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PARTE PRIMA: DATI GENERALI 

1.1 Proponenti e titolo di partecipazione 

La presente relazione riguarda la Variante generale a un PUA di iniziativa privata vigente nel capoluogo del 

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), classificato dal PSC vigente come Area edificabile per funzioni 

prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione – AC_2 (art. 30 

RUE). 

Il PUA vigente è classificato AC_2 “Villa Conti”, ed è stato approvato con del. C.C. n. 40 del 03/04/2008, con 

convenzione urbanistica sottoscritta in data 10/11/2008. 

Con questa variante si intende proporre un aggiornamento degli obiettivi e dei contenuti pianificatori del 

comparto, alla luce delle modificazioni nel frattempo intervenute sia relativamente agli aspetti di 

regolamentazione normativa urbanistica, sia per quanto attiene alle esigenze di carattere urbano ed insediativo 

di questa porzione di territorio, posta a ridosso del centro storico del Comune e interessata di importanti 

previsioni di rete viaria intercomunale. 

La presente Variante al PUA è predisposta ai sensi dell’art. 4 commi 4, 5 della L.R. n.24/2027, ed è 

presentata dai soggetti proprietari delle aree, come dettagliato nelle visure allegate, ovvero: 

- Villa Conti srl; 

- Villa Gozzadini srl; 

- Luppi Gianluca, Ricci Daniela; 

- Maccagnani Elio, William, Leda e Bettina; 

- Tesini Andrea, Silvia e Beatrice, Alberti Carlo Alberto e Benedetta. 

 

1.2. Individuazione dell’ambito di intervento 

L’ambito è situato a nord del capoluogo e ad ovest della Strada Statale n. 255 via Cento, ed ha una superficie 

territoriale complessiva di 410.600 mq circa. 

La presente variante non ricomprende la porzione di PP già attuata post a sud verso la stazione (stralcio X1-

X2). 

 

1.3. Dimensionamento complessivo originario del Piano Particolareggiato vigente 

Il Piano Particolareggiato vigente “AC_2 Villa Conti” (ex comparto D5.1 del PRG previgente) è caratterizzato 

dalle seguenti dimensioni urbanistiche e potenzialità edificatorie: 

- Superficie Territoriale: St 433.497 mq. 

- Indice di Utilizzazione territoriale Ut 0,40 mq./mq. 

- Superficie di inedificabilità Sv 33.662 mq. 

- Superficie di edificabilità (St – Sv) Se 399.835 mq. 

da cui risulta: 

- Superficie complessiva (399.835 x 0,40) 

  Sc 159.934 mq. 
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Ortofoto con individuazione dell’area oggetto di intervento 

 

Di tale potenzialità complessiva dell’area risultavano all’epoca già esistenti 424 mq (di proprietà del lotto 31), 

pertanto la potenzialità effettiva residua di nuove costruzioni è stata quantificata in: 

- Superficie complessiva netta Sc(n) 159.510 mq. 

 

Il Piano vigente prevede che tale Superficie complessiva sia articolata nelle seguenti destinazioni d’uso: 

- Residenziale (al netto di 424 mq. esistenti) R 95.536 mq. 

- Direzionale D 47.980 mq. 

- Commerciale C 9.928 mq. 

- Servizi S 2.437 mq. 

- Ricettive-ludiche RL 3.628 mq. 
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1.4. Stato di attuazione del PUA vigente e residuo da attuare 

Alla data di oggi risultano pressochè completati due Lotti (“insulae”) 27 e 28, individuati come Stralci X1 e X2. 

Sintetizzando, a questi lotti sono attribuite le seguenti quantità: 

- Superficie Territoriale: St 21.986 mq 

- Superficie Complessiva Sc 8.151 mq 

Di cui 

- Residenziale R 7.336 mq 

- Commerciale C 815 mq 

 

Risulta inoltre in corso di attuazione un altro stralcio di attuazione che riguarda la realizzazione della rotatoria 

di accesso sulla via Cento e una porzione di circonvallazione con seconda rotatoria in testa. 

L’immagine che segue riguarda lo schema planimetrico allegato alla convenzione urbanistica di questo 

stralcio. 
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+  

Poiché il perimetro della Variante include anche lo stralcio sopra descritto, le quantità riferite alle superfici 

convenzionate sono state ricomprese in quelle della Variante e pertanto non stralciate. 

Dimensionamento residuo del Piano Particolareggiato vigente 

Il Piano Particolareggiato vigente, dopo quanto illustrato, risulta essere caratterizzato dalle seguenti 

dimensioni urbanistiche e potenzialità edificatorie residue. 

Stralcio X1-X2 non 

ricompreso nella 

presente variante 
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- Superficie Territoriale (433.497 - 21.986): St 411.511 mq. 

- Superficie complessiva (159.510 - 8.151) Sc 151.358 mq. 

La Superficie complessiva residua è pertanto articolata nelle seguenti destinazioni d’uso: 

- Residenziale R 90.645 mq. 

- Direzionale D 45.535 mq. 

- Commerciale C 9.113 mq. 

- Servizi S 2.437 mq. 

- Ricettive-ludiche RL 3.628 mq. 

