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Opportunità e problemi

Connessioni funzionali 
e di significato

L’Areale individua una porzione di 
territorio stretto tra l’infrastruttura 
ferroviaria e il corso del fiume Savena, e 
chiuso a nord da via degli Ortolani - 
viale Roma. A questi limiti forti si 
aggiunge la strada Lungosavena: tutti 
questi elementi rendono difficili e 
faticose le connessioni tra la zona di via 
Toscana e l’area del Savena e via 
Corelli, e in misura minore con l’areale 
del Fossolo-Due Madnne-Mazzini-Pon-
tevecchio. Risulta perciò oneroso 
raggiungere la fermata Sfm San 
Ruffillo, che potrebbe rivestire invece 
un importante ruolo di collegamento 
con la città nell’ambito del trasporto 
pubblico. La nuova via del Dazio 
solleva l’area prettamente residenziale 

dal traffico di attraversamento, ma 
inserisce un ulteriore ostacolo alla 
fruizione degli spazi ripariali del fiume 
Savena. La relazione visiva e l’accessi-
bilità al parco fluviale e alle pendici 
collinari del parco dei Gessi costituisco-
no invece una risorsa da conservare e 
valorizzare. 
Sono complessivamente buone 
l’offerta e la qualità di attrezzature, 
spazi aperti e per le attività sportive; si 
tratta infatti di un’area in parte urbaniz-
zata attraverso interventi pianificati. 
L’edilizia pubblica si concentra nei 
pressi di via Corelli (oltre 1.000 alloggi), 
con una presenza significativa di 
popolazione anziana e qualche proble-
ma di integrazione sociale. 

La diffusione di esercizi commerciali è 
molto modesta, solo parzialmente 
compensata dalla struttura commer-
ciale di via Corelli. Una limitata porzio-
ne di territorio si trova ad est del 
Savena, dove è collocato l’Ospedale 
Bellaria, che costituisce un polo funzio-
nale di rilevanza urbana e non interagi-
sce attivamente con la vita quotidiana 
del quartiere.
L’Areale è interessato da elevata 
vulnerabilità degli acquiferi. 

Lungo Savena
 implementare le connessioni  con le altre 

parti del quartiere migliorando anche la 
viabilità già presente

connettere pedonalmente questa parte del 
quartiere alla Stazione San Ruffillo

migliorare il percorso Lungo Savena posto 
a sud del parco dei Cedri e valorizzare le sue 
potenzialità

riqualificare il parco Battacchi e l’area intor-
no alla piazzetta del mercato rionale

realizzazione  della scuola dell’infanzia Abba 

Sfm San Ruffillo

Parco
Lungosavena

Ponticella

Monte 
Donato

Canale
di Savena

Rastignano

Ospedale
Bellaria

Fossolo

San Lazzaro
di Savena

Via Toscana 
San Ruffillo 
Monte Donato

Giardino
Acerbi

Centro
Sportivo
Pertini

Casa di
Quartiere
Foscherara

Assetti e 
strategie PUG Bologna 

Sindaco
Virginio Merola
Assessore Urbanistica e Ambiente
Valentina Orioli
Responsabile del procedimento
Francesco Evangelisti

Documento firmato digitalmente

Strategie 
locali 

Piano Adottato
novembre 2020 
Ai sensi dell’art.31 
L.R. 21 dicembre 2017  


