea abbiamo ritenuto fondamen-
tale innalzare una barriera invalicabile
prevedendo una fila di dissuasori per la
sosta ed il transito.
Accanto all’inserimento della ciclabile,
che rappresenta la spina dorsale del
nostro intervento di riqualificazione,
abbiamo previsto tutta una serie di oper-
azioni mirate a ridare lustro ai luoghi. 
Si è scelto poi di intervenire sulle aiuole
con un’energica azione di rivitaliz-
zazione del terreno.
Un intervento di questo tipo, a nostro
parere, consentirà di  dare maggior
risalto al verde presente,  inserire  un
canale di movimento dedicato e protetto
per pedoni e ciclisti, e contemporanea-
mente conservare al luogo la capacità
ricettiva di veicoli in sosta, solo legger-
mente ridotta rispetto allo stato attuale.
L’inserimento di panchine e cestini
anche nei piazzali potrebbe essere una
ulteriore maniera per  fare di questi un
luogo di sosta per pedoni, oltre che di
passaggio veicolare.


