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Paglia 
in comune
Immaginare, costruire e 
vivere insieme gli spazi 
pubblici e la nuova Casa 
di Quartiere del Borgo
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PARTICOLARE DI IMPIANTO NUOVI ARBUSTI E TAPPEZZANTI
Sezione 2   scala 1:25

 _ 1  arbusti medi  h.140-160 cm
        specie: Abelia floribunda, Nandina domestica

 _ 2  tappezzanti (Hedera helix)

 _ 3  arbusti piccoli  h.50-80 cm
        specie: Cornus mas, Cornus sanguinea, Hypericum hidcote, Mahonia aquifolium

 _ 4 tubo drenante microforato in PVC Ø160

 _ 5  strato drenante in ghiaia

 _ 6  sottofondo esistente

 _ 7  telo pacciamante tipo Coccovip Spun 700 o TBT 800 Tutor
       (copertura superiore in fibra di cocco e inferiore in TNT di
       polipropilene) e finitura in lapillo vulcanico

_ 8  ala gocciolante con interasse 30-35 cm

 _  9 substrato di terreno vegetale  riportato  (terreno fertile proveniente dallo scolturamento del  primo
        strato di terreno vegetale, di profondità massima di 0,5 metri nella zona umida sud).
        Tutti gli spazi verdi devono prevedere la completa rimozione del materiale esistente per una profondità di
        50 cm (aiuole arbustive e con prato rustico) o per una profondità di metri 1,5 (aiuole con alberi in uno spazio
        di 2x2 metri nell'intorno dell'albero da mettere a dimora)  e la sostituzione con terreno vegetale fertile di
        medio impasto privo di impurità, radici, sassi, proveniente da una zona di temporaneo accumulo di proprietà
        dell'Amministrazione di Medicina

_ 10  tubo in polietilene A.D corrugato esterno liscio interno con tirafilo Ø 110 mm
           contenente linea a goccia per irrigazione alberature
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LEGENDA

Perimetro area di intervento

Prato rustico fiorito

Tappezzanti: Hedera helix

PROGETTO AGRONOMICO E VEGETAZIONALE

Alberature di nuovo impianto
specie:

Ac   Acer campestre   acero campestre

Xx

Alberature esistenti

Alberature da abbattere

Ahc   Aesculus hippocastanum carnea
          ippocastano a fiori rossi

Ap   Acer platanoides   acero riccio

Fo   Fraxinus angustifolia   frassino ossifillo

Kp    Koelreuteria paniculata
         albero delle lanterne

Ls   Liquidambar styraciflua   liquidambar

Lt   Liriodendron tulipifera   albero dei tulipani

Mpf   Morus platanifolia 'Fruitless'
          gelso a foglie di platano

Psk   Prunus serrulata 'Kanzan'
          ciliegio da fiore

Psp   Prunus spp.
          ciliegi selvatici in varietà

Qr   Quercus robur   farnia

Piante aromatiche e officinali in varietà

PROGETTO AGRONOMICO E VEGETAZIONALE

Ro

SPECIE ARBUSTIVE

Rosmarinus officinalis   rosmarino

Piante rampicanti:
Pq   Parthenocissus quinquefolia   vite americana
Tj   Trachelospermum jasminoides   falso gelsomino

Ln Laurus nobilis   alloro

Arbusti piccoli  h.50-80 cm:
Cornus mas, Cornus sanguinea, Hypericum hidcote, Mahonia aquifolium

Arbusti medi  h.140-160 cm:
Nerium  oleander, Abelia floribunda, Nandina domestica

Arbusti grandi  h.180-200 cm:
Osmanthus fragrans, Clerodendron trichotomum

Direzione di sgrondo delle acque

Zona di pertinenza degli alberi esistenti (ZPA) di minimo diametro 3 m. da ciascun fusto
 - vedi specifica di capitolato e la descrizione sintetica sotto -
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PARTICOLARE DI IMPIANTO NUOVE ALBERATURE E TAPPEZZANTI
Sezione 3  scala  1:25

Specifiche valide per tutte le alberature di nuovo impianto dell'aiuola

 _ 1  fusto dell'albero  Acer platanoides  (acero riccio)
        con juta di protezione al tronco, in zolla circonferenza variabile

 _ 2  tappezzanti (Hedera helix)

 _ 3  sistema di tutoraggio sotterraneo per alberature tipo "Tutor Sikur System"

 _ 4  anello drenante con alagoccia per alberi: minimo 20 gocciolatori a pianta

 _ 5 tubo drenante microforato in PVC Ø160

 _ 6  strato drenante in ghiaia

 _ 7  sottofondo esistente

 _ 8  telo pacciamante tipo Coccovip Spun 700 o TBT 800 Tutor
       (copertura superiore in fibra di cocco e inferiore in TNT di
       polipropilene) e finitura in lapillo vulcanico

_ 9  ala gocciolante con interasse 30-35 cm

 _ 10 substrato di terreno vegetale  riportato  (terreno fertile proveniente dallo scolturamento del  primo
        strato di terreno vegetale, di profondità massima di 0,5 metri nella zona umida sud).
        Tutti gli spazi verdi devono prevedere la completa rimozione del materiale esistente per una profondità di
        50 cm (aiuole arbustive e con prato rustico) o per una profondità di metri 1,5 (aiuole con alberi in uno spazio
        di 2x2 metri nell'intorno dell'albero da mettere a dimora)  e la sostituzione con terreno vegetale fertile di
        medio impasto privo di impurità, radici, sassi, proveniente da una zona di temporaneo accumulo di proprietà
        dell'Amministrazione di Medicina

_ 11  tubo in polietilene A.D corrugato esterno liscio interno con tirafilo Ø 110 mm
           contenente linea a goccia per irrigazione alberature
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SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI AGRONOMICHE IN PROSSIMITA’ DEGLI ALBERI ESISTENTI

Al fine di non compromettere o danneggiare gli apparati radicali degli alberi esistenti l’Appaltatore dovrà
porre particolare attenzione a tutte le operazioni che comportano degli scavi o altre operazioni
potenzialmente pericolose nelle vicinanze delle piante da salvaguardare.

