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La memoria del costruito.  
Un complesso polifunzionale per la città di San Giovanni 
 
Mercoledì 26 settembre alle ore 21 nella sala consiliare del Municipio di San 
Giovanni in Persiceto verrà presentato il progetto di riqualificazione della zona 
tra via Castagnolo e via Castelfranco, ideato da un gruppo di studenti della 
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna. 
 
Il  progetto “La memoria del costruito. Un complesso polifunzionale per la città di San 
Giovanni” è nato dall’idea di cinque studenti della Facoltà Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Bologna - Federico Galli, Mattia Greco, Nicola Lolli, Sara Merelli e 
Michael Santi - nell’ambito del Laboratorio di Architettura Tecnica II.  
A partire dall’analisi della rapidissima espansione che ha caratterizzato la città di 
Persiceto nei decenni scorsi e che ha tralasciato alcune aree, si sono proposti di 
recuperare la zona tra via Castagnolo e via Castelfranco: lambita dal canale di San 
Giovanni, va dal complesso ottocentesco dei bagni pubblici fino alla cosiddetta “porta di 
sopra”. Il piano urbanistico abbozzato nel corso del laboratorio di architettura mira a 
riorganizzare l’area, densificando  il costruito, ma mantenendo una fascia verde che, dal 
centro sportivo, colleghi nucleo cittadino e giardino dell’orto botanico. Stilato il piano 
urbanistico, il gruppo si è proposto di intervenire studiando un complesso che, pur senza 
ignorare quanto già esistente, fornisca alla città un nuovo punto di aggregazione, 
riunendo al suo interno uffici, abitazioni ed esercizi commerciali, nonché una sala 
conferenze.  
Alla presentazione di mercoledì 26 settembre interverranno Giovanni Mochi, docente di 
Architettura Tecnica, Sonia Camprini, assessore alla Cultura del Comune di Persiceto e 
Valerio Bonfiglioli, dirigente dell’area Governo del Territorio. 
Le tavole del progetto saranno esposte nella sala esposizioni di palazzo SS. Salvatore da 
sabato 29 settembre a domenica 7 ottobre. Inaugurazione sabato 29 settembre ore 10.30. 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì ore 16-19, sabato e domenica ore 10.30-12.30 e 16-
19. Visite guidate: domenica 30 settembre e 7 ottobre ore 10.30-12.30 e 16.30-18. 
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