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Il presente studio di fattibilità ambientale riguarda l’analisi del progetto definitivo relativo all’ 
"intervento di realizzazione di un parcheggio in via Corridoni – campus universitario”, via F. 
Corridoni – Forlì. Tale studio è redatto ai sensi della parte II, titolo II, capo I art.20 D.P.R. 
207/2010 ed ai sensi degli art. 23, 216 del D.Lgs. 50/2016. 
Oltre la verifica della compatibilità delle operazioni con gli strumenti prescrittivi e di vincolo, 
lo studio descrive gli effetti prevedibili sull’ambiente e la salute dei cittadini e propone 
misure di compensazione e ripristino ambientale seguendo norme di tutela ambientale.  
Per la redazione di tale piano si è fatto riferimento agli esiti degli studi tecnici svolti sul 
territorio ed in particolare ad una matrice riassuntiva delle criticità e delle valenze, messe in 
luce dai piani territoriali, paesaggistici e urbanistici e delle relative esigenze progettuali e 
prescrizioni. Tale matrice è servita come base per la redazione di una proposta progettuale 
e strumento di verifica della stessa. 
 
 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
L’area di intervento si trova nel comune di Forlì, in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-
Romagna. 
Forlì sorge nella pianura padana romagnola, a 5 km di distanza dalle prime colline del 
preappennino tosco-romagnolo e a circa 26 km dalla riviera adriatica. La periferia è 
bagnata dal fiume Montone che, presso il quartiere Vecchiazzano, riceve le acque del 
fiume Rabbi, per poi lambire le mura urbane presso Porta Schiavonia, e dal fiume Ronco 
che attraversa l'omonimo quartiere periferico della città. 
 
Qui di seguito alcune specifiche territoriali e demografiche: 

 altezza sul livello del mare: media 34 
 zona altimetrica: pianura 
 zona climatica di riferimento: D 
 numero di abitanti: 118’000 (2019) 
 superficie: 228,2 kmq 
 classificazione sismica: 2 - Zona con pericolosità sismica media 

 
 
Il lotto di progetto consiste in un’area principalmente verde, con specie alto fusto, 
collocata al margine del centro storico, tra viale F. Corridoni e il campus universitario. 
Quota parte della zona di intervento è attualmente utilizzata come parcheggio a servizio 
dell’università. 
 
L’area interessata dal nuovo parcheggio ricade nel perimetro del campus universitario 
interessato da uno strumento attuativo di iniziativa pubblica dal vigente P.O.C. (Piano 
Operativo Comunale), RU4-MORGAGNI. 
Il Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica relativo al comparto RU4-Morgagni, 
finalizzato alla realizzazione del Campus universitario nell’area dell’ex ospedale G.B. 
Morgagni è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 10 febbraio 2003. 
Con deliberazione consiliare n. 132 del 18 dicembre 2012, è stata approvata la Variante al 
suddetto il Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica. 
Inoltre, bisogna evidenziare che con la Variante 2012 (vedi Tavola 7 approvata) è stato 
introdotto per il comparto RU4 del Campus un utilizzo misto (pertinenziale/pubblico) di parte 
dei posti auto localizzati dal PUA su viale Corridoni (circa 83 posti auto) al fine di disporre di 
ulteriori posti auto pubblici a corona del Centro storico. 
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RU4/g: Parcheggio pubblico 
Riguarda aree pubbliche ove è consentito realizzare parcheggi a raso. 
La sistemazione delle superfici dovrà salvaguardare il più possibile le alberature di pregio 
esistenti e integrarle con nuove piantagioni coerenti con le scelte botaniche generali di 
progetto. 
Gli arredi saranno definiti nell’ambito del progetto di opera pubblica. 
Lungo tutti gli spazi di sosta deve essere prevista l’integrazione della dotazione arborea, ove 
non prevista, al fine di garantire l’ombreggiamento ogni tre posti auto. 
La pavimentazione di tutti i “nuovi” parcheggi pubblici interni al parco dovrà essere 
realizzata con materiali drenanti e/o con pavimentazioni inerbite, al fine di garantire un 
miglioramento dell’indice di permeabilità dei suoli e un adeguato inserimento e 
contestualizzazione di tali spazi all’interno del parco storico. 
 