A tale scopo si definisce Zona di pertinenza dell’albero (ZPA) un’area circolare attorno alla pianta da
assoggettare a particolare tutela. Nella ZPA, come sopra definita, sono in generale vietati tutti gli
interventi che possono causare deperimento o morte della pianta quali impermeabilizzazione del suolo,
passaggio o parcheggio di autoveicoli o mezzi meccanici, deposito di materiali, sversamento di
sostanze tossiche o dannose alla pianta (cemento, calce), scavi, sterri e riporti di terreno.

Qualora si rendesse necessario intervenire nella ZPA, per inderogabili motivazioni, gli interventi
richiederanno la preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori e dovranno essere eseguite
arrecando il minore danno possibile alle piante e adottando le seguenti prescrizioni minime:

                  eventuali lavori di scavo nell’area ZPA dovranno, salvo diversa indicazione della Direzione
Lavori, essere eseguiti manualmente o con attrezzatura pneumatica al fine di verificare la presenza
e la localizzazione di radici di diametro superiore a 5 cm

                  I lavori di pavimentazione e preventivo scavo per la posa dei sottofondi   o per il passaggio di
tubazioni e sottoservizi in prossimità delle ZPA (zona di pertinenza dell’albero) devono essere eseguiti
necessariamente sotto la supervisione di un agronomo incaricato alla D.L. al fine di minimizzare i danni
alle radici e verificare lo stato di conservazione e sviluppo delle stesse 

2.00
3.00

1.50

cerchio salva-albero in corten
raggio variabile da 100 a 125 cm

allettamento di malta
zanelle in cls 30x100x8 cm

terra stabilizzata 12 cm
sottofondo in stabilizzato 20 cm
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PARTICOLARE DI IMPIANTO NUOVE ALBERATURE
Sezione 1  scala 1:25

Specifiche valide per tutte le alberature di nuovo impianto
della piazzetta di quartiere

 _ 1  fusto dell'albero  Acer campestre (acero campestre)
        con juta di protezione al tronco, in zolla circonferenza variabile

 _ 2  sistema di tutoraggio sotterraneo per alberature tipo "Tutor Sikur System"

 _ 3  anello drenante con alagoccia per alberi: minimo 20 gocciolatori a pianta

 _ 4 substrato di terreno vegetale  riportato  (terreno fertile proveniente dallo scolturamento del  primo
        strato di terreno vegetale, di profondità massima di 0,5 metri nella zona umida sud).
        Tutti gli spazi verdi devono prevedere la completa rimozione del materiale esistente per una profondità di
        50 cm (aiuole arbustive e con prato rustico) o per una profondità di metri 1,5 (aiuole con alberi in uno spazio
        di 2x2 metri nell'intorno dell'albero da mettere a dimora)  e la sostituzione con terreno vegetale fertile di
        medio impasto privo di impurità, radici, sassi, proveniente da una zona di temporaneo accumulo di proprietà
        dell'Amministrazione di Medicina

_ 5  tubo in polietilene A.D corrugato esterno liscio interno con tirafilo Ø 110 mm

_ 6  tubo in polietilene A.D corrugato esterno liscio interno con tirafilo Ø 125 mm
4

linea a goccia alberi
linea a goccia arbusti

linea ad attacco rapido

6

5

sottofondo esistente
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Diario diCome sarà

SE NON HAI RICEVUTO UNA COPIA DEL DIARIO, O NE VUOI UNA IN PIÙ, PUOI 
TROVARLA DAI COMMERCIANTI IN ZONA O ALL’ URP DEL COMUNE DI MEDICINA

Per ogni informazione e suggerimenti scrivici a: 
borgopaglia.medicina@gmail.com

Ecco il terzo 
numero del 

Diario di Borgo, con 
importanti novità!

Dopo una lunga attesa 
e tante idee, i lavori 
sono pronti a partire 
e noi siamo pronti a 

raccontarveli: Giovedì 
28 Ottobre faremo 

una passeggiata nel 
Borgo per spiegarvi 

quali saranno le fasi 
e le aree del cantiere, 
come funzioneranno i 

lavori e quali saranno 
le persone a farli.

Nei prossimi mesi 
vedrete anche 

comparire un punto 
di avvistamento 
del cantiere, un 

Umarell point, che ci 
piacerebbe costruire 

con voi; ci vedrete 
al Borgo con legno e 
avvitatore a montare 

i pezzi: chi vorrà 
fermarsi per dare una 

mano o a fare una 

chiacchierata, sarà 
benvenuto.

Inoltre, come sempre, 
nel Diario troverete 

un approfondimento 
sul progetto di 

riqualificazione dello 
spazio: abbiamo 
già parlato delle 
aree pubbliche e 
del sistema delle 

acque, questa volta 
parleremo del verde e 

di quali saranno le sue 
caratteristiche.

Ma il Diario non parla 
solo di cosa avverrà in 
futuro, racconta anche 
le storie del passato e 
delle persone che oggi 
abitano qua: troverete 

l’intervista ad 
Alessandra, la fornaia 
del Borgo, e la storia 

di come sia stato 
costruito il Norge. 

Vi aspettiamo alla 
camminata!

