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Un’altra metamorfosi 
La Via Emilia raccorda i luoghi della memoria e dell’identità sedimentata, ma offre anche lo spaccato di trasformazioni contraddittorie: inquinamento, degrado fisico e funzionale, importante presenza di popolazioni 
immigrate. Nel Psc diventa figura della ristrutturazione e occasione per recuperare rapporti di prossimità e relazioni trasversali interrotte da tempo, attraverso l’inserimento di un nuovo sistema di trasporto pubblico, 
la riduzione del traffico privato, la riqualificazione degli spazi collettivi lungo il tracciato, il ripristino delle connessioni con le centralità urbane adiacenti.  
Differenze nei sistemi di trasporto previsti e differenze negli insediamenti cresciuti a ovest e a est suggeriscono diverse strategie progettuali. A ovest una metrotranvia, dentro e fuori terra, collegherà la città romana 
e medioevale con la prima espansione otto-novecentesca a tessuto compatto, il vecchio nucleo industriale di Santa Viola, l’antico centro di Borgo Panigale sviluppatosi con la realizzazione del quartiere Ina casa e del 
Peep. Una successione di episodi urbani relativamente autonomi che la ristrutturazione della strada e il trasporto pubblico consentono di mettere a sistema. 
 

Porta 
Maggiore

Parco di 
Prati di Caprara

Borgo Panigale

Pontelungo

Santa Viola

Porta 
San Felice

metrotranvia

metrotranvia

N 

 

Luoghi 
 

Sistema spazi pubblici quartiere Ina casa e Peep Borgo Panigale 

Centralità storica di Borgo   

Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta e cimitero comunale 
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Strade sussidiarie alla via Emilia 

 

Strade di connessione tra parti urbane 
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Linee del trasporto pubblico 
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