 

All’interno del PP vigente, come accennato, sono presenti alcuni lotti la cui proprietà è diversa Villa Conti SRL, 

che è proprietaria della quasi totalità dell’area in esame; al fine di restituire un’immagine chiara delle capacità 

residue, si esplicitano le capacità edificatorie assegnate a queste aree, e, per differenza, il residuo nei lotti di 

proprietà di Villa Conti SRL: 

   RESIDENZIALE DIREZIONALE COMMERCIALE  SERVIZI   RICETTIVO TOTALE 

Lotto 
N. 

 Superficie 
Territoriale 
mq 

 SC mq SC mq SC mq SC mq SC mq SC mq 

           
26       8.760   

                                                                              
1.827   1.450      483         -          -    3.760  

           
31 *      4.799   

                                                                                 
198         -          -          -          -   198   

           
32       2.000   

                                                                                 
452         -          -          -          -   452   

     15.559     
                                                                              

2.901   1.450      483         -          -    4.410  

 
 

REDISUO PP  
VIGENTE PER I LOTTI DI 
PROPRIETA’ DI VILLA CONTI SRL        87.744         44.085           8.630  

         
2.437           3.628  

     
146.949  

 

*    +424 mq di SC esistente 
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PARTE SECONDA: LO STATO DI FATTO 

2.1. Descrizione dell’area 

Fatta eccezione per lo stralcio in corso di attuazione, allo stato attuale l’area è prevalentemente utilizzata a 

scopi agricoli, e conserva le tracce dell’ordinamento dei campi, lo stesso andamento che ha orientato lo 

sviluppo del disegno urbano. 

L’utilizzo agricolo estensivo ha di fatto eliminato dall’area le alberature al bordo dei campi tradizionalmente 

presenti nella campagna emiliana, per cui all’interno dell’area di intervento sono presenti solo pochi esemplari 

di specie arboree. 

E’ invece presente un filare di alberi, piuttosto irregolare, lungo il percorso di accesso alla casa colonica situata 

al centro dell’area, alcune alberature nell’area adibita a parcheggio della scuola e altre già presenti nell’area 

verde prospicente Villa Conti. 

 

Localizzazione dell’area nel contesto territoriale– veduta aerea 
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Veduta aerea dell’area in esame prima della realizzazione dello stralcio in corso di attuazione 



8 
 

2.2. Documentazione fotografica dello stato di fatto 

 

Planimetria di riferimento delle immagini 
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1. Vasca di laminazione provvisoria 

 

2. L’area verde prospicente villa Conti 
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3. Il viale alberato che conduce alla casa colonica al centro del comparto 
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4-5. Immagini della campagna 

 

6. La via Accatà 
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7. Il Canale San Giovanni e la via Cento 

 

8. La nuova rotatoria dentro al comparto 
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9. La rotonda piccola in corrispondenza dell’istituto scolastico 

 

 

PARTE TERZA: IL PROGETTO 

3.1 Le scelte di progetto 

La variante prefigura un aggiornamento della pianificazione attuativa esistente mantenendone le destinazioni 

d’uso, con alcuni aggiustamenti interni che saranno descritti più compiutamente ai paragrafi seguenti. In sintesi 

le modifiche previste attengono ad una generale diminuzione delle superfici insediabili pari a circa il 12.6% 

delle superfici legittimate, e ad una contestuale riequilibrio delle destinazioni d’uso presenti con una 

riduzione delle superfici destinate a direzionale in favore di superfici con destinazione d’uso prevalentemente 

a residenza, servizi e, in piccola parte, a ricettivo. Tali modificazioni riducono il carico urbanistico complessivo 

e producono un sostanziale miglioramento della qualità urbana del comparto. 

La variante propone quindi il dimensionamento complessivo riassunto dalla tabella seguente, diviso per 

destinazione d’uso. Si evidenziano inoltre gli scostamenti operati rispetto al piano vigente e la distribuzione in 

percentuale delle diverse destinazioni d’uso: 
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RESIDENZIALE   DIREZIONALE COMMERCIALE  SERVIZI  
 

RICETTIVO 
 
TOTALE     

           

     105.354  
Alloggi 
1.059 

SC/all 
99 

                
4.000                  10.910           6.560           5.400  

     
132.224  

PROPOSTA DI 
VARIANTE   

15.133     -41.535 1.797 4.123 1.772 -18.710 Differenza superfici 
complessive rispetto al PP 
vigente         

80%     3% 8% 5% 4% 100% 
Percentuale di peso degli 
usi   

           

       90.221         944  
          
93  

              
45.535                    9.113           2.437           3.628  

     
150.934  PIANO VIGENTE   

           

Rispetto a quanto proposto dal PP vigente, resta molto simile lo schema della viabilità principale con la 

previsione del completamento della viabilità di circonvallazione nord della città, mentre la viabilità interna al 

comparto e la morfologia dei lotti vengono modificati sostanzialmente, ai fini di un miglioramento della qualità 

insediativa e delle condizioni di circolazione e di sosta. 

 

 

Il disegno urbano del P.P. vigente 
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La variante prevede invece una modificazione della “forma urbis” del nuovo comparto urbano. Il Piano 

Particolareggiato vigente delinea una “città” di impianto radiocentrico, con una viabilità carrabile di 

delimitazione esterna ed un assetto delle volumetrie secondo un disegno a “isolati urbani” irregolarmente 

disegnato attorno ad una centralità pedonalizzata; il verde pubblico è previsto ai margini dell’insediamento. 

