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VIVERE NEL MEDIOEVO 
Villaggio Medioevale 

Parco Archeologicico Tematico di Età Medioevale  
in  San Giovanni in Persiceto 

 
Relazione del progetto architettonico 
 
I musei all’aperto e il parco archeologico di S. Giovanni in Persiceto 
I musei all’aperto sono sorti quando i processi d’industrializzazione erano ormai così 
avanzati da trasformare le campagne del nord Europa in modo irreversibile. L’intento era 
preservare la memoria delle antiche tradizioni con la raccolta all’interno di grandi aree di 
un campionario di edifici e manufatti che altrove sarebbero scomparsi.  
Il primo museo-parco, lo “Skansen” di Stoccolma, fu inaugurato nel 1891 dopo aver 
trasferito e ricostruito antichi edifici rurali provenienti da ogni parte del territorio svedese, 
completi degli antichi arredi, animati da personaggi in costume tradizionale intenti alle 
attività quotidiane della campagna. 
Questo modello di museo ebbe successo e si diffuse ampiamente nell’Europa 
settentrionale.  
Ma se si ricostruivano edifici storici del passato perché non andare oltre fino alla 
protostoria e alla preistoria? 
Così nella seconda metà degli anni ’30 in Germania fu ricostruito un villaggio palafitticolo a 
Hunterhuldingen sulla scorta dei rilievi archeologici degli abitati neolitici e dell’età del 
bronzo, che venivano messi in evidenza proprio in quegli anni lungo le sponde del lago di 
Ginevra. 
Il parco sorgeva nello stesso luogo in cui erano affiorate le abitazioni antiche ed era 
completato da un piccolo museo. 
Come nei musei all’aperto le capanne erano finite e arredate nei minimi dettagli, 
mostravano le tecnologie tipiche della preistoria e ospitavano animazioni in cui personaggi 
vestiti di pelli interpretavano la vita del villaggio. 
L’iniziativa ebbe ed ha tuttora un grande successo, vantando il merito di divulgare e 
rendere comprensibile anche ai non esperti conoscenze riservate ai soli specialisti. 
Il passo successivo è stato la formazione di musei all’aperto che riproducessero abitati 
antichi senza riferimento a uno specifico scavo archeologico. 
Il parco danese di Lejre, realizzato su un’area estesissima nel secondo dopoguerra, 
costituisce il prototipo di questa terza tipologia. Vi prevale l’obiettivo d’intrattenere il grande 
pubblico rievocando il paesaggio della tradizione, tuttavia conservando finalità scientifiche 
di archeologia sperimentale oltre che didattiche, soprattutto per la scuola. Copre un arco 
temporale dalla preistoria all’800, per cui lo si potrebbe definire un parco storico, piuttosto 
che archeologico in senso stretto. 
Parchi di questo tipo hanno avuto in anni recenti una diffusione vastissima in Europa e nel 
mondo, con alcuni esempi anche in Italia.  
Ciò che si propone a S. Giovanni apparentemente appartiene alla terza tipologia perché 
nell’area d’impianto non sono presenti manufatti antichi, tuttavia il villaggio medievale di S. 
Agata, che ne costituisce il tema, è stato scavato nel territorio persicetano, le ricostruzioni 
proposte si riferiscono in modo specifico a quei dati di scavo e a una cronologia ristretta ai 
due secoli compresi tra il IX e l’XI. Si tratta perciò di una forma ibrida in cui la ricostruzione 
delle aree umide della bassa padana nell’alto medioevo ha grande importanza, come 
ambientazione necessaria a completare fedelmente l’antico insediamento. 
Perché un parco archeologico altomedievale a San Giovanni in Persiceto? 
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La scelta è principalmente dettata dal fatto che non esiste un parco tematico nella 
provincia bolognese e l’area destinata ad ospitare il parco è particolarmente adatta dal 
punto di vista naturalistico e logistico. 
 