RU4/f: Parcheggio pertinenziale 
Riguarda aree pubbliche o semi pubbliche ove è consentito realizzare parcheggi 
pertinenziali a raso. 
La sistemazione delle superfici dovrà salvaguardare il più possibile le alberature di pregio 
esistenti e integrarle con nuove piantagioni coerenti con le scelte botaniche generali di 
progetto. Pavimentazioni e arredi saranno definiti nell’ambito del progetto di opera 
pubblica. 
Lungo tutti gli spazi di sosta deve essere prevista l’integrazione della dotazione arborea, ove 
non prevista, al fine di garantire l’ombreggiamento ogni tre posti auto 
La pavimentazione di tutti i “nuovi” parcheggi pertinenziali interni al parco dovrà essere 
realizzata con materiali drenanti e/o con pavimentazioni inerbite, al fine di garantire un 
miglioramento dell’indice di permeabilità dei suoli e un adeguato inserimento e 
contestualizzazione di tali spazi all’interno del parco storico. 
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INQUADRAMENTO AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
PARCHEGGIO CAMPUS UNIVERSITARIO, VIA F. CORRIDONI - FORLÌ 
 
ortofoto agea 1997 
 

 
ortofoto agea 2002 
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ortofoto agea 2006 
 

 
ortofoto agea 2011 
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ortofoto 2018 
 

 
 
 
CTR 
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mappa catastale 
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art.20 1.a) D.P.R. 207/2010 
verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di 
compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed 
urbanistici sia a carattere generale che settoriale 
 
I piani e gli strumenti di pianificazione, oggetto di studio per la costruzione di un quadro di 
esigenze programmatico all’elaborazione del progetto e di uno strumento per la verifica 
delle soluzioni ipotizzate, sono i seguenti:  
 

 Vincoli in Rete (MiBACT)  
 PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (Emilia-Romagna)  
 PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Forlì-Cesena)  
 PSC - Piano Strutturale Comunale (Forlì) 
 PUA - Variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per il recupero 

urbano nel centro storico “ru4 – Morgagni” (campus universitario) in variante al 
P.O.C. 

 
Tali strumenti forniscono un’ampia documentazione, indispensabile per la costruzione del 
quadro conoscitivo del territorio di Forlì e dell’area oggetto di trasformazione. Tali 
documenti sono di orientamento e vincolo alla progettazione. 
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Vincoli in Rete (MiBACT)  
 
PARCHEGGIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO – FORLÌ 

 
 
L’area oggetto di intervento non è soggetta a vincoli in Rete (MiBACT), viene identificata 
come area verde all’interno di una più vasta area edificata, confinante con una strada 
secondaria (viale F. Corridoni) e delle strade locali (largo L. Babacci e via F. Padovani).  
Nelle sue vicinanze sono presenti tre beni culturali immobili (architettonici) di interesse 
culturale dichiarato (villino privato in via Padovani 7, casa Piancastelli in corso Garibaldi 142 
e villino dolcini in viale Corridoni 18).  
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PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (Emilia-Romagna) 
 
PARCHEGGIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO – FORLÌ 
L’area oggetto di intervento risulta compresa dal PTPR nell’unità di paesaggio n.7 – pianura 
romagnola. 
Si dà atto che, come previsto dall’art. 22, comma 5, della sopra citata L.R. n. 20/00, 
l'approvazione delle modifiche proposte con la variante specifica al P.T.C.P. prot. n. 
103517/57 per aggiornare la “Carta del Dissesto e della Vulnerabilità Territoriale”, la “Carta 
Forestale e dell’Uso dei Suoli” e la carta “Unità di Paesaggio” comporta anche modifica 
delle delimitazioni cartografiche di tutele disciplinate dal Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (P.T.P.R.). 
 