Un disegno che riecheggia un “centro storicizzato”, compatto e densamente costruito, non rispondente ad 

esigenze di qualità urbana e di multiformità delle relazioni sociali, produttive ed economiche. 

Tale forma inoltre pregiudica fortemente la capacità del piano di essere attuato per stralci in 

successione nel tempo, i quali devono essere autonomi e compiutamente dotati delle urbanizzazioni primarie 

e secondarie necessarie per la viabilità e per lo sviluppo equilibrato delle dotazioni urbanistiche di verde 

pubblico, parcheggi e servizi per la collettività. 

In un’area di espansione urbana la dotazione di verde pubblico in forma unitaria a delimitare l’agglomerato 

costruito non presenta necessarie qualità di fruizione urbana e si pone come una fascia verde di confine con 

il territorio agrario circostante, non utile ai fini del disegno della città moderna. 

Le superfici destinate a dotazioni di attrezzature di interesse pubblico (G2/G3) sono ubicate in un unico grande 

sub-comparto, senza alcuna caratterizzazione e senza relazione con il restante contesto pianificato. Tali aree 

sono invece di sostanziale utilità per la qualità urbana del progetto e devono contribuire al disegno e alla 

fruizione da parte dei cittadini. Le esigenze del territorio, analizzate in questa fase di aggiornamento della 

pianificazione, possono costituire importanti opportunità in tal senso. 

 

I temi della pianificazione 

Le tracce della pianificazione centuriale 

Per dotare di nuove potenzialità il disegno urbano del comparto si è operato attraverso una analisi del contesto 

ambientale e antropico del territorio interessato dall’intervento. 

Sono state mantenute come invarianti le tracce dei confini esterni: la strada per Cento a est; il canale della 

bonifica al limitare nord; il disegno della ex ferrovia veneta a est-nordest; il tracciato della ferrovia a sud verso 

la città. 

Entro questa porzione di territorio, per la gran parte ancora a destinazione agricola, sono evidenti le tracce 

della pianificazione centuriale: il sistema con cui i Romani organizzavano il territorio agricolo, caratterizzato 

dalla regolare disposizione - secondo un reticolo ortogonale - di strade, canali e appezzamenti. La 

centuriazione rappresenta il primo modello di gestione territoriale delle civiltà moderne, ma anche la prima 

forma di “creazione” del paesaggio, che si è mantenuta in gran parte evidente nel territorio della nostra regione 

ed è divenuto, a partire dal Piano Paesistico, oggetto di tutela e di valorizzazione da parte di amministrazioni 

locali, in una ottica di ripristino e di tutela ambientale. 

All’interno di questo ambito sono ancora chiaramente individuati percorsi di viabilità secondaria e di viabilità e 

canalizzazioni interne orientati secondo assi ortogonali con orientamento ruotato di 24° nord-nordest. 
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Le tracce della centuriazione agraria romana 

 

Nella analisi condotta è parso di potere individuare una maglia caratteristica della centuriazione del territorio 

della provincia di Bologna, formata in origine da griglie quadrate di 20 actus per lato (corrispondenti a 710 

metri). Le tracce e i percorsi dividono porzioni di territorio secondo fasce e su tale disegno si attestano i lotti di 

costruzioni esistenti, le viabilità i tracciati delle acque. 

Della pianificazione attuativa vigente sono mantenuti i due assi principali, già ora orientati secondo la traccia 

storica: l’asse est-ovest sul quale insiste il tracciato della circonvallazione, l’asse nord-sud che ora conduce 

alla centralità dell’ambito costruito. 

Da questa analisi scaturisce naturalmente una griglia di scomposizione del territorio che genera un disegno 

urbano riconoscibile e rispettoso delle preesistenze, e allo stesso tempo in grado di supportare lo sviluppo 

delle opere secondo lotti funzionalmente autonomi. 

Il tessuto che ne deriva, sulla base della griglia ordinatoria storicizzata, costituisce lo schema di assetto di una 

nuova centralità urbana poiché è disponibile ad accogliere (con la necessaria flessibilità ma nel rispetto di una 

struttura urbana chiara) le polarità e le specializzazioni che forniscono all’intero comparto le caratteristiche di 

una porzione di territorio identificabile come un organismo urbano, pure di nuova definizione. 

 

La viabilità principale di piano 

Il completamento della circonvallazione nord, già previsto nella pianificazione territoriale, costituisce la viabilità 

principale, collegando la nuova rotatoria posta sulla via di Cento – in corrispondenza dello sbocco dell’ultima 

uscita della strada trasversale di pianura -  con la viabilità est di San Giovanni ed in particolare con il 

sottopassaggio ferroviario. 

Questo permette il collegamento veloce del comparto con la viabilità verso Bologna e Cento e con quella verso 

Crevalcore e Modena, e ciò anche in considerazione della esistente Trasversale di Pianura, e di via Budrie 

che permettono un rapido collegamento al casello autostradale di Valsamoggia. 
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Tale previsione è stata già oggetto di un primo stralcio di attuazione al momento in corso di completamento, e 

quindi già presente sul territorio. 