Lo scavo archeologico e l’ambiente altomedievale. 
In località Crocetta del comune di S. Agata Bolognese nel 1994-97 è stato messo in luce 
un insediamento di cui si distinguono una prima fase di IX-X sec. e una seconda fase di X-
XI sec. Per quanto danneggiato da escavazioni che hanno preceduto l’indagine 
archeologica il villaggio più recente, meglio conservato, permette d’individuare una 
piattaforma insediativa di circa 80,00ml. per 73,00 ml. Era circondata su tre lati da un 
fossato dell’ampiezza media di 25,00 ml., mentre il quarto lato orientale si affacciava su un 
corso d’acqua oggi scomparso e di cui s’ignora la dimensione. A sud dell’insediamento è 
stata messa in evidenza una motta con doppia cerchia di fossati difensivi e torre lignea, di 
cui sono stati conservati frammenti strutturali. 
Il villaggio era circondato da un terrapieno con palizzata nonché da rinforzi a pali infissi e 
tavole lungo le sponde. 
La parte edificata è costituita da una schiera di case a struttura lignea orientate nord-sud 
della dimensione di circa 45,00ml. per 9,00ml. composta in gran parte da moduli abitativi 
di 6,00ml. per 9,00ml. 
La parte orientale dell’abitato, perduta per la manomissione del sito, probabilmente era 
costituita da una schiera di analoghe dimensioni, con lo stesso orientamento, a una 
distanza sufficiente per creare uno spazio comunitario intermedio. 
Sul retro delle abitazioni, verso il terrapieno correva una canaletta di scolo e 
probabilmente trovavano posto orti domestici. 
E’ probabile che il piano terra delle abitazioni fosse dedicato a laboratori e che la zona 
notte fosse su soppalchi rialzati. 
La disposizione organica della fase cronologica di X-XI sec., suggerisce che se ne possa 
trarre un modello valido per ricostituire un ipotetico villaggio medievale che si basi 
fedelmente sulla documentazione archeologica. 
Tutti i materiali archeologici rinvenuti nel villaggio sono stati musealizzati nel 2004 presso il 
Museo Archeologico Ambientale di San Giovanni in Persiceto, dove oltre ai reperti 
rinvenuti durante lo scavo archeologico, è stato fedelmente ricostruito anche il paesaggio 
e l’ambiente coevo alle fasi di vita del villaggio.  
In particolare, l’ambiente di pianura era caratterizzato nel medioevo da ampi tratti di 
foresta che potevano essere perennemente o temporaneamente allagati. In questo 
ambiente sorgevano nuclei abitati dove la presenza e l’uso delle vie d’acqua erano il 
motivo ricorrente. 
E’ difficile immaginare quel mondo di acque ormai scomparso come matrice delle nostre 
campagne, tuttavia c’è un luogo particolare che può venire in aiuto fornendo lo scenario 
più adatto alla ricostruzione del villaggio medievale. 
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Stato di fatto dell’area destinata a parco e rapporto con S.Giovanni in Persiceto. 
 

 
 
Il luogo proposto, i bacini di lagunaggio dismessi dall’ex zuccherificio di S. Giovanni in 
Persiceto, è di proprietà comunale e costituisce la sede più adatta per questo tipo di parco 
archeologico.  
L’ampiezza dell’area con i suoi 10,37ha, di cui oltre 4ha allagati, favorisce l’ambientazione 
ottimale in cui ricostruire il villaggio, nella sua dimensione reale e in ogni sua parte: le 
abitazioni, gli orti, la fortificazione con il terrapieno, le cortine delle palizzate, gli ampi 
fossati allagati. 
Gli argini perimetrali di terra, che circoscrivono l’intera area e impediscono la vista della 
campagna moderna, possono essere piantumati in modo da simulare la foresta antica. 
Una volta che il visitatore, superato il limite dell’argine, si sia calato all’interno del grande 
invaso viene immerso nel sorprendente mondo perduto del paesaggio medievale. 
I quattro bacini di lagunaggio sono delimitati da terrapieni che si innalzano di circa 5,00ml. 
rispetto al piano di campagna (in media a quota 17,50), che approssimativamente 
costituisce il fondo dei bacini 2,3,4, mentre il bacino 1 è a quota 19,00/21,00ml. e quindi 
non allagato. 
L’area confina a nord e a ovest con la campagna. Il lato orientale è costeggiato da un 
canale e dalla via provinciale verso Cento. Il lato sud confina con l’impianto comunale di 
depurazione delle acque di scarico urbano e con le strutture del Canile Comunale. Due 
accessi all’area possono essere attivati da questa parte, collegandosi a un’ampia strada 
con marciapiedi, da cui si raggiunge anche il parcheggio esistente.  
La distanza dalla stazione e dal centro storico è di appena 1,8 km., perciò anche chi 
venga da fuori e non disponga dell’auto può raggiungere la struttura a piedi o in bicicletta 
su itinerari protetti.  
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La ricchezza di vita animale selvatica, che già adesso caratterizza gli specchi d’acqua, 
aggiunge buone possibilità di mantenere e potenziare questa valenza naturalistica. 
L’area è attraversata in direzione est-ovest da una linea ad alta tensione che pone un 
vincolo di 30,00ml. di non edificabilità, vincolo che deve essere mantenuto anche per una 
distanza di 100,00ml. dall’impianto di depurazione.  
 