Domani
Come saranno le 
nuove aree verdi del 
Borgo?
Il fascino di Borgo 
Paglia è quello 
di avere delle 
caratteristiche un po’ 
sospese, fuori dal 
tempo, è una zona di 
bordo come spazio di 
contatto tra la città e 
la campagna limitrofa: 
con il progetto delle 
aree verdi  non 
vogliamo snaturare 
questa caratteristica 
particolare, sia dal 
punto di vista del 
luogo ormai storico, 
che per la molteplicità 
delle relazioni 
funzionali che si è 
creata nel tempo. 
Le nuove aree verdi 
vogliono riorganizzare 
lo spazio più a misura 
d’uomo, facendo sì 
che quest’ultimo si 
riappropri di zone che 
oggi sono inaccessibili 
(come la zona 
circostante al vecchio 
mulino) o  aggredite 
dalle auto  che 

spesso parcheggiano 
sotto gli alberi 
esistenti e usurpano 
spazi che hanno una 
grande potenzialità 
per la sosta dei 
residenti, per il relax,  
la socialità ed il 
gioco dei bambini del 
quartiere.
Le nuove aree verdi 
oltre che potenziare 
la dotazione di nuovi 
alberi e spazi prativi, 
vogliono rimettere 
ordine e porre le 
persone al centro 
dell’attenzione 
sull’uso dei luoghi, 
rigenerando spazi 
oggi non ben definiti 
e spesso lasciati ad 
un uso non consono 
al loro intrinseco 
essere “spazi di verde 
pubblico”.

Quali alberi e quali 
piante cresceranno 
nel nuovo progetto?
Oltre a preservare gli 
alberi esistenti nelle 
varie zone interessate 
dal progetto, come 

ad esempio le Sofore 
lungo via Fava, o i 
rigogliosi Bagolari 
lungo via Mazzini  si 
è scelto di mettere 
a dimora numerosi 
esemplari tipici delle 
campagne limitrofe 
insieme ad alberi 
più ornamentali 
tipicamente utilizzati 
nei parchi pubblici. 
Lungo la pista 
ciclabile prevista dal 
progetto a fianco a Via 
Fava,  ci saranno Tigli 
disposti in filare.
Nella zona del mulino 
oltre ai numerosi Iris 
e Tifa che coloreranno 
il giardino umido, 
sono previsti arbusti 
e specie erbacee 
perenni quali Nandina, 
Mirto, Graminacee 
ornamentali ed un 
Roseto.
Si vogliono creare 
macchie arbustive 
naturali con 
specie rustiche 
autoctone come 
l’Acero campestre 
il Sanguinello, il 

Corniolo, il Ligustro  e 
il Salice bianco. 
Alberi autoctoni 
dotati di abbondante 
fruttificazione 
come il Sorbo degli 
uccellatori e il Ciliegio 
selvatico, verranno 
introdotti vicino al 
mulino per attirare gli 
uccelli.
La zona del  giardino 
degli stendini,  
ospiterà nuovi alberi 
dotati di particolarità 
ornamentali per le 
caratteristiche della 
foglia, dei fiori o dei 
frutti come l’Albero 
dei Tulipani,  il 
Liquidambar, l’Albero 
delle Lanterne e 
l’Ippocastano a fiore 
rosso. 
Il giardino è separato 
dall’adiacente 
parcheggio da una 
aiuola con alberi di 
Acero campestre 
che si uniranno  ai 
5 alberi esistenti al 
centro dello spazio; 
al suolo sono previsti 
arbusti rustici dotati 

di profumazioni 
stagionali e fioriture  
e colorazione dei 
rami in inverno  
particolarmente 
ornamentali ed 
insolite: Osmanthus, 
Clerodendron,  Abelia, 
Corniolo. 
Sul lato ovest  del 
parcheggio sono 
previste delle aiuole  
con Gelsi e Carpini 
bianchi.
 La grande Farnia 
prevista antistante 
alla casa di 
quartiere, sarà un 
albero isolato,che 
domina il paesaggio 
di quest’area 
fungendo da fulcro 
e riferimento per 
le attività sociali 
di questa zona:  
crescendo potrà 
ombreggiare tutta 
questa parte della 
piazzetta, mentre il 
resto della piazzetta 
verrà ombreggiato 
da carpini bianchi 
posti in linea parallela 
all’edificio ex macello. 

siepe 
arbustiva

Aceri 
campestri

i nuovi 
Alberi

nuovi 
ciliegi in 
varietà

nuovi 
esemplari 

arborei

parcheggi 
alberato

Borgo
Paolo Gueltrini 
e Adele Fiorani, 

agronomo e architettrice, 
progettisti interventi a verde

Borgo Paglia 
si comincia!

Numero III, anno 2021, Ottobre

Vieni a esplorare
 e conoscere il cantiere

del nuovo Borgo

Giovedì 
28 Ottobre

ore 10:15/12:00 
in via Luminasi 

angolo via Simoni (ex Macello)

Il borgo che

Camminata
di quartiere

cambia
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BBRROODDOO
ddii  SSEERRPPEE

quando si passava sotto le finestre
delle case lungo il primo tratto della
contrada adiacente al Palazzo Reale,
bisognava stare molto attenti, guardare
in alto e accelerare il più possibile il
passo, sgambilér in furia, perché ti
poteva capitare ch’at caschéss adòs,
acsé a la burida, un squas di liquido
di dubbia natura. Il povero passante,
imbazurlì e moi cmé un pisén,
guardava subito in alto e si sfogava
inviperito: Cioo, sgrazia, mó chi t’è
insgné a stèr al mònd, di zéngan
sicur; té ti d’èsar  nèda in mèz a
un’aldamèra. Vin zò, vin, ch’a
t’amac i gèndal t’è in t’la testa. 