 

Il viale – parco attrezzato 

Sull’asse di circonvallazione si innesta - ortogonalmente ad esso - l’asse principale di viabilità del comparto. 

Questo asse rappresenta il nervo portante dell’intero insediamento, progettato come un “viale-parco urbano 

attrezzato” che partendo dalla piazza localizzata ad ovest complesso scolastico dell’I.I.S. Archimede, giunge 

fino a nord del comparto, dove viene individuato un altro spazio aperto di pubblica fruizione. 

Le due piazze costituiscono quindi le polarità estreme di questo nuovo percorso sul quale si sviluppa, oltre al 

completamento della viabilità carrabile, anche e soprattutto il vero asse di fruizione pedonale del comparto. 

Su una fascia di larghezza complessiva pari a 45 mt nel suo punto più stretto si organizza la strada carrabile, 

sulla quale si attestano, lungo il lato destro, i parcheggi pubblici. Oltre la fascia alberata che funge da 

ombreggiamento a questi parcheggi si sviluppa il parco verticale, attraversato dalla pista ciclabile sulla quale 

confluiscono i percorsi ciclabili che affiancano le altre strade a servizio dei lotti residenziali e che collegano le 

diverse attrezzature e polarità urbane. Lungo questo asse verde sono inoltre previste attrezzature sportive, 

aree gioco e servizi pubblici. 

 

La viabilità di comparto 

La viabilità secondaria del comparto si organizza secondo un anello disegnato attorno ai “lotti centuriali”, che 

attraversa la circonvallazione mediante due rotonde di nuova realizzazione in grado di smistare velocemente 

il traffico veicolare. I lati dell’anello si dispongono a sud lungo la esistente via Cento prospiciente il complesso 

scolastico, a ovest secondo il nuovo tracciato con andamento sud-nord, a nord con andamento parallelo alla 

via Accatà, infine a est  con un nuovo asse parzialmente disassato per consentire un agevole disegno di 

collegamento con la rotatoria principale di circonvallazione sulla via Cento e per terminare in corrispondenza 

dell’esistente parcheggio pubblico del complesso scolastico, costituendo per lo stesso istituto un nuovo 

collegamento veloce a tutta la viabilità urbana e al trasporto pubblico relativo. 

Mentre l’anello del comparto attraversa la circonvallazione con la mediazione di due rotonde e costituisce la 

distribuzione veloce del comparto, il terzo asse nord sud di servizio ai lotti centrali si interrompe in due rami 

senza uscita e non costituisce incrocio con la circonvallazione, così da limitare i punti di intersezione con essa 

ed agevolare i flussi di traffico che attraversano la strada principale. 

Questa distribuzione ad anello, attraversata dai due assi viabilistici principali, garantisce un notevole 

miglioramento dei flussi di traffico veicolare rispetto al disegno attuale del comparto, e offre la possibilità di 

sviluppare i diversi lotti di realizzazione con caratteristiche di funzionalità ed autonomia delle urbanizzazioni. 

Il comparto urbano si trova nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, ad essa direttamente collegato 

attraverso un sottopasso ciclabile già esistente che collega la viabilità a sud del polo scolastico con la stazione 

ferroviaria oggetto di un intervento di riqualificazione urbana. 

 

La specializzazione del tessuto e le polarità urbane 

Il tessuto urbano, organizzato per lotti sub-centuriali, si specializza, nelle funzioni e negli usi, tenendo 

opportunamente conto delle peculiarità del territorio, dei collegamenti viari e delle preesistenze. 

Il mix delle funzioni, delle tipologie edilizie e la configurazione urbana contribuiscono alle definizione di una 

nuova struttura propriamente urbana. Le ancore di tale organizzazione sono rappresentate principalmente da: 
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• Il polo commerciale oggetto del primo stralcio di attuazione in corso di completamento; esso si 

attesta attorno alle prime due rotatorie di accesso al comparto e costituisce il principale punto di 

accesso carrabile al nuovo quartiere che verrà così a realizzarsi. 

• La centralità della nuova piazza sulla quale si affacciano edifici a destinazione mista con spazi 

commerciali al piano terra e servizi e direzionale ai piani superiori. La piazza è inoltre collegata 

pedonalmente alla stazione ferroviaria e, disponendo di un grande parcheggio ad essa adiacente, 

si configura come punto di riferimento per chi va e viene dalla stazione e porta di accesso 

pedonale al comparto. 

• Il parco verticale, principale fulcro di vita del quartiere, caratterizzato dalla presenza di spazi di 

sosta e di incontro, di contenitori edilizi atti ad ospitare servizi come bar, ristoranti, ma anche 

attrezzature per lo sport ed il tempo libero al chiuso, servizi per lo spettacolo e la cultura, sedi di 

associazioni. Questi servizi dislocati lungo il percorso verticale concorreranno ad ampliare 

l’offerta di servizi ricreativi presenti a livello comunale. 

Il percorso verde collega la piazza principale con il secondo spazio aperto di riferimento per il 

comparto, posizionato all’estremo nord del viale. 

• Una vasta area di valore ambientale al limite nord del comparto, con funzione compensatoria 

della rete ecologica, attrezzata e fruibile raggiungibile anche tramite la rete ciclabile. 