Obiettivi e funzioni del parco archeologico all’aperto 
Il parco si pone come servizio didattico e al tempo stesso per il tempo libero, integrato con 
le opportunità culturali offerte dall’intero territorio di S. Giovanni in Persiceto. Non si pone 
quindi come struttura autosufficiente e chiusa in sé stessa ma come parte di un sistema 
più ampio, tappa di itinerari di visita che coinvolgano il tessuto storico, le emergenze 
monumentali, i musei, i servizi e gli spazi attrezzati della città. 
In questa prospettiva culturale gli oggetti di scavo provenienti da Crocetta sono collocati 
nel museo urbano, mentre la loro contestualizzazione avviene nel parco archeologico 
periferico, dove aspetti naturalistici, documentazione d’ambiente, ricostruzioni rigorose in 
scala al vero, eventi, animazioni e laboratori tematici sono finalizzati a coinvolgere i 
visitatori, a sollecitarne curiosità e interesse con strumenti diversi da quelli tipici di un 
allestimento museale tradizionale: laboratori attrezzati che ripropongano le antiche 
tecnologie, le arti e i mestieri del medioevo; luoghi dell’antico vivere quotidiano da 
percorrere e, se possibile, da sperimentare; orti, allevamento degli animali, il cibo. 
La comunicazione col passato non avviene solo tramite testi e immagini ma è di gran 
lunga più coinvolgente perché tutti i sensi sono concretamente interessati, compresi il 
gusto, gli odori, il suono… 
 
Fatta questa premessa è possibile descrivere analiticamente le funzioni che sono 
indispensabili per proporre un uso interessante degli spazi e delle situazioni con cui il 
visitatore entrerà in contatto. 
 
- Tener conto delle esigenze del visitatore singolo, del gruppo e della classe, degli adulti e 
dei bambini. 
 
- Tener conto del visitatore disabile. 
 
- Individuare un assetto del verde che riproduca gli aspetti vegetazionali e ambientali 
messi in luce dalle analisi specialistiche effettuate per la ricostruzione ambientale, 
rendendo così la visita piacevole oltre che interessante in modo che le persone siano 
stimolate a sostare e a usufruire delle attrezzature e dei servizi presenti. La varietà di 
prospettive paesaggistiche è importante. 
 
- Gli itinerari di visita saranno progettati ad anello in modo da non creare percorsi senza 
uscita.  
 
- Predisporre con accuratezza le ricostruzioni di edifici, manufatti e oggetti medievali in 
scala reale, usando le tecnologie antiche (legno, terra cruda, giunchi e paglia). Potranno 
essere visitabili corredati di segnaletica didattica appropriata e oggetto di sperimentazione 
quando siano integrati a laboratori didattici dedicati alle arti e mestieri del medioevo. 
 
- Costituire ampi spazi aperti possibilmente ombreggiati da destinare a funzioni molteplici 
come ospitare spettatori, organizzare azioni drammatiche che riproducano situazioni 
storiche in costume, intrattenere i più piccoli con animazioni o giochi antichi ispirati al 
medioevo. 



	 5 

 
- Organizzare lo spazio acquatico per illustrare tecniche di pesca, mobilità su imbarcazioni, 
sfruttamento dell’energia idraulica. 
 
- Prevedere servizi di ristorazione diversificati per una vasta gamma di utenti da mettere a 
punto sperimentalmente nel corso della gestione: dal consumare il pranzo al sacco per le 
classi scolastiche fino al servizio di ristorazione vero e proprio con cucina idonea e sala da 
prevedere in un secondo tempo con un progetto specifico non oggetto del presente 
intervento. Va progettato perciò un sistema flessibile, adattabile nel tempo. In questo 
ambito la cucina medievale può essere un laboratorio. 
 
- Progettare spazi per la didattica e la guida alle visite nel parco in stretto sinergismo con 
le strutture museali già presenti sul territorio: piazzole di sosta con piani di seduta, aula 
didattica attrezzata, laboratori sperimentali per i piccoli e per gli adulti (tessitura, ceramica, 
cesti, metallurgia…), spazi ombreggiati per grandi gruppi. 
 
- Ricostituire l’ambiente naturale che più si avvicini al territorio padano altomedievale 
corredandolo di apparati informativi adeguati sulla base delle analisi archeobotaniche 
specialistiche effettuate dagli studiosi del Museo Archeologico Ambientale. 
 
- Predisporre aree e strutture di supporto alle attività agricole dimostrative delle tecniche 
medievali (allevamento e coltivazioni). 
 
-I servizi al parco sono vari: ingresso, biglietteria e ambiente per il personale; servizi 
igienici per il personale e per il pubblico, book-shop e materiale informativo, locale di 
deposito per attrezzi, mezzi di trasporto e materiali destinati alla manutenzione. E’ 
necessario un ingresso al parco camionabile e la possibilità di raggiungere con mezzi di 
lavoro ogni parte dello spazio allestito.   
 