PTPR_unità di paesaggio 
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PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Forlì Cesena) 
 
PARCHEGGIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO – FORLÌ 
L’area oggetto di intervento: 
 
da ptcp_tav.1_unità di paesaggio_foglio 1 è nella zonizzazione PRG CS-Centro e rientra 
nell’unità di paesaggio 6, ovvero paesaggio della pianura agricola insediativa.  
 
da ptcp_tav.2_zonizzazione paesistica rientra nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali 
e sotterranei (Art. 28 – Zona B) 
 
Art. 28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
 
1. Tali zone si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere 
parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che 
presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono 
ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia 
aree proprie dei corpi centrali dei conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. […] 
 
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo tale ambito è articolato in due distinte zone 
delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 4 del presente Piano nel modo seguente: 
Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei): […] 
Zona B (area caratterizzata da ricchezza di falde idriche): 
area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche 
nel sottosuolo e riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana 
alluvionale che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le 
conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori. […] 
 
3. Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 236/88 
e del D.lgs. 152/99 e s.m.i., è sottoposta a precise prescrizioni qualsiasi attività suscettibile di danneggiare i corpi 
idrici. 
 
[…] 
 
6. In entrambe le zone A e B di cui al precedente secondo comma sono inoltre vietati: 

a) le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, 
comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell’art. 30 del D.lgs. n. 152/99. 

b) Gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o 
provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, 
nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi 
assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione 
con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della subirrigazione, così come regolato dalla Delibera 
di G.R. 1053 del 09/06/2003; 

c) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo 
a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei 
contenitori; 

d) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi 
propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 
1933 n. 1775; 

e) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e 
provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all’art. 4, primo comma lett. a), del D.lgs. n. 36/03 e 
nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia; 

f) la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque 
sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, 
dell'intrusione di acque salate o inquinate. 
 
7. Nelle zone A e B ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono le seguenti direttive: 
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- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di 
risparmio per le diverse utilizzazioni; 
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con 
cisterne a doppia camicia, ispezionabile; 
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall’autorità competente. 
 
8. Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da 
risorgive, o di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale ed a dettare le relative 
disposizioni volte a tutelare l’integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della 
quantità delle risorse idriche. 
 
[…] 
 
da ptcp_tav.3_carta forestale e uso dei suoli è un’area che non ha alcun tipo di 
caratterizzazione relativa a questo ambito.  
 
da ptcp_tav.4_carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale è un’area caratterizzate 
da ricchezza di falde idriche (Art. 28 – Zona B) 
 
da ptcp_tav.5_schema di assetto territoriale è indicata come ambito di pianificazione 
previgente.  
Il vicino campus viene identificato come Polo monofunzionale potenziale. 
 
Art. 66 Poli funzionali 
 
1. Sono definiti poli funzionali gli ambiti identificabili spazialmente in cui siano insediate una o più attività di 
rilevanza strategica o servizi ad elevata specializzazione funzionale in grado di esercitare forte attrattività per 
un numero elevato di persone e merci, tale da comportare forti impatti sul sistema insediativo territoriale, sul 
sistema della mobilità e sul sistema ambientale e della qualità urbana. 
 
2. Il Piano definisce per i poli funzionali i seguenti obiettivi generali: 
- interrelare l’offerta funzionale dei poli articolati a rete nel territorio provinciale e regionale, relativamente al 
sistema aeroportuale e logistico, al sistema fieristico e al sistema universitario, per assolvere alla finalità di 
ottimizzare la gestione e l’organizzazione delle funzioni nel territorio e aumentare la competitività del sistema 
nel suo complesso; 
- migliorare l’accessibilità dei poli al sistema della grande viabilità concentrata nella pianura, promuovendo il 
trasporto pubblico; 
- relativamente al trasporto merci, integrare e potenziare la specializzazione funzionale del trasporto su gomma 
con quello su ferro e aereo; 
- promuovere l’integrazione funzionale attraverso l’accentramento e la compresenza di funzioni complementari 
per migliorare l’attrattività del polo e favorire un minor consumo di mobilità; 
- ridurre gli impatti ambientali dei poli funzionali e migliorare le condizioni di compatibilità con il contesto 
territoriale, individuando di volta in volta specifiche modalità per il risparmio delle risorse fisiche, naturali ed 
energetiche. 
 