In alto tutto taceva, tutt’al più,
senza vedere nessuno alla finestra, si
potevano sentire parole come queste:
Quènti smani, cum l’é sufèstic il
signorino. La rabbia allora saliva alle
stelle e aveva inizio, a poco a poco, un
litigio che attirava la curiosità e faceva

divertire chi era lì nei pressi. Questi
momenti teatrali erano un’esclusiva del
Borgo e, in certi periodi, soprattutto
estivi, quando le finestre si tenevano
aperte, diventavano più frequenti. Non
erano, però, queste, liti vere e proprie
che lasciavano un lungo strascico, ma
diventavano piuttosto di bitibói che si
prolungavano con scambi di parole un
po’ eccitate che però potevano anche
essere nel tempo dimenticate. Le liti
veramente da dramma erano un po’
meno frequenti, ma esistevano e
avvenivano quasi sempre all’aria
aperta con spettatori che osservavano
e ascoltavano tacendo, ma sotto sotto
molto divertiti.

Vicinissima al Palazzo Reale c’era
“la Fossa dei serpenti”, l’osteria del
Borgo, così denominata dalla gente,
molto frequentata dal sesso maschile,
di solito il tardo pomeriggio dopo il
lavoro e la sera: la domenica

Il Macello
vecchio, detto
dagli abitanti
del Borgo “Il
Norge”. Foto
dell’Archivio

fotografico del
Comune.
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Chi siamo Ad inizio Novecento non 
erano tanti gli edifici 
presenti nel Borgo, ma 
i pochi presenti erano 
di grande dimensione e 
impatto. C’era il ‘Palaz 
Réèl’, il Palazzo Reale, 
chiamato così per 
l’imponente facciata che 
superava quelle delle 
vicine casette basse che 
poi, se visto da dietro, 
assomigliava a tutte le 
altre piccole abitazioni 
del Borgo. L’altro grande 
edificio era il vecchio 
Macello costruito, come 
recita l’insegna presente 
sulla sua facciata, nel 
1844 per ospitare le 

attività di macellazione 
delle bestie.
Il vecchio macello era 
però soprannominato e 
conosciuto dai residenti 
del Borgo come ‘il Norge’, 
nome dovuto molto 
probabilmente alle sue 
imponenti dimensioni, 
e preso a prestito  dal 
dirigibile utilizzato da 
Umberto Nobile per la 
trasvolata sul Polo Nord 
che, tra l’altro, aveva al 
proprio seguito nel 1928, 
proprio un medicinese: 
il telegrafista Giuseppe 
Biagi. 
Ad inizio Novecento il 
Macello venne anch’esso 

trasformato in abitazioni, 
pur mantenendo la 
monumentale facciata 
a tempio antico, 
e conservando le 
decorazioni con le 
teste di bovini che, 
per sempre, avrebbero 
conservato la memoria 
delle origini.
Oggi come allora l’ex 
Macello ospita molti 
abitanti del Borgo, 
orgogliosi di abitare in 
uno dei più importanti 
e caratteristici edifici 
della città. In passato 
inoltre uno degli spazi 
più utilizzati dei residenti 
della zona era lo spazio 
davanti al 
Macello, che 
insieme al 
prato tra le 
Case Nuove 

ospitava manifestazioni 
di svago con il tiro a 
segno, il calcinculo, le 
automobiline e il tendone 
per le rappresentazioni. 
Agli inizi dello scorso 
secolo arrivava e 
montava le sue tende 
in questo luogo anche 
il Circo Orfei, che poi si 
fermava per alcuni mesi, 
durante i quali faceva 
divertire i medicinesi con 
i suoi spettacoli.

Riferimenti e 
approfondimenti:
‘Brodo di Serpe’, Pro Loco 
Medicina, n. 14 Dicembre 
2016, p.26

Oggi

Com’era
Il Cantiere

Il Norge ovvero
l’ex Macello

Ieri
del Borgo

Io sono Alessandra sono nata a 
Medicina, proprio in questa casa (sopra il forno 
Bertolini, in via Corridoni) e da quel giorno ho 
sempre abitato qua; quando nel 1965 la mia 
famiglia ha comprato il forno, la strada era molto 
viva, piena di piccoli negozi e di persone che passeggiavano, 
ma nel tempo i negozi hanno chiuso. Oggi a Medicina regna 
la tranquillità, mentre a Bologna c’è il caos: per abituarsi 
all’inizio senti il vuoto, ma poi è bello.

Foto dell’Archivio Fotografico del Comune di Medicina

Area A

Area B

Area C

* Realizzazione del Giardino 
Umido dell’Ex Mulino

* Sistemazione ex Magazzino 
Comunale

* Realizzazione nuova pista 
ciclabile via Fava

* Rifacimento parcheggio ex 
Macello

* Rifacimento Giardino degli 
stendini

* Rifacimento parcheggi via 
Simoni e via Luminasi

* Rifacimento via Cuscini

* Sistemazione Piazza Cuppini

* Sistemazione ex Lavatoio

* Sistemazione sponde del 
Canale e nuova segnaletica

Il cantiere di rigenerazione di 
Borgo Paglia, durerà 1 anno 

e sei mesi e sarà organizzato 
in fasi ed aree, così da non 

disturbare troppo la vita 
quotidiana degli abitanti 

Per chi vorrà seguire i lavori 
saranno realizzati dei punti 
di osservazione in cui poter 

comodamente guardare 
l’avanzare della rigenerazione 

del Borgo
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BBRROODDOO
ddii  SSEERRPPEE

quando si passava sotto le finestre
delle case lungo il primo tratto della
contrada adiacente al Palazzo Reale,
bisognava stare molto attenti, guardare
in alto e accelerare il più possibile il
passo, sgambilér in furia, perché ti
poteva capitare ch’at caschéss adòs,
acsé a la burida, un squas di liquido
di dubbia natura. Il povero passante,
imbazurlì e moi cmé un pisén,
guardava subito in alto e si sfogava
inviperito: Cioo, sgrazia, mó chi t’è
insgné a stèr al mònd, di zéngan
sicur; té ti d’èsar  nèda in mèz a
un’aldamèra. Vin zò, vin, ch’a
t’amac i gèndal t’è in t’la testa. 