Il progetto 
 
Flessibilità 
Il parco non è progettato una volta per tutte, non è una struttura rigida, perché certamente 
la gestione si trasformerà nel corso del tempo e potrà richiedere adattamenti strutturali e 
funzionali di cui si potrà occupare nel tempo l’ente gestore di riferimento per il territorio 
persicetano.  
Perché il suo assetto possa modificarsi nel corso del tempo sono lasciati margini di 
espansione su aree libere, definite come polivalenti, in cui potranno attuarsi in futuro 
nuove destinazioni d’uso e nuove strutture. 
La ricostruzione delle case a schiera del villaggio antico costituisce un aspetto particolare 
del progetto. Una volta completato un primo nucleo di abitazioni antiche si può ipotizzare il 
proseguimento di quei lavori che costituirebbero per i visitatori un’interessante punto di 
osservazione delle antiche tecniche costruttive in azione.  
L’impianto modulare e l’aggregazione lineare costituiscono aspetti significativi del villaggio 
antico, che possono essere assunti come motivi ricorrenti anche nell’edilizia dei moderni 
servizi. Questi moduli di 6,00x9,00ml. hanno una dimensione ottimale, tale da poter 
costituire elementi da comporre, incrementare e adattare a funzioni diverse nel corso del 
tempo, conferendo un assetto flessibile alle parti più strutturate del parco. L’utilizzo del 
legno come materiale costruttivo e il rispetto dei volumi e delle probabili pendenze delle 
antiche coperture sono anche in grado di suggerire ai visitatori la sensazione degli spazi 
medievali e dare così una forte caratterizzazione al parco.   
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Assetto generale 
All’interno del grande argine perimetrale dei bacini sarà ricavata una piattaforma di terra 
sopraelevata di circa un metro dalla superficie dell’acqua, su cui impostare un ampio 
spazio polivalente, la ricostruzione del villaggio di X-XI sec., del fossato perimetrale e della 
motta. Sono rispettate fedelmente le dimensioni rilevate dallo scavo archeologico ma in 
forma speculare per rispettare le aree di salvaguardia dell’alta tensione e dell’impianto di 
depurazione. 
Il livello dell’acqua lagunare sarà mantenuto stabile equilibrando le immissioni dal 
depuratore con il fabbisogno idrico. 
L’intervento prevede di mantenere il più possibile gli argini di separazione tra i bacini 
interni con le sole modifiche alla conformazione degli argini necessari alla creazione del 
canale interno. Il terreno di risulta sarà riutilizzato nella formazione della piattaforma su cui 
organizzare il parco e per sistemare le sponde del terrapieno perimetrale, che manterrà la 
sua attuale consistenza. I lavori saranno condotti in modo che non vi sia necessità di 
allontanare terra dal cantiere né che se ne debba introdurre. 
I materiali impiegati nella realizzazione del parco saranno prevalentemente di origine 
naturale anche se nell’ambito di tecnologie attuali (per esempio strutture in legno 
lamellare), rinunciando ovunque sia possibile a calcestruzzo e acciaio. 
Il verde sarà a bassa manutenzione per ridurre al minimo i costi di gestione e le soluzioni 
di mantenimento di argini e scarpate saranno tipiche delle tecniche forestali. 
 
Sicurezza  
Tutta l’area sarà recintata e le visite saranno ammesse solo in orari stabiliti. In particolari 
occasioni potrà essere visitato anche di notte mettendo in funzione l’impianto 
d’illuminazione che normalmente potrà essere impiegato per la sorveglianza. 
Il complesso sarà dotato di un impianto antincendio, impianto d’illuminazione dei percorsi, 
sistema fognario, sistema di videosorveglianza, Va segnalato che la normativa di 
sicurezza e antincendio è valida per tutto il parco e negli edifici di moderna concezione ma 
non è assolutamente applicabile alle strutture ricostruire con forme e tecniche di mille anni 
fa. 
 
Parcheggi, accessi e percorsi 
Il varco tra il lato est dell’edificio del Canile e il depuratore costituirà l’accesso pedonale al 
parco e sarà segnalato opportunamente per chi proviene dal grande parcheggio o a piedi 
dalla strada pubblica. Parcheggio e strada sono attualmente in essere ma richiedono una 
sistemazione a verde che li renda più gradevoli e contribuisca a schermare visivamente 
l’impianto di depurazione. Anche i veicoli pesanti potranno entrare dal medesimo ingresso, 
che pertanto sarà di dimensioni adeguate. 
I percorsi pedonali interni all’area saranno rivestiti da un manto in resina e inerti in modo 
da conservare un aspetto naturale ma che siano al tempo stesso facilmente agibili dalle 
carrozzine dei disabili. All’occorrenza anche i mezzi di lavoro potranno usare questi 
camminamenti. 
 
