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Idee aconfronto per il futuro di Castel Maggiore
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workshop idee e scenari
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ST RUTTURA DELLA SINTESI
VALORI

Carisma delle
centralità

Salubrità
dell’ambiente

Connessioni
territori a l i

Senso di
appartenenza

Convivenza
di vicinato

Specializzazione
commerc i a l e

Custodia dello
spazio pubblico

Tipicità
dell’agricoltura

ABITARE
visione

obiettivi

input

AMBIENTE
visione

obiettivi

input

ECONOMIA
visione

obiettivi

input

MOBILITA’
visione

obiettivi

input

Strategie per domani

Identità
locale

Peculiarità di oggi

Animazione
urb a n a

TEMI

MAPPA DI RIFERIMENTO OGGI

ABITARE
Identità della città e
senso di appartenenza
sfuggente (unica
caratteristica: il traffico
di attraversamento!)
ma…dimensione della
città (demografia e
urbanizzazione) ancora a
misura d’uomo.
Frattura tra zona est e
zona ovest della città
(ferrovia, congestione di
via Gramsci e viale della
Repubblica) e spazi
pubblici senza carisma.
Rapporti di vicinato
limitati.

AMBIENTE
Ambiente in parte
compromesso
dall’urbanizzazione
dispersiva, dall’eccessivo
consumo energetico,
dall’uso di sostanze
chimiche (ad esempio in
ambito agricolo).
Parchi urbani utilizzati
in modo improprio nel
periodo estivo.
Conoscenza e possibilità
di fruizione del verde
naturalistico e agricolo
ancora scarsa, e verde
interstiziale sacrificato
tra il costruito.

ECONOMIA
di vicinato penalizzato
dalla mancanza
d’accessibilità ciclopedonale e
dall’eccessivo traffico
(spostamenti con l’auto
impegnativi e dispersivi).
Commercio di vicinato
poco competitivo rispetto
ai grandi centri
commerciali, ma ancora
caratterizzato dal
rapporto di fiducia
commerciante – cliente, e
orientato alla
specializzazione.
Opportunità di svago,
animazione urbana e
ritrovo per i giovani
assente.

MOBILITà
Salubrità dell’ambiente
urbano compromessa
dall’eccessivo uso del
mezzo privato.

Centro congestionato
dal traffico di
attraversamento
(ingorghi frequenti).
Ciclo-pedonalità scarsa
e/o insicura (interruzioni
dei percorsi, prossimità
delle piste a strade
trafficate, assenza di
protezione fisica, ecc…),
mal integrata con il
sistema di trasporto
pubblico e sfm

MAPPA DI RIFERIMENTO DOMANI
abitare

Punti di incontro in rete…

P.za Pace, P.za Amendola
Biblioteca, Casa del Volontariato
Centro sportivo, Frazioni (Trebbo, Castello)
Parchi (via La Pira, via Lirone, Callipari)
Mix funzionale

ambiente
Una sequenza di spazi verdi…

Parchi urbani (via La Pira, via Lirone, Callipari)
Parchi fluviali
Verde interstiziale (Irma Bandiera)
Cunei agricoli (via Bondanello, via Ronco)
Specializzazione (Regolamento del verde)

economia
…un centro commerciale all’aperto

Da Piazza Pace a Piazza Amendola
(via Gramsci, via Bondanello, viale.Repubblica,
via Giovanni XXIII p.za 2 Agosto)
Mercato in Piazza Amendola/Piazza 2 Agosto
Nuovo polo culturale (sc.Bassi)
ZTL, TPL, Ciclabili, Mix funzioni/Episodi

mobilità
Nord-Sud… Est-Ovest

Alleggerimento via Gramsci, v.le Repubblica, via Corticella
Alternative: Vie Saliceto, Nuova Galliera, Complanare
+ZTL e TPL + SFM (frazioni + confinanti + tariffa)
Collegamento carrabile Corticella-zona industriale via Di Vittorio
+ sottopassi
Ciclabili (via Corticella dir Trebbo, via Lirone/Muraglia dir. Trebbo, via Lirone/Passo Pioppe dir Boschetto,
via Galliera/Via Corticella dir Bologna, via Matteotti in dir. Sabbiuno,
Ciclovia Navile - Reno - Parchi
Ciclabili a servizio delle aree industriali