3. Il presente Piano individua, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, i poli funzionali attraverso criteri di 
attrattività, espandibilità e accessibilità e li classifica in esistenti in espansione (da sviluppare), esistenti stazionari 
(da consolidare), esistenti da qualificare e potenziali (previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale e non ancora attuati), come specificato nel paragrafo 3.2.1 della Relazione di Progetto. 
 
[…] 
 
7. I poli potenziali sono costituiti dalle previsioni contenute nei Piani urbanistici comunali di aree destinate ad 
ospitare funzioni ad elevata specializzazione di rilievo provinciale o superiore. Per i suddetti poli, data la loro 
capacità insediativa ancora da attuare, il presente Piano assegna una crescita insediativa orientativamente 
pari al 5% della capacità pianificata. Tale soglia è orientativa e può essere motivatamente ampliata previa 
verifica di sostenibilità ambientale e territoriale rispetto alla compatibilità delle funzioni insediate nei tessuti 
urbani consolidati limitrofi, alla congestione da traffico, all’inquinamento atmosferico ed acustico, al consumo 
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delle risorse idriche ed energetiche, alla capacità del sistema infrastrutturale tecnologico di servire 
adeguatamente il carico urbanistico aggiunto. Per i poli potenziali inseriti all’interno dei tessuti urbanizzati e 
prossimi ai centri storici, il Piano definisce inoltre politiche per il miglioramento dell’accessibilità ciclopedonale e 
la realizzazione di opportuni spazi dedicati alla sosta e allo scambio tra trasporto privato e pubblico. 
 
8. La trasformazione dei poli funzionali individuati dal P.T.C.P. come esistenti o potenziali, nel rispetto delle 
politiche indicate dal Piano per categoria di polo, è affidata alla strumentazione urbanistica comunale, previa 
valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che indichi gli eventuali impatti negativi che tali 
trasformazioni potrebbero portare sui sistemi socio-economico, ambientale, naturale, insediativo, infrastrutturale 
e della mobilità rispetto alla situazione di fatto antecedente ed indichino le eventuali misure di mitigazione degli 
impatti da attuare contestualmente agli interventi urbanistici ed edilizi. 
 
 
da ptcp_tav.5a_zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero 
di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, non è disponibile ad ospitare impianti di 
smaltimento rifiuti. 
 
da ptcp_tav.5b_carta dei vincoli è indicata come area di rispetto confinante con un 
territorio pianificato. 
 
da ptcp_tav.6_rischio sismico ricade in una zona con presenza di ghiaie sepolte e nella 
scala di pericolosità sismica locale è indicata come area 8 - aree suscettibili di 
amplificazione per caratteristiche stratigrafiche con terreni fini potenzialmente soggetti a 
cedimenti. 
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ptcp_tav.1_unità di paesaggio 
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ptcp_tav.2_zonizzazione paesistica 
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ptcp_tav.3_carta forestale e uso dei suoli 
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ptcp_tav.4_carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale 
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ptcp_tav.5_schema di assetto territoriale 
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ptcp_tav.5a_zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi 
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ptcp_tav.5b_carta dei vincoli 
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ptcp_tav.6_rischio sismico 
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PSC – Piano Strutturale Comunale (Forlì) 
 
La Legge regionale Emilia Romagna 20/2000 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e l’uso 
del territorio” prevede tre strumenti di pianificazione urbanistica a livello comunale: il Piano 
strutturale comunale (PSC) che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo,  tutela 
l’integrità fisica ambientale e culturale, classifica il territorio in urbanizzato, urbanizzabile e 
rurale; il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) che stabilisce la disciplina degli interventi 
diretti negli ambiti urbanizzati e nel territorio rurale; il Piano operativo comunale (POC) che 
individua e disciplina le dotazioni territoriali di progetto e gli interventi di trasformazione del 
territorio urbanizzabile da realizzare in un arco temporale di 5 anni. 
 
PARCHEGGIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO – FORLÌ 
L’area oggetto di intervento: 
 
da psc_tav.ST_sistema territoriale è classificata come polo funzionale (art. 19) – Campus 
Universitario 
 
Art. 19 – Poli funzionali 
 
1. I poli funzionali sono costituiti dalle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono 
concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazioni morfologica unitaria, una o più 
funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa o della 
mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrazione di un numero elevato di persone e di 
merci e da un bacino d’utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un forte impatto sui sistemi 
territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana. 
 
2. Sono poli funzionali in particolare le seguenti attività, qualora presentino i caratteri di cui al comma 1: 
a) i centri direzionali, fieristici, espositivi ed i centri congressi; 
b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essi assimilati, con grandi strutture distributive del commercio; 
c) le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio; 
d) gli aeroporti, i porti e le principali stazioni ferroviarie del sistema ferroviario nazionale e regionale; 
e) i centri intermodali e le aree attrezzate per l’autotrasporto; 
f) i poli tecnologici, le università e i centri di ricerca scientifica; 
g) i parchi tematici o ricreativi; 
h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico. 
 
3. I poli funzionali si suddividono in: 
a) aree con funzioni o insediamenti complessi ad elevata specializzazione; 
b) aree per attrezzature generali situate in territorio extraurbano. 
 
4. Sono stati individuati nel territorio i seguenti poli funzionali: 
- Parco Territoriale del Ronco - Bidente (PTB) 
- Parco Urbano e Territoriale del Montone (PTM) 
- Campus Universitario (CU) 
- Polarità Territoriale del Sistema Economico (PA) 
- Polo Tecnologico Aeronautico (PTA) 
- Ospedale Pierantoni (H) 
- Stazione Ferroviaria (SF) 
- Piattaforma della Logistica (PL) 
 
5. L’obiettivo da perseguire è la definizione di politiche integrate di trasformazione volte a tutelare e valorizzare 
il territorio nei settori ambientale, economico-produttivo, culturale, sociale, attraverso strategie di trasformazione 
unitarie di medio-lungo periodo, attuabili attraverso progetti unitari, piani particolareggiati o comunque 
interventi garantiti da idonea vincolante programmazione attuativa. 
 
