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PIANO PARTICOLAREGGIATO
Approvazione Piano Particolareggiato
Il PP è stato approvato dal Consiglio Comunale con OdG 161 del 10 luglio 2006 e in data 12 giugno 2007
è stata stipulata la convenzione urbanistica attuativa.

Atto Integrativo
In data 3 dicembre 2009 è stato stipulato l’atto aggiuntivo alla convenzione urbanistica, approvato
dalla Giunta in data 2 dicembre 2009, che definisce le modalità di attuazione delle opere pubbliche e
private previste dal piano particolareggiato nonchè i tempi e le modalità di realizzazione.

Il piano urbanistico, oggi in attuazione, prevede:
- Residenza: 92.503 mq (circa 1.200 alloggi di cui circa 300 da destinare ad
abitazioni sociali)
- Altri usi: 17.159 mq (uffici, commercio, altro)
- Ostello: 2.000 mq
- Totale Superficie utile: 111.662 mq

Prevede inoltre la realizzazione dei seguenti usi pubblici:
Lotto 4 -Scuola (elementare, materna, nido per complessivi 460 bambini):4.200 mq
Lotto 5 - Poliambulatorio (Casa della Salute Navile): 6.150 mq
Lotto 2 - Palestra judo: 850 mq
Lotto 3 - Centro sociale di quartiere: 1.900 mq
Lotto 1 - Ex ingresso (uffici, vigili di quartiere, ecc.): 3.000 mq

La convenzione urbanistica stipulata stabilisce che una quota pari al 20% della superficie utile residenziale
di proprietà privata e pari al 50% di quella di proprietà pubblica è destinata a edilizia convenzionata, con
priorità sulle aree comunali alla realizzazione di alloggi in affitto,
secondo i parametri definiti con convenzione tipo che dovrà essere approvata dalla Amministrazione
comunale.
Il Comune di Bologna all'interno del PP è ancora proprietario dei lotti H, N, O, 6 per un totale di superficie
utile pari a mq. 31.717, di cui mq. 22.617 afferenti i lotti H e N.



FOTO AEREA - 2015

Area lotti  H, N e 2

Pensilina Nervi + nuovo centro 

sociale



Area ex mercato - stato approvato

- Blocco H: mq. 10.734 di Su per uso
residenziale e mq. 933 di Su per altri usi
- Blocco N: mq. 10.600 di Su per uso
residenziale e mq. 350 di Su per altri usi
- Blocco 2: usi pubblici, palestra judo
mq.850 di Su
- Blocco 3: usi pubblici, centro sociale
di quartiere 1.900 mq di Su e pensilina
Nervi



Variante normativa: Tav.31 Norme di piano

Il piano particolareggiato individua, per il soddisfacimento dello standard da garantire,

aree con la seguente consistenza:

Parcheggio pubblico P1 pari a mq 19.125,36 > mq 18.764,00

Verde pubblico V1 pari a mq 105.812,26 > mq 75.696,00

2 – Sf lotto privato ad uso pubblico in superficie mq 891,00

Il verde pubblico V1 contabilizzato al fine di soddisfare lo standard richiesto esclude le

aree a verde che ricadono in fascia di rispetto stradale.

Usi pubblici (la cui Sf è stata conteggiata ai fini dello standard di progetto)

1 – Sf ex accesso mercato mq 3.055,00

2 – Sf palestra judo mq 891,00

3 – Sf pensilina, centro sociale e altri up mq 7.478,00

4 – Sf scuola mq 11.532,00

Standard Totale pari a mq 147.893,62 > mq 131.462,00

8.3. Palestra Judo

E’ attiva sul territorio una realtà a livello nazionale legata all’apprendimento ed allo

sviluppo dell’arte marziale del Judo. All’interno del comparto ha infatti attualmente sede

la scuola nazionale Dojo Equipe Bologna che verrà ricollocata in nuova posizione. Si

prevede l’assegnazione di 850 mq di Su. Il lotto destinato alla palestra è situato in un

blocco autonomo, in diretta continuità con il parco urbano centrale e sulla direttrice

dell’attuale ingresso di via Fioravanti. L’edificio sarà realizzato in aderenza al limitrofo

blocco urbano N. In particolare la soluzione tipologica di piano prevede una

disposizione su due livelli (con altezza complessiva dell’edificio di 9 m fuori terra), con

accesso dalla strada di comparto parallela alla via Fioravanti ed un rapporto diretto fra

gli spazi interni dell’attività e gli spazi pubblici esterni, non mediato da alcun tipo di

recinzione o barriera.

Punto 3.6 pag.10

blu – testo inserito

 rosso – testo eliminato

Punto 8.3 pag.26



Area ex mercato - variante

 Blocco 2  lotto privato di uso pubblico:
- parcheggio privato a servizio dei lotti H e N interrato
- parcheggio privato di uso pubblico in superficie, con
Sf = 891 mq

Palestra Judo a seguito del progetto del “Piano Città”, che prevede la riqualificazione della tettoia
dell'ex Mercato Ortofrutticolo, verrà inserita nel lotto 3.

Lotto 3