Movimenti di terra 
I terrapieni saranno mantenuti il più possibile nella loro conformazione originale. 
Si interviene con una modellazione consistente del terrapieno che divide l’area 
d’intervento con i bacini idrici che sarà sagomato in modo da assumere un aspetto 
naturale, con un effetto quinta tale da dilatare la percezione dello spazio. 
Tutto il terreno movimentato sarà riutilizzato all’interno dell’area, in parte lungo le sponde 
dei terrapieni in modo da ridurre le pendenze delle scarpate subacquee, favorire 
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l’attecchimento di canne di palude e garantire con la barriera vegetale la sicurezza dei 
visitatori, e per la restante parte nella piattaforma su cui s’impianterà il parco in senso 
stretto che sarà leggermente elevata dalla superficie dell’acqua. 
Vi si scaverà inoltre il fossato a difesa del villaggio per una profondità di 1,50ml. In tal 
modo si differenziano aree distinte che costituiscono i punti focali del parco: l’area 
polivalente e il villaggio. 
Le movimentazioni complessive prevedono opere di scavo e risistemazione del terreno 
comprensivo di: 

• scavo dell’insenatura del porto del villaggio 
• rimodellazione dell’argine 
• scavi per polifore tecnologiche e fondazioni edifici 

per una quantità di circa mc. 19.000,00  
 
L’area polivalente per grandi gruppi e manifestazioni 
Ha dimensioni equivalenti all’area del villaggio ed è strutturabile mediante una leggera 
pendenza dal terrapieno verso le sponde del bacino per accogliere il pubblico. La parte 
centrale sarà dedicata a spettacoli e animazioni in costume, tuttavia lo spazio a 
disposizione è sufficientemente ampio da adattarsi alle più varie iniziative che dovessero 
maturare in futuro. 
Nell’attuale fase di progetto si interviene con sistemazione a prato, verde d’alto fusto, siepi 
rustiche, limitando al massimo i percorsi pedonali pavimentati. 
Una parte del terreno sarà destinata a coltivazioni sperimentali, spazi di gioco per i 
bambini, aree di sosta e ricreazione. 
  
L’area del villaggio e il porto- fossato 
Il villaggio di Crocetta si affacciava su un corso d’acqua, invece nella nostra situazione 
l’ampia laguna si sostituisce a quest’ultimo forzando in parte il contesto ambientale messo 
in evidenza dallo scavo. Tuttavia le paludi erano assai prossime e si alternavano 
inestricabilmente a coltivi, boschi e abitati, per cui il paesaggio che viene proposto come 
sfondo alle nostre abitazioni è certamente pertinente. 
Il perimetro del villaggio sarà circondato da un piccolo terrapieno, da una palizzata e da 
sponde che verranno protette da pali infissi e tavole poste di taglio. Si prevedono due 
corpi di fabbrica che si affacciano su un ampio spazio comune che sarà ombreggiato da 
alcuni alberi d’alto fusto. 
Il primo è costituito dalla ricostruzione delle abitazioni antiche sulla scorta delle 
informazioni prodotte dallo scavo archeologico, secondo tecnologie antiche e al cui interno 
troveranno posto laboratori ispirati all’artigianato dell’alto medioevo.  
Sul retro delle abitazioni saranno ricostruiti orti coltivati con modi antichi, ricoveri per 
animali da cortile e da lavoro. 
E’ prevista la ricostruzione di tre capanne complete di circa mt. 6,00x9,00 per un totale di 
circa mq. 162,00 e di due capanne come tettoie sempre di mt. 6,00x9,00 con la sola 
struttura e copertura in canne per un totale di mq. 108,00  
LAVORAZIONI PREVISTE: 
opere di scavo per l’infissione dei pali di fondazione; 
fornitura e posa dei pali di legno grezzo necessari alla costruzione delle capanne; 
realizzazione delle pareti con telaio in legno, arellato e intonacatura con terra cruda; 
realizzazione del coperto con cannucciato di fiume; 
realizzazione di porte e finestre sempre in legno. 
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Edificio per la didattica, i servizi e la ristorazione 
Il secondo corpo di fabbrica è ipotetico nella ricostruzione del villaggio di Crocetta, perciò 
viene inserito nel parco con caratteristiche di modernità pur utilizzando materiali in sintonia 
con l’antico, come le capriate in legno lamellare. Soprattutto viene riproposta la volumetria, 
le pendenze del tetto e il ritmo strutturale delle case antiche per dare ai visitatori la 
sensazione di uno spazio del tutto analogo a quello medievale. 
Si prevede la realizzazione di quattro moduli di mt. 6.00x9,00 di cui due completi e abitabili 
contenenti: 