 

 

Le piazze urbane e il parco. La principale centralità del comparto è sviluppata sulla zona sud-ovest dell’area, 

affacciata direttamente sul viale parco e posta come polo attrattore del viale stesso verso sud. 

In esso trovano luogo edifici in linea di 3 piani in grado di sviluppare un contesto di centralità urbana destinata 

a servizi ricettivi e commerciali e a direzionale. 

La seconda piazza posizionata a nord del percorso principale ospita invece edifici per servizi. 

Entrambi questi spazi sono dotati di parcheggi pubblici e pertinenziali al piano. Sarà importante in questi spazi 

curare anche l’aspetto dell’arredo urbano al fine di qualificare ulteriormente questi spazi dedicati allo scambio 

sociale. 

Come nel piano vigente, sul lato est del comparto trova luogo il principale polo commerciale, direttamente 

affacciato sulla via Cento e rapidamente svincolato dalla rotatoria di circonvallazione. In questa localizzazione 

trovano luogo la gran parte delle superfici a destinazione commerciale, organizzate in una area commerciale 

integrata di livello inferiore (cfr. D.C.R. n. 1253/99 e ss.mm. e ii.) costituita da una aggregazione di medie 

strutture di vendita alimentari e non alimentari con superficie territoriale inferiore a 25.000 mq. e superficie di 

vendita contenuta entro i 5.000 mq. 

 

Il polo è configurato in diversi contenitori commerciali autonomi a padiglione con tre diversi accessi per gli 

utenti e per le merci, con parcheggi pubblici e pertinenziali alberati, ricavati all’interno del comparto. 

Il polo è completato da un altro contenitore di minori dimensioni di ristorazione, posto in prossimità della 

rotatoria di circonvallazione, in un punto di ottima visibilità dalla destinato a servizi via Cento. 

Sul lato ovest del comparto, oltre il sottopasso ferroviario di previsione e direttamente innestato sulla rotatoria 

di via Crevalcore dove termina il nuovo tratto della viabilità di circonvallazione, sarà inserito un nuovo ambito 

commerciale di minori dimensioni, con superficie territoriale di 11.300 mq. e una struttura di vendita non 

alimentare di dimensione medio grande, con superficie complessiva di 2.250 mq. circa. Il plesso è dotato di 

propri parcheggi pubblici e pertinenziali alberati ed è svincolato dalla tangenziale attraverso una rotonda di 

dimensioni minori. 
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Gli ambiti e i temi della residenza 

La scelta di pianificazione riguardante la funzione residenziale si concentra su obiettivi di qualità diffusa dei 

singoli lotti residenziali e di diversificazione dei tipi, sia per densità che per tipologia edilizia. 

La progettazione architettonica di ogni ambito dovrà essere sviluppata il più liberamente possibile per aderire 

alle richieste che si verranno a configurare nel tempo, ma dovranno essere rispettati alcuni parametri e 

standard edilizi in grado di garantire una caratterizzazione identitaria all’intero complesso urbano. 

All’interno della Variante al PUA sono previste diverse tipologie edilizie residenziali, aggregati all’interno degli 

isolati in modo tale da determinare la realizzazione di spazi condominiali raccolti; le tipologie individuate sono: 

• Edifici mono o bifamiliari due piani fuori terra, con superfici da circa 160 mq. per ciascun alloggio; 

• Edifici a blocco distribuiti nel verde di vicinato, su 5 o 6 livelli, con alloggi di dimensioni variabili 

e con una superficie complessiva media per alloggio pari a circa 90 o 100 mq a seconda delle 

tipologie (tre ipotesi diverse presenti negli elaborati grafici); 

• Alcuni lotti, per dimensione ridotta, potranno ospitare edifici plurifamigliari più piccoli con un 

numero di unità immobiliari inferiore. 

All’interno di ogni lotto trovano luogo in quota i parcheggi pertinenziali, mentre al piano seminterrato sono 

realizzate le autorimesse. 

Ciascun ambito è dotato di una quota di verde pertinenziale organizzato al centro di ciascun lotto, mentre i 

giardini privati, quando presenti, sono realizzati per quelle unità immobiliari che affacciano verso l’esterno del 

lotto. 

La presenza di piani seminterrati ha offerto poi lo spunto progettuale per lavorare su differenti quote e poter 

così diversificare i percorsi interni ed esterni ai lotti (carrabili a quota zero o interrati, pedonali a quota +1,50 

mt). Il funzionamento di questo importante elemento di caratterizzazione del comparto viene illustrato negli 

elaborati grafici presenti nelle tavole di PUA, di cui si propone qui di seguito uno stralcio, che porta al 

miglioramento della qualità insediativa in quanto: 

• Garantisce varietà per quel che riguarda la percezione paesaggistica che, in un territorio di 

pianura come quello in esame, è ottenibile anche con modesti scostamenti di quota; 

• Mantiene alla quota più alta gli spazi verdi pertinenziali, i quali in questo modo assumono un 

carattere dominante rispetto alla sede stradale, e vengono quindi valorizzati; questi spazi 

condominiali sono realizzati sulla piastra di copertura delle autorimesse, organizzate al piano 

seminterrato con accesso tramite una unica rampa comune per ogni lotto. 

