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Riuso dell’ex caserma STA.MOTO a Bologna

L’area di 13,5 ettari dell’ex offi  cina per mezzi militari STA.MOTO è per sua natura blindata, e pur essendo 

in zona strategica rispetto alle infrastrutture e non distante dal centro storico di Bologna si presenta ad oggi 

una cesura urbana rispetto al contesto periferico in prevalenza residenziale del quartiere San Vitale.

Obiettivo del progetto è la rivatilazzione dell’area utilizzando per quanto possibile gli edifi ci esistenti ed 

inserendovi nuove funzioni miste con l’obiettivo di creare un sistema economicamente ed ecologicamente 

sostenibile. 

La strategia è la creazone di una microecnomia circolare che va dalla produzione agricola e manifatturiera, 

alla vendita ed al consumo, capace di attrarre utenti e di creare un bilancio economico generato dalle 

attività “calde” che sostenga anche le attività “fredde” nell’area.

L’attuazione della strategia è pensata per fasi temporali diff erite ed autonome, che permettono l’adattamento 

delle destinazioni d’uso anche in base alle condizioni del mercato anche in tempi molto distanti da oggi, in 

cui sappiamo non essere possibile la realizzazione di un unico maxi intervento che coinvolga un’area così 

vasta. 

Il progetto nel suo possibile scenario fi nale, prevede la demolizione dei capannoni più recenti ed in cattive 

condizioni, con la conseguente bonifi ca dei terreni e l’utilizzo degli spazi aperti in parte come orti urbani e 

come parco-piazza capace di ospitare grandi eventi. I capannoni ad ovest diventano laboratori artigiani 

in cui si punta sulla qualità e know how in grado di reinserire nel lavoro le persone disoccupate seguite 

dalle associazioni. I prodotti agricoli delgi orti e maifatturieri vengono poi venduti nel capannone centrale, 

che diventa un percorso-mercato a km 0 e rivolto ai bolognesi, che ospita inoltre diverse attività che si 

insediano al suo interno in moduli e che funzionano in orari diversi della giornata, assicurando la presenza 

24/7 di utenti nell’area per aumentarne anche la sicurezza. Nella parte ad ovest e a sud-est si accolgono 

invece in piccole residenze categorie protette come famiglie in diffi  coltà, immigrati o familiari di lungo-

degenti ospedalieri, i cui servizi (rivolti anche al quartiere) sono ospitati dal capannone a sud. Inoltre la 

parte nord è pensata come autonoma per ospiare la sede ed il deposito della Croce Rossa Italiana e della 

Protezione Civile. 

Vista del percorso-mercato con alcune 

attività installate all’interno di moduli