In alto tutto taceva, tutt’al più,
senza vedere nessuno alla finestra, si
potevano sentire parole come queste:
Quènti smani, cum l’é sufèstic il
signorino. La rabbia allora saliva alle
stelle e aveva inizio, a poco a poco, un
litigio che attirava la curiosità e faceva

divertire chi era lì nei pressi. Questi
momenti teatrali erano un’esclusiva del
Borgo e, in certi periodi, soprattutto
estivi, quando le finestre si tenevano
aperte, diventavano più frequenti. Non
erano, però, queste, liti vere e proprie
che lasciavano un lungo strascico, ma
diventavano piuttosto di bitibói che si
prolungavano con scambi di parole un
po’ eccitate che però potevano anche
essere nel tempo dimenticate. Le liti
veramente da dramma erano un po’
meno frequenti, ma esistevano e
avvenivano quasi sempre all’aria
aperta con spettatori che osservavano
e ascoltavano tacendo, ma sotto sotto
molto divertiti.

Vicinissima al Palazzo Reale c’era
“la Fossa dei serpenti”, l’osteria del
Borgo, così denominata dalla gente,
molto frequentata dal sesso maschile,
di solito il tardo pomeriggio dopo il
lavoro e la sera: la domenica

Il Macello
vecchio, detto
dagli abitanti
del Borgo “Il
Norge”. Foto
dell’Archivio

fotografico del
Comune.
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Chi siamo Ad inizio Novecento non 
erano tanti gli edifici 
presenti nel Borgo, ma 
i pochi presenti erano 
di grande dimensione e 
impatto. C’era il ‘Palaz 
Réèl’, il Palazzo Reale, 
chiamato così per 
l’imponente facciata che 
superava quelle delle 
vicine casette basse che 
poi, se visto da dietro, 
assomigliava a tutte le 
altre piccole abitazioni 
del Borgo. L’altro grande 
edificio era il vecchio 
Macello costruito, come 
recita l’insegna presente 
sulla sua facciata, nel 
1844 per ospitare le 

attività di macellazione 
delle bestie.
Il vecchio macello era 
però soprannominato e 
conosciuto dai residenti 
del Borgo come ‘il Norge’, 
nome dovuto molto 
probabilmente alle sue 
imponenti dimensioni, 
e preso a prestito  dal 
dirigibile utilizzato da 
Umberto Nobile per la 
trasvolata sul Polo Nord 
che, tra l’altro, aveva al 
proprio seguito nel 1928, 
proprio un medicinese: 
il telegrafista Giuseppe 
Biagi. 
Ad inizio Novecento il 
Macello venne anch’esso 

trasformato in abitazioni, 
pur mantenendo la 
monumentale facciata 
a tempio antico, 
e conservando le 
decorazioni con le 
teste di bovini che, 
per sempre, avrebbero 
conservato la memoria 
delle origini.
Oggi come allora l’ex 
Macello ospita molti 
abitanti del Borgo, 
orgogliosi di abitare in 
uno dei più importanti 
e caratteristici edifici 
della città. In passato 
inoltre uno degli spazi 
più utilizzati dei residenti 
della zona era lo spazio 
davanti al 
Macello, che 
insieme al 
prato tra le 
Case Nuove 

ospitava manifestazioni 
di svago con il tiro a 
segno, il calcinculo, le 
automobiline e il tendone 
per le rappresentazioni. 
Agli inizi dello scorso 
secolo arrivava e 
montava le sue tende 
in questo luogo anche 
il Circo Orfei, che poi si 
fermava per alcuni mesi, 
durante i quali faceva 
divertire i medicinesi con 
i suoi spettacoli.

Riferimenti e 
approfondimenti:
‘Brodo di Serpe’, Pro Loco 
Medicina, n. 14 Dicembre 
2016, p.26

Oggi

Com’era
Il Cantiere

Il Norge ovvero
l’ex Macello

Ieri
del Borgo

Io sono Alessandra sono nata a 
Medicina, proprio in questa casa (sopra il forno 
Bertolini, in via Corridoni) e da quel giorno ho 
sempre abitato qua; quando nel 1965 la mia 
famiglia ha comprato il forno, la strada era molto 
viva, piena di piccoli negozi e di persone che passeggiavano, 
ma nel tempo i negozi hanno chiuso. Oggi a Medicina regna 
la tranquillità, mentre a Bologna c’è il caos: per abituarsi 
all’inizio senti il vuoto, ma poi è bello.