• una sala laboratorio didattico; 
• due batterie di bagni più handicap per il pubblico 
• servizio per il personale 
• sala accoglienza 
• ufficio/biglietteria 

per un totale di mq. 108,00 
e due con sola struttura e copertura ad uso spazio coperto per attività didattica all’aperto 
per un totale di mq. 108,00. 
LAVORAZIONI PREVISTE: 
opere di scavo per le fondazioni a platea; 
fornitura e posa di struttura in legno lamellare; 
realizzazione delle pareti con mattoni in poroton isolante intonacato 
realizzazione del coperto con lamiera grecata coibentata; 
realizzazione di porte e finestre sempre in pvc. 
Impianto elettrico 
Impianto di riscaldamento con pompa di calore e pannelli radianti a pavimento 
Boiler elettrico per l’acqua calda 
Impianto telefonico e dati 
Impianto fognario 
Pannelli fotovoltaici  
 
Sistemazione a verde 
Come già accennato la progettazione del verde è di fondamentale importanza per rendere 
accogliente, piacevole e interessante il parco archeologico.  
La finalità educativa è essenziale perciò la scelta delle specie e varietà vegetali ne è 
totalmente condizionata. Ci si propone di ricreare nell’area d’intervento l’ambiente naturale 
intorno all’anno 1000. Zone d’ombra saranno protette da piante d’alto fusto, da piantumare 
nell’area esterna dedicata alle attività didattiche. 
Le pendenze del terreno a prato dovranno essere facilmente percorse da motofalciatrici 
per ridurre al minimo i costi di gestione, mentre gli argini saranno lasciati a macchia con 
alberature. 
L’intervento prevede il mantenimento degli argini. 
 
Le fasi di attuazione del progetto 
L’elenco  dei lavori essenziali. 
 

• Recinzione a protezione del nodo ecologico  
• Sagomatura definitiva del terreno e dell’argine da modificare. 
• Regolamentazione delle acque di laguna e delle reti di alimentazione idrica. 
• Percorsi di accesso pedonale e dei mezzi pesanti. 
• Impianto del verde per schermare l’impianto di depurazione e il canile comunale. 
• Nucleo del box di accoglienza ampliabile in futuro e pannelli di segnalazione del 

parco archeologico. 
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• Percorso essenziale di accesso al villaggio fruibile anche dalle carrozzine. 
• Sistemazione a prato rustico dei piani d’imposta dell’area polivalente, del villaggio e 

della “motta”. 
• Sistemazione del terrapieno, della palizzata e delle sponde rinforzate intorno al 

villaggio. 
• Costruzione delle prime case medievali e avvio del cantiere di completamento. 
• Costruzione dell’intera parte strutturale e copertura del locale per la didattica e 

servizi. 
• Manutenzione del verde sull’argine perimetrale. 

 
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

• Non sono previsti piani alti, soppalchi o scale che necessitano di parapetti. I 
soppalchi previsti nella ricostruzione delle capanne sono realizzati a solo scopo 
dimostrativo e non saranno assolutamente fruibili. 

• Tutti i servizi igienici per il pubblico avranno il sistema di ricambio d’aria 
naturale tramite adeguate finestre 

• Tutti i percorso pedonali saranno privi di ostacoli o disturbi alla mobilità per il 
visitatore portatore di handicap. Saranno adeguatamente segnalati anche per le 
persone non vedenti o ipovedenti. 

• Il percorso pedonale e le aree di sosta saranno opportunamente dotati di cestini 
per la raccolta indifferenziata, utilizzabili anche per le deiezioni degli animali da 
compagnia. 
Nello specifico saranno installati 5 cestini per rifiuti lungo il percorso di accesso e 
altri 5 nell’area del Parco Archeologico 

• Nella fascia di rispetto dell’elettrodotto non saranno posizionate attrezzature o 
panchine. Tale area risulterà sempre libera da cose e persone. 

• Le integrazioni e chiarimenti inviati, a seguito delle osservazioni e valutazioni degli 
Enti emerse in Conferenza dei Servizi, non modificano il progetto già presentato 
nella Conferenza dei Servizi medesima, con particolare riferimento al parere della 
Bonifica relativo all’invarianza idraulica. 

• La capienza massima del Parco Archeologico è di 99 (novantanove) persone che 
possono accedere contemporaneamente. 

 
RELAZIONE SULLA CANTIERIZZAZIONE DELL’AREA 
 

Note generali. 
 