• Consente di occultare il piano seminterrato occupato dalle autorimesse, che in questo modo 

sono almeno percettivamente totalmente interrate, e consente una maggiore accessibilità ai 

piani rialzati degli edifici residenziali, che di fatto si collocano al livello del piano di campagna 

rispetto alla piastra soprelevata sulla quale sono organizzati i giardini condominiali. 
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Sezione tipo con schema di funzionamento della piastra seminterrata per l’alloggiamento delle autorimesse 

 

La dotazione di verde e la viabilità lenta 

La variante sviluppa un diverso concetto di dotazione di verde pubblico e privato per l’intero comparto urbano. 

L’inserimento del nuovo quartiere in un ambito eminentemente agricolo e la presenza di una dotazione di 

parchi pubblici nelle aree circumvicine (l’Area di Riequilibrio Ecologico "Canale Collettore delle Acque Alte”) 

offre l’opportunità di rimodellare la dotazione di verde pubblico per definire un comparto urbano dove il verde 

sia diffusamente distribuito sull’intera superficie urbanizzata, disegnata per conferire qualità e ariosità ad ogni 

lotto residenziale. I temi del verde di ambito urbano sono così delineati: 

• il viale parco lineare attrezzato che si sviluppa da sud (piazza commerciale) a nord e distribuisce 

servizi per la collettività e piazze pubbliche; 

• l’area a valenza naturale a nord, caratterizzata da un invaso con acqua stagnante permanente 

(macero) e una vasta zona con depressione moderata (area umida); rispetto a questo 

importante elemento paesaggistico si veda anche il paragrafo ad esso dedicato più avanti 

• il giardino di Villa Conti, caratterizzato come giardino all’italiana e disponibile per manifestazioni 

pubbliche cittadine; 

 

Il nuovo disegno urbano non considera superata la pedonalizzazione di aree residenziali, mentre pone grande 

attenzione al tema della viabilità lenta, che innerva tutto il comparto con piste ciclabili direttamente connesse 

al sistema comunale delle piste ciclabili esistenti e pianificate. 

La viabilità lenta prende le mosse da alcuni punti di connessione al sistema urbano, in particolare 

rappresentate dal sottopasso della stazione ferroviaria, dall’attraversamento della via Cento verso il polo 

scolastico e sul limite nord verso il Canale di Valbona. 

Il sistema di piste ciclabili affianca la viabilità carrabile con percorsi in sede protetta, con una rete capillare che 

raggiunge ogni lotto del nuovo disegno urbano. 

L’area a valenza ambientale 

A nord del comparto viene individuata una vasta area accessibile e fruibile destinata a compensazione 

ambientale. Essa è costituita da tre ambienti diversi: 

- depressione umida con gradiente di profondità (da - 75 a - 150 cm rispetto al piano di campagna) in 

grado di ospitare fitocenosi differenziate, dal prato umido al canneto, con habitat a elofite; 

- un invaso (profondità = 2 m) che ricostruisce tipologicamente il “macero” e in grado di ospitare un 

habitat a idrofite;  

- un complesso di fasce arboree-arbustive con le specie del Querco-carpineto. 
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Principalmente, sul piano ecosistemico, prevale la ricostruzione vegetazionale della serie palustre, così come 

indicato nello schema sottostante. 

 

  

La parte delle acque più profonde verrà rappresentata all’interno dell’invaso che ricostruisce il “macero”. 

La parte circostante l’intervento di ricostruzione dell’ambiente palustre e del “macero” sarà destinata alla 

ricomposizione di filari alberati e fasce boscate, sostanzialmente con finalità schermanti.  

 

3.2 La lottizzazione interna al comparto 

La variante, come illustrato, individua una lottizzazione completamente nuova rispetto al PP vigente. 

Nell’immagine che segue è riassunta la numerazione dei nuovi sub-comparti e nella tabella sotto riportata 

vengono indicate le capacità edificatorie assegnate dalla Variante a ciascun sub-comparto. 

Per semplicità di passaggio dal vecchio al nuovo piano, per le insulae 26, 31 e 32 si è scelto di mantenere la 

stessa numerazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Acque profonde 

(150-80 cm) 

Acque (70-30 

cm) 

Acque basse - suoli intrisi 

(30-0 cm) 

Suoli umidi 

- piante galleggianti: 

lenticchie d’acqua - 

piante flottanti: miriofilli, 

ceratofilli - piante con 

fusto immerso (idrofite): 

ninfea, nannufero, 

genziana d’acqua 

- piante con fusto 

emerso (elofite): 

tife, giunchi 

canneti a cannuccia di 

palude 

- cariceti 

(C. riparia, 

C. elata) 

- saliceti arbustivi; 

boscaglie a salice bianco 

e pioppi 
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 Localizzazione e numerazione dei sub-comparti 
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sub-comparto n. 
edifici 

tipologia 
n. 

piani 

SC residenziale 
SC 

direzionale 
SC 

commerc. 
SC 

servizi 
SC 

ricett. 
SC 

TOTALE 

totale alloggi SC/           

n. mq. n. alloggio mq. mq.  mq.  mq.  mq.  

