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Un parco urbano abitato per Bologna
Il nostro progetto si pone l’obiettivo riqualificare il comparto della ex Caserma Sani generando una nuova centralità di
Bologna.
Il comparto ha una secolare storia di archeologia industriale e di relazione con il quartiere della Bolognina: per questo
motivo abbiamo mantenuto l’effetto cittadella e, al contempo, aperto nuovi ingressi alla città. Un percorso
ciclo/pedonale, piantumato con 800 nuovi alberi, costeggia il muro esistente e definisce il parco.
Il progetto valorizza l’impianto dell’ex caserma, ridefinendo il cardo e il decumano come nuovi assi urbani
dell’insediamento, proprio come gli assi storici di Bologna. Nuovi edifici abbracciano gli edifici esistenti meritevoli di
tutela, creando complessi a corte, che riprendono lo schema insediativo di Bologna, dove porticati e corti interne
distribuiscono la residenza e le attività lavorative in un ambiente creativo e di condivisione.
Con il nostro progetto per il comparto Sani intendiamo dare forma a un nuova centralità di Bologna, un parco urbano
abitato dove le esigenze contemporanee di una vita connessa immersa nel verde, coesistono con spazi urbani a servizio
della vita collettiva e della comunità.
An Inhabited Urban Park for Bologna
Our project aims to re-qualify the former Caserma Sani area by introducing a new centrality in Bologna.
The area has a secular history of an industrial archaeology and relationship with the Bolognina district: for this reason,
we have maintained the effect of the citadel and, simultaneously, opened new entrances to the city. A cycle / pedestrian
path, adorned with 800 new trees, follows along the existing wall and defines the park.
The project enhances the facilities of the former barracks, redefining “cardo” and “decumano” as new urban axes of the
settlement, just as the historic Axes of Bologna. New buildings embrace well-preserved existing buildings, introducing
courtyard complexes, which recover the settlement layout of Bologna, where porticos and interior courtyards both divide
and connect residential and commercial activities in a creative and sharing environment.
With our project for the Sani area we intend to form a new centre of Bologna, an inhabited urban park where the
contemporary needs of a connected life, immersed in the natural environment, co-exist with urban spaces serving the
collective life and the community.
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