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Cinque azioni principali compongono 
la strategia per la riqualificazione del 
Parco XXII Aprile  ed il rammendo del 
quartiere Crocetta di Modena. Ogni 
azione sarà a sua volta composta da 
numerose attività, che susseguendosi 
nel tempo comporranno il percorso 
progettuale partecipato della squadra 
G124 Bologna. 

PROGRAMMA

02
20
20

Identificazione

Il quartiere Crocetta ha sempre avuto 
un’identità forte e condivisa, che negli 
ultimi decenni è andata affievolendosi, 
ma che emerge dalle parole di chi vive e 
ha vissuto questa parte di città. 
La prima azione è stata quindi 
quella dell’identificazione dell’area di 
progetto dal punto di vista geografico, 
morfologico, e soprattutto dal punto 
di vista sociale, andando a studiare il 
ruolo che ha Crocetta nei confronti di 
Modena e sua la narrazione per via orale 
e mediatica.

03-05
20
20

Ricerca

L’azione di ricerca mira ad individuare 
quali sono le diverse figure che orbitano 
attorno al parco. Si tratta di un’azione 
necessaria che ha lo scopo di metterci 
in contatto con le persone che sono in 
grado di descrivere questo luogo per 
quello che è, andando oltre i pregiudizi 
e la superficialità con la quale viene 
solitamente descritto. Il fine ultimo è 
quello di comprendere la vera natura 
del quartiere attraverso le storie delle 
persone che lo vivono. La ricerca dei 
temi progettuali nascerà proprio da qui.

06-08
20
20

Progettazione

09-11
20
20

Realizzazione

20
20
in poi

Gestione

Bologna



identificazione
01

Bologna



La Crocetta

Bologna
la c i t tà

MODENA



Parco XXII Aprile

Bologna
i l  quar t iere

CROCETTA



Bologna
l ’area d i  progetto

PARCO XXII  APRILE



istruzione

associazioni

industriale - direzionale

supermercati - edifici commerciali

sport

svago e cultura

strutture sanitarie

commerciale e residenziale

religioso

stazione Modena Centrale

biblioteca

residenziale

aree di espansione, oggi dismesse

ANALISI  DELL’EDIFICATOBologna



verde attrezzato - sportivo

parchetti condominiali

verde urbano

parco

aree dismesse

cortili di scuole e altri ed. pubblici

giardini di interesse storico

ANALISI  DEL VERDEBologna



MAPPATURA DEGLI ALBERI

alberature stradali

alberature spazi privati

alberature aree verde pubblico

alberature spazi residuali

Bologna
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linee degli autobus urbani

percorsi interni al parco

fermata degli autobus urbani

piste ciclabili

stazione Modena Centrale

Tempi di percorrenza

PARCO CENTRO

19 min

08 min

11 min

PARCO STAZIONE

09 min

03 min

05 min

MOBILITÀBologna



le aree pavimentate e i percorsi costruiti le porzioni di verde pubblico accessibili dai fruitori le fontane

il Naviglio, che ancora scorre sotto al parco

i suoli il verde l’acqua

PARCO XXII  APRILEBologna



i limiti fisici e visivi ai margini del parco

le parziali limitazioni alla visibilità o alla fruizione

gli accessi al parco la parrocchia di San Giovanni Evangelista e l’oratorio

le scuole e l’asilo nido

i limiti le soglie le aree a margine

PARCO XXII  APRILEBologna



attrezzature per sport e svago il percorso principale, i percorsi secondari
e i sentieri spontanei

le aree del parco ad alta frequentazione

strutture che ospitano attività i limiti fisici e visivi all’interno del parco

i dispositivi i percorsi e i limiti interni le aree più frequentate

PARCO XXII  APRILEBologna



il Naviglio, tombato negli anni ‘30, scorre ancora sotto al parco la Villa Pentetorri distrutta dai bombardamenti del 1944 le pertinenze e il cancello della villa ancora presenti nel parco

il Naviglio la Villa Pentetorri le pertinenze

PARCO XXII  APRILEBologna
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l’arco storico
della Villa Pentetorri distrutta nel 1944

le sale polivalenti
ex stalle della Villa Pentetorri

il camminamento
con vasche d’acqua, scale e rampe

LE ARCHITETTURE DEL PARCO

il centro giovani e il Bar Arcobaleno
occupano l’ex edificio delle poste

Bologna



l’ex sede degli scout
oggi inagibile

la tribuna e il
campo da basket

LE ARCHITETTURE DEL PARCOBologna



ipotetico posizionamento della Villa Pentetorri foto storica della Villa l’arco di accesso dal Naviglio

LE ARCHITETTURE DEL PARCOBologna



NOTE:
Quelli qui presenti sono i primi titoli che compaiono 
nella ricerca delle notizie sul web relativa al Parco XXII 
Aprile e al quartiere Crocetta. Si sottolinea che i presenti 
articoli sono le notizie del 2019 e 2020.