1 1 capannone 1        HC            1.550           1.550  

2 1 capannone 1        LIDL            1.950           1.950  

3 1 capannone 1        A&S               810              810  

4 1 
blocco M 

5 
      
2.000  

                
20           90              2.000  

5 1 
capannone 

1         ristorazione 
           
1.000         1.000  

6 2 
blocco S 

3 
      
1.424  

                
12         100               1.424  

7 1 capannone 1        mix            2.100           2.100  

8 4 
blocco L 

5 
      
8.000  

                
80         100               8.000  

9 
3 

villette 
2 

         
960  

                  
6         160                  960  

10 

1 
edificio 
isolato con 
negozi al PT 

1 
      

 
commerciale               640              640  

  2 
    direzionale     1.500             1.500  

11 4 
blocco M 

5 
      
7.200  

                
80           90               7.200  

12 4 
blocco L 

5 
      
8.800  

                
88         100               8.800  

13 4 
blocco L 

6 
      
9.600  

                
96         100               9.600  

14 1 
padiglione 

3         servizi 
           
1.600         1.600  

15 3 
blocco M 

5 
      
5.400  

                
60           90               5.400  

16 3 
blocco M 

5 
      
5.400  

                
60           90               5.400  

17 2 

uffici 2     direzionale     2.500             2.500  

linea-
commerciale 1       

 
commerciale            1.400           1.400  

linea-servizi 
1         servizi 

           
2.000         2.000  

18 
1 

edificio 
isolato con 
negozi al PT 

3           
 

ricettivo   5.400       5.400  

  
1       

 
commerciale            2.100           2.100  

19 1 
padiglione 

3         servizi 
           
1.600         1.600  

20 6 
blocco L 

6 
    
14.400  

              
144         100                                                                  14.400  

21 6 
blocco L 

6 
    
14.400  

              
144         100             14.400  

22 4 
blocco M 

5 
      
7.200  

                
80           90               7.200  

23 
2 

Villette 
2 

      
2.240  

                
14         160           2.240  

24 4 
Villette 

2 
      
2.240  

                
14         160               2.240  
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25 

3 
Villette 

2 
         
960  

                  
6         160                  960  

2 
blocco M 

5 
      
4.320  

                
48           90               4.320  

4 
blocco L 

5 
      
8.000  

                
80         100               8.000  

26 1 
blocco M 

  
      
2.160  

                
24           90                 360  

              
360         2.880  

31 1 
unifamigliare 

  
         
198  

                  
1            

        
198*  

32 2 
unifamigliare 

  
         
452  

                  
2                    452  

 

              
55        

  
105.354          4.000          10.910  

           
6.560   5.400   132.224  

*in parte già rilasciati in base ai titoli depositati 

3.3 Dotazioni territoriali e opere di urbanizzazione interne all’area 

Nella prima delle tabelle seguenti si dà conto dei dimensionamenti territoriali e delle superfici previsti nel Piano 

Particolareggiato vigente. 

Nella Tabella successiva viene evidenziato il calcolo degli standard in base alle superfici che sono assegnate 

alla Variante al Piano Particolareggiato. 

In particolare, rispetto alle dotazioni di Verde Pubblico e di Parcheggi pubblici si è operato un dimensionamento 

sulla base dei nuovi parametri desumibili dal RUE vigente, il quale richiede una dotazione parti a 0.7 mq/mq 

SC per quel che riguarda il verde e le attrezzature pubbliche ed una dotazione pari a 0.4 mq/mq SC per quel 

che riguarda i parcheggi pubblici. A questi sono stati aggiunti ulteriori 25.000 mq ST per dotazioni territoriali 

pubbliche (per ospitare il nuovo Istituto Comprensivo). Ne derivano i seguenti standard: 

• Verde Pubblico  V 73.437 mq 

• Parcheggi pubblici P 41.964 mq 

Superfici per standard e urbanizzazioni Piano Particolareggiato vigente 

           P.P.  
         minime richieste  vigente 

            

Verde pubblico (V)                    31.407                       107.840  

Attrezzature di interesse pubblico (G2/G3)                  35.100                         35.100  

Parcheggi pubblici (P)                    23.715                         61.217  

totale                      90.222                       204.157  

           a dedurre  
Ulteriore dotazione S2                    69.712                         34.454  

totale                    159.934                       169.703  

         minimi di piano richiesti                       159.934  

         esubero di superfici secondarie                           9.769  
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Calcolo standard di Verde e Parcheggi pubblici     V P D 

                 

(da RUE vigente)         0,7 0,4  

  Sc (mq,)   conversione Sul (mq.)        

RESIDENZA 
                   
105.354    

                    
0,74  

              
78.040          

 

ALTRI USI 
                     
26.870    

                    
1,00  

              
26.870        

 

 mq.  
                   
132.224      

            
104.910    

                  
73.437  

               
41.964  

 
25.000 

totale 
140.401 

 

Dotazioni di standard urbanistici MINIMI nel Piano Particolareggiato vigente e nella Variante proposta 

Si può verificare che, nel complesso, la dotazione richiesta per il Piano Particolareggiato vigente e 

quella per la Variante in oggetto, considerato il calo del carico urbanistico complessivo, risultano 

proporzionalmente identiche. 