L’area nella quale si allestirà il cantiere per la realizzazione del parco medievale, fa parte 
di un più vasto sistema di argini e vasche di decantazione realizzate alcuni decenni fa al 
servizio dello zuccherificio, impianto oggi non più presente. L’intera area è circondata da 
argini che impediscono un contatto diretto tra l’esterno e l’interno, sia visivamente che 
fisicamente. L’area non è protetta da una recinzione perché questa funzione è, come 
appena detto, assolta dalla presenza dei ripidi argini che, ricoperti da una fittissima 
vegetazione arbustiva - solo in piccola parte arborea - rappresenta una barriera quasi 
impenetrabile. 
 
Le quote altimetriche variano considerevolmente da un punto all’altro dell’area. Il sistema 
di vasche si articola in alcuni bacini idrici tra loro comunicanti grazie ad aperture create 
negli argini e realizzate a differenti quote. Oggi, i bacini ricevono le acque piovane 
provenienti dalle aree di parcheggio al servizio della zona artigianale posta a sud del lotto. 
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Un troppo pieno situato nell’angolo di nord ovest, attraversando l’argine, scarica le acque 
in eccesso in un canale situato subito all’esterno dell’area e denominato Scolo Bolina. 
 
Il lato meridionale dell’area confina, nella sua porzione centrale, col depuratore della città 
e nel tratto più a ovest con il canile comunale. Entrambi i lotti sono recintati. Tra i due, è 
presente l’unico vero varco di accesso all’area. Di fronte a quest’ultimo si trovano, al di la 
di un’area verde di rispetto, alcuni parcheggi pubblici. 
 
Il lato est - sud/est e quello nord confinano rispettivamente con la via Locatello e con la 
strada provinciale 225, Via Cento. 
 
Dell’intera area, il cantiere ne occuperà circa un terzo, quello posto a nord ovest e che 
risulta essere, in gran parte, con le quote altimetriche maggiori. Risulta, infatti, privo di 
acqua se non nella parte localizzata più a nord. 
 
Il lotto, se si esclude il piccolo comparto artigianale posto subito a sud, si trova in un’area 
con destinazione prevalentemente agricola. L’area abitata più prossima si trova a sud, a 
una distanza di circa 600 metri dal depuratore. L’abitato di San Giovanni in Persiceto, 
invece, è localizzato a circa un chilometro e mezzo. 
 
L’area d’intervento risulta essere un importante nodo ecologico che deve essere 
opportunamente protetto durante tutta la durata del cantiere e successivamente dal 
disturbo che possono arrecare i visitatori del parco. 
 
 

Note specifiche sulla cantierizzazione, sulla salute dei lavoratori e sulle interazioni con 
l’ambiente esterno. 

 
Una parte consistente del lavoro, sia in termini economici sia d’impegno nella 
realizzazione sia dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente circostante, è rappresentata 
dalle opere di scavo e rimodellazione del terreno. Sono previsti, infatti: lo scavo di un porto 
canale a contorno dell’area che sarà impegnata dagli edifici di progetto, l’eliminazione di 
un argini, il riporto di terra - proveniente dagli scavi - in porzioni che richiedono di sollevarsi 
rispetto alle aree circostanti e, infine, la rimodellazione di un argini e scarpata. 
 
L’accesso all’area di cantiere, avverrà dal varco esistente tra il canile e il depuratore. Da 
qui, attraverso una depressione creata tra gli argini, si raggiunge immediatamente l’area di 
nuova sistemazione, cioè quella alla quota più alta. Nella prima parte, si installerà l’area di 
cantiere occupata dai depositi di mezzi e di materiali (compresa quota parte del materiale 
di scavo in attesa di essere riutilizzato all’interno del cantiere stesso). La parte più 
settentrionale, nella quale saranno posti i nuovi edifici, rimarrà invece più libera e ospiterà 
le baracche di cantiere con i servizi annessi. 
 
Come si può leggere dalla planimetria allegata, si prevede di realizzare una circolazione 
dei mezzi di cantiere ad anello affinché, vista la presenza costante alle aree di cantiere 
con le sponde dei bacini, si evitino le manovre pericolose. Per attuare ciò, è necessario 
che un tratto del porto canale non venga scavato fin quasi a cantiere terminato. La via di 
circolazione, ricalcherà per un lungo tratto quella che sarà la strada di accesso al museo. 
 
Ovviamente, le porzioni di terreno confinanti con i bacini idrici dovranno essere ben 
protette e segnalate da recinzioni continue poste, eventualmente, su porzioni di terreno 
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rialzate, mentre tutte le opere di abbassamento degli argini dovranno essere eseguite 
stando coi mezzi sempre dal lato opposto a quello dell’acqua. 
 
Circa il materiale di risulta degli scavi, si prevede il riutilizzo dello stesso all’interno 
dell’area stessa, facendo in modo che esso non risulti mai essere quello più superficiale; 
sarà cioè ricoperto da uno strato di terreno vegetale conferito in cantiere dall’esterno. 
Inoltre, va specificato che le analisi dei terreni già eseguite all’interno dell’area e in 
possesso dell’amministrazione comunale, mostrano come in essi non ci siano sostanze 
nocive che possano creare problemi per la salute dei lavoratori, tantomeno di coloro che 
orbitano nei dintorni del lotto di cantiere. 
 