“Inseguito al parco dagli spacciatori”
Il Resto del Carlino

“Arrestato ieri sera giovane spacciatore al parco XXII Aprile”
Modena 2000

“Salvini a Modena: ‘Lì spacciano, non serve citofonare...’ ”
La Repubblica

“Striscia la notizia a Modena: ‘Città invasa dagli spacciatori’ ”
La Pressa

“Choc a Modena. Un nigeriano si cala i pantaloni nel parco XXII Aprile”
La Prima Pagina

“Spaccio all’interno del parco XXII Aprile a Modena ”
Modena 2000

“Spaccio in zona XXII Aprile, denunciati un italiano e uno straniero ”
Modena Today

“Modena, al mercato dello spaccio aperto 24 ore su 24 ”
Gazzetta di Modena

“Spaccio al parco XXII Aprile, bloccato un clandestino ”
TVqui

“Spaccio droga in zona parco XXII aprile, due denunce”
Modena 2000

“Spaccio al parco XXII aprile: in manette preguidicato nigeriano”
La Pressa

“Cocaina e ‘fumo’ tunisino arrestato”
Il Resto del Carlino

“Parco XXII Aprile: altri due fermati per spaccio”
Tvqui

“Sempre più volotari per rivalorizzare parco XXII Aprile”
Modena Today

“Parco XXII Aprile, non solo spaccio e degrado”
TVqui

“Nuova gestione del Bar Arcobaleno al Parco XXII Aprile”
Modena Today

“Un parco per regalo”
MoCu - Modena Cultura

LA NARRAZIONE DEL LUOGOBologna
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04

sport

svago e cultura

associazioni socio-culturali

centri socio-riabilitativi

in disuso

istruzione
01. Nido d’infanzia “Parco XXII Aprile”
02. Scuola di infanzia “Toniolo”
03. Istituto superiore “G. Toniolo”
04. Istituto superiore “G. Toniolo” (alule)
05. Scuola Primaria “A. Gramsci”
06. Scuole Elementari “Collodi”
07. Liceo “Carlo Sigonio”
08. Scuola Secondatia “G. Marconi”
09. Scuola Materna “S. Caterina”

10. Bar Arcobaleno - “Il Megafono”
11. Centro Giovani - “Alchemia”
12. Associazione APS Narxis
13. Circolo Anziani XXII Aprile
14. Circolo “Happen”
15. Makers Modena Fab Lab

16. Centro “La Fenice”
17. Palestra “La Ghirlandina boxe”
18. Polisportiva “Villa D’oro”

20. Chiesa San Giovanni Evangelista
21. Oratorio San Giovanni Evangelista
22. Scout Modena 2
23. Chiesa di Santa Caterina
24. Chiesa Cristiana Evangelica
25. Parrocchia del Sacro Cuore

26. Ex sede Scout Modena 2 (inagibile)

19. RSA “M. Del Monte” - “Il Megafono”
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I  PRIMI INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI

incontro sul campo con i ragazzi di
Modena Sobborghi

Patrick, della Coop. Megafono
che si prende cura di persone disabili

Bologna



I  PRIMI INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI

Federico e Luigi, dell’Associazione Narxis,
ci raccontano la storia del parco

Federico e i ragazzi di Narxis,
associazione si occupa di organizzare attività socio-riabilitative

Bologna



Crocetta è il quartiere
della storia perduta

Crocetta è il quartiere
delle lotte operaie

Crocetta è il quartiere
multiculturale e multietnico

LE TRE IDENTITÀ DEL QUARTIEREBologna



I  TEMI EMERSI DAGLI INCONTRI

Memoria Musica Sport Salute

Intrattenimento Comunicazione Verde Cibo

Bologna