Foto dell’Archivio Fotografico del Comune di Medicina

Area A

Area B

Area C

* Realizzazione del Giardino 
Umido dell’Ex Mulino

* Sistemazione ex Magazzino 
Comunale

* Realizzazione nuova pista 
ciclabile via Fava

* Rifacimento parcheggio ex 
Macello

* Rifacimento Giardino degli 
stendini

* Rifacimento parcheggi via 
Simoni e via Luminasi

* Rifacimento via Cuscini

* Sistemazione Piazza Cuppini

* Sistemazione ex Lavatoio

* Sistemazione sponde del 
Canale e nuova segnaletica

Il cantiere di rigenerazione di 
Borgo Paglia, durerà 1 anno 

e sei mesi e sarà organizzato 
in fasi ed aree, così da non 

disturbare troppo la vita 
quotidiana degli abitanti 

Per chi vorrà seguire i lavori 
saranno realizzati dei punti 
di osservazione in cui poter 

comodamente guardare 
l’avanzare della rigenerazione 

del Borgo



promosso da: curato da:

Borgo 
Paglia 
in comune
Immaginare, costruire e 
vivere insieme gli spazi 
pubblici e la nuova Casa 
di Quartiere del Borgo

Ac

Ac

Ac

Mpf

Qr

Lt

Ls

Ahc

Kp

Psk

Fo QrFo

Mpf

Cb

Psk Psk Psk Psk
Psk

Ac

Ac

Psp

Psp

Psp

Psp

Psp

Tj

Ro

Ro

Ln

Ln

Ac

Pq

Mpf

Mpf

Ac

Ac

Ac

AcAc

Ap FoQr Fo

sez 2 sez 3

sez 1

0.98

2.30

0.60

p. 2 %

8

7

10

9

PARTICOLARE DI IMPIANTO NUOVI ARBUSTI E TAPPEZZANTI
Sezione 2   scala 1:25

 _ 1  arbusti medi  h.140-160 cm
        specie: Abelia floribunda, Nandina domestica

 _ 2  tappezzanti (Hedera helix)

 _ 3  arbusti piccoli  h.50-80 cm
        specie: Cornus mas, Cornus sanguinea, Hypericum hidcote, Mahonia aquifolium

 _ 4 tubo drenante microforato in PVC Ø160

 _ 5  strato drenante in ghiaia

 _ 6  sottofondo esistente

 _ 7  telo pacciamante tipo Coccovip Spun 700 o TBT 800 Tutor
       (copertura superiore in fibra di cocco e inferiore in TNT di
       polipropilene) e finitura in lapillo vulcanico

_ 8  ala gocciolante con interasse 30-35 cm

 _  9 substrato di terreno vegetale  riportato  (terreno fertile proveniente dallo scolturamento del  primo
        strato di terreno vegetale, di profondità massima di 0,5 metri nella zona umida sud).
        Tutti gli spazi verdi devono prevedere la completa rimozione del materiale esistente per una profondità di
        50 cm (aiuole arbustive e con prato rustico) o per una profondità di metri 1,5 (aiuole con alberi in uno spazio
        di 2x2 metri nell'intorno dell'albero da mettere a dimora)  e la sostituzione con terreno vegetale fertile di
        medio impasto privo di impurità, radici, sassi, proveniente da una zona di temporaneo accumulo di proprietà
        dell'Amministrazione di Medicina

_ 10  tubo in polietilene A.D corrugato esterno liscio interno con tirafilo Ø 110 mm
           contenente linea a goccia per irrigazione alberature
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LEGENDA

Perimetro area di intervento

Prato rustico fiorito

Tappezzanti: Hedera helix

PROGETTO AGRONOMICO E VEGETAZIONALE

Alberature di nuovo impianto
specie:

Ac   Acer campestre   acero campestre

Xx

Alberature esistenti

Alberature da abbattere

Ahc   Aesculus hippocastanum carnea
          ippocastano a fiori rossi

Ap   Acer platanoides   acero riccio

Fo   Fraxinus angustifolia   frassino ossifillo

Kp    Koelreuteria paniculata
         albero delle lanterne

Ls   Liquidambar styraciflua   liquidambar

Lt   Liriodendron tulipifera   albero dei tulipani

Mpf   Morus platanifolia 'Fruitless'
          gelso a foglie di platano

Psk   Prunus serrulata 'Kanzan'
          ciliegio da fiore

Psp   Prunus spp.
          ciliegi selvatici in varietà

Qr   Quercus robur   farnia

Piante aromatiche e officinali in varietà

PROGETTO AGRONOMICO E VEGETAZIONALE

Ro

SPECIE ARBUSTIVE

Rosmarinus officinalis   rosmarino

Piante rampicanti:
Pq   Parthenocissus quinquefolia   vite americana
Tj   Trachelospermum jasminoides   falso gelsomino

Ln Laurus nobilis   alloro

Arbusti piccoli  h.50-80 cm:
Cornus mas, Cornus sanguinea, Hypericum hidcote, Mahonia aquifolium

Arbusti medi  h.140-160 cm:
Nerium  oleander, Abelia floribunda, Nandina domestica

Arbusti grandi  h.180-200 cm:
Osmanthus fragrans, Clerodendron trichotomum

Direzione di sgrondo delle acque

Zona di pertinenza degli alberi esistenti (ZPA) di minimo diametro 3 m. da ciascun fusto
 - vedi specifica di capitolato e la descrizione sintetica sotto -

1.50

2.30

PARTICOLARE DI IMPIANTO NUOVE ALBERATURE E TAPPEZZANTI
Sezione 3  scala  1:25

Specifiche valide per tutte le alberature di nuovo impianto dell'aiuola

 _ 1  fusto dell'albero  Acer platanoides  (acero riccio)
        con juta di protezione al tronco, in zolla circonferenza variabile

 _ 2  tappezzanti (Hedera helix)

 _ 3  sistema di tutoraggio sotterraneo per alberature tipo "Tutor Sikur System"

 _ 4  anello drenante con alagoccia per alberi: minimo 20 gocciolatori a pianta

 _ 5 tubo drenante microforato in PVC Ø160

 _ 6  strato drenante in ghiaia

 _ 7  sottofondo esistente

 _ 8  telo pacciamante tipo Coccovip Spun 700 o TBT 800 Tutor
       (copertura superiore in fibra di cocco e inferiore in TNT di
       polipropilene) e finitura in lapillo vulcanico