Le dotazioni interne all’area consistono in: 

 Parcheggi pubblici e di uso pubblico 

I parcheggi pubblici e di uso pubblico sono distribuiti nell’insediamento in maniera sostanzialmente 

omogenea: accanto ad una capillare rete di parcheggi pubblici su strada si individuano 5 aree destinate 

ad ospitare aree a parcheggio pubblico attrezzate. La principale di queste (P1) è localizzata a ridosso 

della linea ferroviaria e ad ovest della piazza pubblica da cui parte il parco verticale, mentre le altre aree 

sono poste in prossimità dei luoghi più significativi del comparto: P2 è posizionato vicino all’ingresso 

all’area naturale, P3 è il potenziamento del parcheggio scolastico esistente, P4 è adiacente al percorso 

verde nella suo punto centrale e P5 è individuato come a servizio del lotto da destinare a pubbliche 

attrezzature. 

Nella planimetria del PUA (tav. 7b) è individuata la precisa localizzazione delle aree a parcheggio pubblico 

e (tav. 8) sono quantificati e localizzati i parcheggi pubblici delle dotazioni di ciascun sub-comparto, da 

realizzare e cedere in corrispondenza delle rispettive fasi attuative oggetto di permessi di costruire. 

 Verde pubblico 

Del verde pubblico si è già parlato nei paragrafi precedenti, dove si è illustrato come questo sia 

organizzato sostanzialmente in due macro aree con caratteristiche molto diverse tra loro: da una parte il 

parco verticale, dall’altra l’area a valenza ambientale. 

Anche questa componente di aree a standard verrà realizzata per fasi di attuazione come descritto nella 

tav. 8 

 Aree per Dotazioni pubbliche 

Si tratta di una vasta area a nord del comparto lasciata volutamente libera per la realizzazione di un 

eventuale polo scolastico per un ciclo completo (dal nido alla secondaria di primo grado) in grado di 

ospitare un numero di bambini e ragazzi pari a più di tre volte il numero di nuovi residenti che potrebbero 

venire a insediarsi nel comparto, per le fasce d’età interessate (0-14 anni). 

 

3.4 La sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico 

Il progetto di Variante al PUA opera in conformità con quanto disciplinato dal PSC e dal RUE del Comune di 

San Giovanni in Persiceto, entrati in vigore successivamente al Piano Particolareggiato vigente; tali strumenti 
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di pianificazione generale sono stati sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale e Territoriale secondo i 

dettami di legge. 

La presente Variante al PUA opera, come illustrato, una considerevole diminuzione di carico urbanistico 

rispetto al piano vigente; questa riduzione di carico costituisce il primo elemento atto a sostenere che gli effetti 

ambientali indotti dalle trasformazioni che si genereranno per effetto dell’entrata in vigore della Variante 

saranno meno impattanti rispetto a quelli attendibili con l’attuazione del Piano vigente. 

Ad ulteriore supporto a tale assunto si sottolinea inoltre come l’introduzione della previsione di una vasta area 

di compensazione naturale (descritta nel paragrafo 3.1) costituisca un altro importante elemento di 

qualificazione per quanto attiene la sostenibilità ambientale di questo progetto. 

Tali considerazioni di tipo qualitativo sono supportate inoltre da quanto contenuto negli elaborati “Relazione 

idraulica” e “Valutazione di clima ed impatto acustico”, che costituiscono parte integrante di questa Variante e 

che sono stati redatti proprio a supporto di quanto espresso. 

 

Il progetto di Variante introduce inoltre importanti obiettivi di qualità per quel che riguarda il tema della 

prestazione energetica. 

Relativamente alla realizzazione delle residenze, si pone l’obiettivo di costruire solo alloggi in classe A3 o A4, 

caratterizzati da: 

• RIDUZIONE DELLE SPESE DI CONSUMO E GESTIONE: la classe A4 consente consumi 

<4 kwh/mq annuo; 

• AMBIENTE SANO E FUNZIONALE: distribuzione impianti di riscaldamento e raffrescamento 

a pavimento e ventilazione meccanica controllata con controllo dell’umidità; 

• ISOLAMENTO ACUSTICO: ottenuto tramite pareti e solai ad alto spessore. In anticipo sulle 

disposizioni normative vigenti, si pone l’obiettivo di realizzare alloggi certificati in Classe 2 

• STRUTTURA ANTISISMICA 

 

Per ottenere il raggiungimento della classe A4 l’intero comparto sarà dotato di un sistema di generazione di 

calore tramite sonda geotermica. 

Ogni edificio sarà dotato di impianto di riscaldamento e di raffrescamento integrato che sfrutterà l’impianto 

geotermico tramite pompe di calore ad acqua. Saranno inoltre previsti impianti fotovoltaici per ciascun lotto, 

affinché i due sistemi integrati possano generare energia sufficiente a rendere il comparto autonomo dal punto 

di vista della produzione e consumo di energia termica ed elettrica.  

Anche dal punto di vista delle tecnologie costruttive si utilizzeranno sistemi costruttivi con struttura portante 

completamente rivestita al fine di eliminare i ponti termici. 

In virtù dell’efficienza del sistema di generazione di energia termo-elettrica, ad ogni alloggio verrà garantita la 

possibilità di una fornitura di energia elettrica pari a 6 kW; pertanto, anche in considerazione della volontà di 

garantire la maggior sicurezza possibile, nonché di ridurre i costi di gestione, non è previsto l’allacciamento al 

gas per i fabbricati facenti parte del comparto. 

 