Il terreno da movimentare sarà in gran parte umido; ciò significa che anche le produzioni 
di polveri, tipiche delle operazioni di scavo e reinterro, sono ridotte al minimo, riducendo 
così, in maniera consistente, tutta una serie di rischi a quelle lavorazioni associati. 
Stesso discorso vale per la realizzazione degli edifici, da momento in cui entrambi sono 
costituiti da strutture lignee. 
 
CONSIDERAZIONI SUL NODO ECOLOGICO 
 
Per salvaguardare il più possibile il nodo ecologico lungo tutta l’area di cantiere sarà 
realizzata una recinzione con paletti in acciaio e pannelli di legno tipo “armo” per una 
altezza di circa 2,50 mt. 
 
Tale separazione fisica e visiva tra il parco e il nodo ecologico verrà realizzata anche a 
fine lavori con una opportuna palizzata con pali in legno infissi nel terreno per un’altezza di 
mt. 2,50. 
 
Le lavorazioni più rumorose e invasivi saranno realizzate nei mesi autunnali e invernali, 
mentre nel periodo delle nidificazione degli uccelli, che va da marzo a giugno, si 
realizzeranno tutte quelle lavorazioni di finitura che non creano disturbo. 
  
 



A) PER LAVORI

a.1 Lavori ! 980.000,00

a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ! 18.000,00

a.10 TOTALE LAVORI ! 998.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Per imprevisti, IVA compresa ! 2.438,95
b.2 Spese tecniche 

b.2.1 studio di fattibilità tecnica ed economica ! 4.598,85 ! 5.835,02
contributo previdenziale (4%) ! 183,95
IVA su spese tecniche (22%) ! 1.052,22

b.2.2 progettazione esecutiva ! 38.169,43 ! 48.429,37
contributo previdenziale (4%) ! 1.526,78
IVA su spese tecniche (22%) ! 8.733,17

b.2.3 direzione lavori ! 39.215,17 ! 49.756,21
contributo previdenziale (4%) ! 1.568,61
IVA su spese tecniche (22%) ! 8.972,43

b.2.4 coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ! 12.875,51 ! 16.336,45
contributo previdenziale (4%) ! 515,02
IVA su spese tecniche (22%) ! 2.945,92

b.2.5 Consulenza scientifica per la realizzazione del Parco Archeologico ! 5.000,00 ! 6.344,00
contributo previdenziale (4%) ! 200,00
IVA su spese tecniche (22%) ! 1.144,00

b.3
Allestimento oggettististica, arredi e repliche materiale archeologico 
(ceramica e legno) per capanne, redazione grafica e stampa della 
cartellonistica informativa del villaggio, ecc. ! 55.000,00

b.4
Spese tecniche per collaudo statico, amministrativo e tecnico funzionale 
degli impianti, compresso contributi previdenziali INARCASSA 4% e IVA 
22%  ! 6.500,00

b.5 Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016 ! 19.960,00
b.6 Per IVA 10% su A ! 99.800,00

b.7 Spese per allacci ai pubblici servizi, acquedotto, fognatura, rete Enel, 
Telecom, ecc. ! 8.000,00

b.8 Tassa autorità, spese per pubblicità gara, tariffa CUC, ecc. ! 3.600,00

b.9 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ! 322.000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO ! 1.320.000,00

                    PROGETTO DEFINITIVO
Quadro Economico

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Città Metropolitana di Bologna

VILLAGGIO MEDIOEVALE

PARCO ARCHEOLOGICO TEMATICO DI ETA’ MEDIOEVALE
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opere di scavo e modellazione del terreno

sistemazione degli argini 

realizzazione delle polifore per impianti

realizzazione rete fognaria

realizzazione dei percorsi pedonali

realizzazione fondazioni per capanna ricostruita        

realizzazione fondazioni per capanna nuova        

costruzione struttura capanna nuova con 
copertura

realizzazione opere di tamponamento capanna 
nuova       

realizzazione impianti idro-termo-sanitari ed 
impianti elettrici

realizzazione opere di finitura (pavimenti, 
infissi,ecc.)

ricostruzione capanna storica

realizzazione opere di pubblica illuminazione

realizzazione recinzione

opere finali di sistemazione esterna
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pulizia finale e sgombero del cantiere

Progetto Definitivo per la realizzazione del Parco Archeologico tematico di età Medioevale nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)
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nel periodo delle nidificazione degli uccelli, da 
marzo a giugno, si realizzeranno tutte quelle 
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