_ 9  ala gocciolante con interasse 30-35 cm

 _ 10 substrato di terreno vegetale  riportato  (terreno fertile proveniente dallo scolturamento del  primo
        strato di terreno vegetale, di profondità massima di 0,5 metri nella zona umida sud).
        Tutti gli spazi verdi devono prevedere la completa rimozione del materiale esistente per una profondità di
        50 cm (aiuole arbustive e con prato rustico) o per una profondità di metri 1,5 (aiuole con alberi in uno spazio
        di 2x2 metri nell'intorno dell'albero da mettere a dimora)  e la sostituzione con terreno vegetale fertile di
        medio impasto privo di impurità, radici, sassi, proveniente da una zona di temporaneo accumulo di proprietà
        dell'Amministrazione di Medicina

_ 11  tubo in polietilene A.D corrugato esterno liscio interno con tirafilo Ø 110 mm
           contenente linea a goccia per irrigazione alberature
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SALVAGUARDIA DELLE CONDIZIONI AGRONOMICHE IN PROSSIMITA’ DEGLI ALBERI ESISTENTI

Al fine di non compromettere o danneggiare gli apparati radicali degli alberi esistenti l’Appaltatore dovrà
porre particolare attenzione a tutte le operazioni che comportano degli scavi o altre operazioni
potenzialmente pericolose nelle vicinanze delle piante da salvaguardare.

A tale scopo si definisce Zona di pertinenza dell’albero (ZPA) un’area circolare attorno alla pianta da
assoggettare a particolare tutela. Nella ZPA, come sopra definita, sono in generale vietati tutti gli
interventi che possono causare deperimento o morte della pianta quali impermeabilizzazione del suolo,
passaggio o parcheggio di autoveicoli o mezzi meccanici, deposito di materiali, sversamento di
sostanze tossiche o dannose alla pianta (cemento, calce), scavi, sterri e riporti di terreno.

Qualora si rendesse necessario intervenire nella ZPA, per inderogabili motivazioni, gli interventi
richiederanno la preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori e dovranno essere eseguite
arrecando il minore danno possibile alle piante e adottando le seguenti prescrizioni minime:

                  eventuali lavori di scavo nell’area ZPA dovranno, salvo diversa indicazione della Direzione
Lavori, essere eseguiti manualmente o con attrezzatura pneumatica al fine di verificare la presenza
e la localizzazione di radici di diametro superiore a 5 cm

                  I lavori di pavimentazione e preventivo scavo per la posa dei sottofondi   o per il passaggio di
tubazioni e sottoservizi in prossimità delle ZPA (zona di pertinenza dell’albero) devono essere eseguiti
necessariamente sotto la supervisione di un agronomo incaricato alla D.L. al fine di minimizzare i danni
alle radici e verificare lo stato di conservazione e sviluppo delle stesse 

2.00
3.00

1.50

cerchio salva-albero in corten
raggio variabile da 100 a 125 cm

allettamento di malta
zanelle in cls 30x100x8 cm

terra stabilizzata 12 cm
sottofondo in stabilizzato 20 cm

1

3

2

PARTICOLARE DI IMPIANTO NUOVE ALBERATURE
Sezione 1  scala 1:25

Specifiche valide per tutte le alberature di nuovo impianto
della piazzetta di quartiere

 _ 1  fusto dell'albero  Acer campestre (acero campestre)
        con juta di protezione al tronco, in zolla circonferenza variabile

 _ 2  sistema di tutoraggio sotterraneo per alberature tipo "Tutor Sikur System"

 _ 3  anello drenante con alagoccia per alberi: minimo 20 gocciolatori a pianta

 _ 4 substrato di terreno vegetale  riportato  (terreno fertile proveniente dallo scolturamento del  primo
        strato di terreno vegetale, di profondità massima di 0,5 metri nella zona umida sud).
        Tutti gli spazi verdi devono prevedere la completa rimozione del materiale esistente per una profondità di
        50 cm (aiuole arbustive e con prato rustico) o per una profondità di metri 1,5 (aiuole con alberi in uno spazio
        di 2x2 metri nell'intorno dell'albero da mettere a dimora)  e la sostituzione con terreno vegetale fertile di
        medio impasto privo di impurità, radici, sassi, proveniente da una zona di temporaneo accumulo di proprietà
        dell'Amministrazione di Medicina

_ 5  tubo in polietilene A.D corrugato esterno liscio interno con tirafilo Ø 110 mm

_ 6  tubo in polietilene A.D corrugato esterno liscio interno con tirafilo Ø 125 mm
4

linea a goccia alberi
linea a goccia arbusti

linea ad attacco rapido

6

5

sottofondo esistente
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Diario diCome sarà

SE NON HAI RICEVUTO UNA COPIA DEL DIARIO, O NE VUOI UNA IN PIÙ, PUOI 
TROVARLA DAI COMMERCIANTI IN ZONA O ALL’ URP DEL COMUNE DI MEDICINA

Per ogni informazione e suggerimenti scrivici a: 
borgopaglia.medicina@gmail.com

Ecco il terzo 
numero del 

Diario di Borgo, con 
importanti novità!

Dopo una lunga attesa 
e tante idee, i lavori 
sono pronti a partire 
e noi siamo pronti a 

raccontarveli: Giovedì 
28 Ottobre faremo 

una passeggiata nel 
Borgo per spiegarvi 

quali saranno le fasi 
e le aree del cantiere, 
come funzioneranno i 

lavori e quali saranno 
le persone a farli.

Nei prossimi mesi 
vedrete anche 

comparire un punto 
di avvistamento 
del cantiere, un 

Umarell point, che ci 
piacerebbe costruire 

con voi; ci vedrete 
al Borgo con legno e 
avvitatore a montare 

i pezzi: chi vorrà 
fermarsi per dare una 

mano o a fare una 

chiacchierata, sarà 
benvenuto.