ABITARE















Nuovo parco a tema per benessere e tempo libero
Mercato settimanale in P.za Amendola e P.za 2 Agosto
Biblioteca, Casa del Volontariato, Centro sportivo da valorizzare
ZTL (1g. a sett.) nella zona centrale della città (strade
occasionalmente come salotto urbano)
Specificità delle frazioni da evidenziare (Castello, Trebbo)
Spazio concerto a Trebbo
Espansione urbana da limitare
Mix funzionale da promuovere (anche decentramento nelle frazioni di
servizi importanti – anagrafe, pediatra; distribuzione - asili)
Spazi polifunzionali in alcuni condomini, auto-gestiti e aperti anche ai
non residenti
Soluzioni più premianti per l’autogestione del verde condominiale
Chiesa di San Biagio e antica ghiacciaia da valorizzare
Piazze da rifunzionalizzare
Contea Malossi, ex Casa del popolo e piazza a Trebbo da riqualificare
insieme ai cittadini
Centuriazione e filari (es.nell’area agricola di via Bonadanello) da
rispettare

AMBIENTE

















Spazi verdi da vivacizzare con attività culturali - ricreative e da
caratterizzare come “episodi” lungo percorsi
Più illuminazione , panchine e cestini
Parco Navile (risorsa ambientale e storica) e Parco Reno da istituire
Sentieristica da riqualificare e potenziare
Percorsi ciclo-pedonali naturalistici da potenziare per sottolineare la
presenza del Navile e del Reno
Circuito ciclabile tra parchi
Fruizione ciclabile dell’ambito agricolo da potenziare
Orti botanici, serre e spazi per orticultura da realizzare in alcuni parchi
Area di via Ronco, scolo Riolo, via Corticella da destinare a verde
Buone pratiche di gestione partecipata del verde da
consolidare/legittimare (es. autogestione area verde di via I.Bandiera)
Nuovo regolamento del verde (specializzazione, utilizzo, progettazione
e aspetti gestionali integrati)
Componenti espressive del territorio da valorizzare
Impianti fotovoltaici, pannelli solari e tetti verdi
Essenze arboree in ambito urbano urbane in base al contributo di O2
Percorso di formazione (coordinato dal Comune) per assegnare il
“bollino di manutentore del verde”
Parco agricolo – didattico da istituire

ECONOMIA













Nuovo polo culturale (restyling delle scuole Bassi, dopo realizzazione
del nuovo polo scolastico)
Istituto per l’istruzione superiore da potenziare
Asse commerciale est-ovest da potenziare
Percorso da p.za Pace a p.za Amendola da valorizzare
Area verde contigua a Istituto per l’istruzione superiore da qualificare
TPL e SFM a servizio anche delle aree industriali
Collegamento da Corticella alla zona industriale di via Di Vittorio da
realizzare
Ricerca, sperimentazione e relazione con l’università da incentivare
Articolazione interna degli spazi commerciali e loro dimensionamento
da regolamentare
Data-base con informazioni sui trend demografici ed economici da
realizzare
Più agriturismi e fattorie didattiche
Laboratori didattici e negozi per il commercio agricolo da insediare in
ambito urbano

MOBILITà


















Collegamenti ciclabili e TPL (anche nelle ore serali) tra parti del
territorio (frazioni) e con i Comuni confinanti da potenziare
Sistema tariffario integrato TPL-SFM
Ciclo - pedonalità da P.za Pace a P.za Amendola da valorizzare
ZTL da sperimentare in via Gramsci
Più corse TPL e SFM
via Saliceto da potenziare e accesso a stazione da risolvere
Carreggiate di vie minori da allargare (via Lirone, Bondanello,
Muraglia)
Nuova Galliera
Collegamento ciclabile I Maggio – Corticella da risolvere
Più sottopassi ferroviari
Sentieristica storica da recuperare
Impatto ambientale (anche paesaggistico) delle grandi infrastrutture
da mitigare (Circonvallazione di Trebbo,)
Educazione alla mobilità sostenibile
Più mezzi ecologici
Più illuminazione lungo i percorsi (es. sulle vie Lirone,, Papa Giovanni
XXIII, Aldo Moro, Galliera, Matteotti)
Via Bondanello e via Lirone pedonali occasionalmente
Più itinerari ciclo-turistici per visita ad aziende agricole e fattorie locali

“Vivere, convivere, condividere”
strategia
punti d’incontro in rete
per una nuova idea di centro
“Partecipare il verde”
strategia
una sequenza di spazi verdi
permea la città e aggrega le comunità
“Castel Maggiore con il turbo per innescare il futuro”
strategia
da p.za pace a p.za amendola
un centro commerciale all’aperto
“Riprendiamoci via Gramsci”
strategia
nord sud: attraversamento da ridefinire
est ovest: collegamenti da potenziare