Inoltre, come sempre, 
nel Diario troverete 

un approfondimento 
sul progetto di 

riqualificazione dello 
spazio: abbiamo 
già parlato delle 
aree pubbliche e 
del sistema delle 

acque, questa volta 
parleremo del verde e 

di quali saranno le sue 
caratteristiche.

Ma il Diario non parla 
solo di cosa avverrà in 
futuro, racconta anche 
le storie del passato e 
delle persone che oggi 
abitano qua: troverete 

l’intervista ad 
Alessandra, la fornaia 
del Borgo, e la storia 

di come sia stato 
costruito il Norge. 

Vi aspettiamo alla 
camminata!

Domani
Come saranno le 
nuove aree verdi del 
Borgo?
Il fascino di Borgo 
Paglia è quello 
di avere delle 
caratteristiche un po’ 
sospese, fuori dal 
tempo, è una zona di 
bordo come spazio di 
contatto tra la città e 
la campagna limitrofa: 
con il progetto delle 
aree verdi  non 
vogliamo snaturare 
questa caratteristica 
particolare, sia dal 
punto di vista del 
luogo ormai storico, 
che per la molteplicità 
delle relazioni 
funzionali che si è 
creata nel tempo. 
Le nuove aree verdi 
vogliono riorganizzare 
lo spazio più a misura 
d’uomo, facendo sì 
che quest’ultimo si 
riappropri di zone che 
oggi sono inaccessibili 
(come la zona 
circostante al vecchio 
mulino) o  aggredite 
dalle auto  che 

spesso parcheggiano 
sotto gli alberi 
esistenti e usurpano 
spazi che hanno una 
grande potenzialità 
per la sosta dei 
residenti, per il relax,  
la socialità ed il 
gioco dei bambini del 
quartiere.
Le nuove aree verdi 
oltre che potenziare 
la dotazione di nuovi 
alberi e spazi prativi, 
vogliono rimettere 
ordine e porre le 
persone al centro 
dell’attenzione 
sull’uso dei luoghi, 
rigenerando spazi 
oggi non ben definiti 
e spesso lasciati ad 
un uso non consono 
al loro intrinseco 
essere “spazi di verde 
pubblico”.

Quali alberi e quali 
piante cresceranno 
nel nuovo progetto?
Oltre a preservare gli 
alberi esistenti nelle 
varie zone interessate 
dal progetto, come 

ad esempio le Sofore 
lungo via Fava, o i 
rigogliosi Bagolari 
lungo via Mazzini  si 
è scelto di mettere 
a dimora numerosi 
esemplari tipici delle 
campagne limitrofe 
insieme ad alberi 
più ornamentali 
tipicamente utilizzati 
nei parchi pubblici. 
Lungo la pista 
ciclabile prevista dal 
progetto a fianco a Via 
Fava,  ci saranno Tigli 
disposti in filare.
Nella zona del mulino 
oltre ai numerosi Iris 
e Tifa che coloreranno 
il giardino umido, 
sono previsti arbusti 
e specie erbacee 
perenni quali Nandina, 
Mirto, Graminacee 
ornamentali ed un 
Roseto.
Si vogliono creare 
macchie arbustive 
naturali con 
specie rustiche 
autoctone come 
l’Acero campestre 
il Sanguinello, il 

Corniolo, il Ligustro  e 
il Salice bianco. 
Alberi autoctoni 
dotati di abbondante 
fruttificazione 
come il Sorbo degli 
uccellatori e il Ciliegio 
selvatico, verranno 
introdotti vicino al 
mulino per attirare gli 
uccelli.
La zona del  giardino 
degli stendini,  
ospiterà nuovi alberi 
dotati di particolarità 
ornamentali per le 
caratteristiche della 
foglia, dei fiori o dei 
frutti come l’Albero 
dei Tulipani,  il 
Liquidambar, l’Albero 
delle Lanterne e 
l’Ippocastano a fiore 
rosso. 
Il giardino è separato 
dall’adiacente 
parcheggio da una 
aiuola con alberi di 
Acero campestre 
che si uniranno  ai 
5 alberi esistenti al 
centro dello spazio; 
al suolo sono previsti 
arbusti rustici dotati 

di profumazioni 
stagionali e fioriture  
e colorazione dei 
rami in inverno  
particolarmente 
ornamentali ed 
insolite: Osmanthus, 
Clerodendron,  Abelia, 
Corniolo. 
Sul lato ovest  del 
parcheggio sono 
previste delle aiuole  
con Gelsi e Carpini 
bianchi.
 La grande Farnia 
prevista antistante 
alla casa di 
quartiere, sarà un 
albero isolato,che 
domina il paesaggio 
di quest’area 
fungendo da fulcro 
e riferimento per 
le attività sociali 
di questa zona:  
crescendo potrà 
ombreggiare tutta 
questa parte della 
piazzetta, mentre il 
resto della piazzetta 
verrà ombreggiato 
da carpini bianchi 
posti in linea parallela 
all’edificio ex macello. 

siepe 
arbustiva

Aceri 
campestri

i nuovi 
Alberi

nuovi 
ciliegi in 
varietà

nuovi 
esemplari 

arborei

parcheggi 
alberato

Borgo
Paolo Gueltrini 
e Adele Fiorani, 

agronomo e architettrice, 
progettisti interventi a verde

Borgo Paglia 
si comincia!

Numero III, anno 2021, Ottobre

Vieni a esplorare
 e conoscere il cantiere

del nuovo Borgo

Giovedì 
28 Ottobre

ore 10:15/12:00 
in via Luminasi 

angolo via Simoni (ex Macello)

Il borgo che

Camminata
di quartiere

cambia