[…] 
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8. Campus Universitario (CU): è la carta vincente della città universitaria, considerato il vero e proprio cuore 
dell’Università. Le due condizioni perché questo avvenga sono: 
a) che ne sia conservata l’identità architettonica e ambientale, attraverso il recupero degli edifici originali (di 
notevole qualità architettonica) ed il completamento in base ad un progetto che rispetti l’impianto, tuttora di 
grande interesse; 
b) che sia destinato a svolgere in prevalenza il ruolo di centro di servizi interfacoltà, e di offerta di spazi per altre 
attività cittadine complementari alle funzioni universitarie. 
Le principali destinazioni a cui appare vocata l’area, tenuto anche conto delle dimensioni insediative attuali e 
potenziali, sono: 
· Sedi di Facoltà; 
· Aule maggiori a servizio dell’attività didattica; 
· Aule minori; 
· Centro di calcolo interfacoltà; 
· Servizi generali dell’Università; 
· Centro linguistico; 
· Servizi alla didattica: Biblioteca centrale e Centro di ricerca multimediale, connessi con le altre istituzioni 
(cittadine e non), posti studio; 
· Servizi per il tempo libero: Club degli studenti, Club dei docenti, caffetteria e ristorante, Attrezzature sportive e 
ricreative, Foresteria (docenti e ospiti), parcheggi. 
· Servizi alla ricerca e alla formazione. 
L’orientamento alla costituzione di Scuole di Alta formazione post lauream, già espresso a Forlì con la creazione 
della Scuola internazionale di alta formazione alla politica, deve essere incentivato con la previsione di spazi e 
attrezzature idonei all’interno del campus, che prevedano spazi per la didattica, per lo studio e per la 
residenzialità, di studenti e docenti, secondo criteri di compatibilità con le altre attività (limitando al minimo le 
interferenze non desiderate). 
Alcuni centri di attività culturali di rilievo cittadino (Fondazioni, Centri Studi, Associazioni) potranno trovare sede 
all’interno del campus e accedere in forma convenzionata ai servizi generali, al fine di arricchire di altre 
presenze la vita culturale del complesso. 
L’apertura del “Campus” alla città significa che tutti gli spazi dovranno essere accessibili al pubblico: gli 
strumenti attuativi dovranno prevedere un sistema di luoghi e percorsi aperti al pubblico, in quanto vocati ad 
uno scambio con la città, ed un sistema di spazi (didattica, ricerca, servizi agli studenti e ai docenti) di accesso 
riservato, protetti anche dal punto di vista delle interferenze sonore e visive. 
[…] 
 
 
da psc_tav.VP_sistema della pianificazione è classificata come area di potenziale 
allagamento (art. 6 - Normativa Piano stralcio per il rischio idrogeologico). 
 
Normativa Piano stralcio per il rischio idrogeologico - Art.6 - Aree di potenziale allagamento 
 
1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di 
piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d’acqua 
principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza 
apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico 
relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano. 
 
2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere 
infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all’adozione di misure 
in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità. 
 
3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare 
tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove 
varianti agli stessi. 
 
4. L’Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza 
idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., i tiranti idrici di 
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riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da 
adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento. 
 
5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al 
presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni 
prescrivono l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o 
limitare l’esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all’esondazione. 
 
6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali 
modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico 
o topografico, l’Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime 
procedure individuate ai commi 6 e 7 dell’art. 3 precedente. 
 
Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica - 6. Tiranti idrici di riferimento e 
accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4) 
I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d’acqua attesi a seguito di possibili esondazioni. 
La determinazione del tirante idrico equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti 
rispetto alle esondazioni, in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione del 
terreno e per la presenza di insufficienze del reticolo idraulico.  
È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti criteri 
di protezione passiva. 
 
In Allegato 6 alla presente direttiva si riporta la definizione cartografica dei tiranti idrici di riferimento per le aree 
di pianura del territorio dell’Autorità dei Bacini Romagnoli. 
 
 

 
Allegato 6 
 
Con riferimento alle aree potenzialmente interessate da fenomeni alluvionali, individuate nelle tavole della 
Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico del presente 
piano, per il territorio a valle della via Emilia la suddetta definizione si basa sull’analisi del modello digitale del 
terreno e tiene conto delle considerazioni di tipo morfologico ed idraulico riportate in Allegato 6. Per le aree 
collocate a monte della via Emilia il tirante idrico di riferimento, in assenza di specifici approfondimenti 
conoscitivi, è fissato convenzionalmente 
- in 0,2 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (P2) 
- in 0,5 m. nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3). 
In presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di 
riferimento sarà calcolato in base ai dati disponibili. È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da 
assumere come il livello dell’acqua misurato dall’intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli 
edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. 
È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun 
intervento. 
Nel caso di interventi all’interno di lotti circondati da strade in rilevato, il tirante idrico di riferimento è da valutarsi 
rispetto al piano stradale, ad eccezione dei casi in cui le strade siano state realizzate in tempi recenti 
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(orientativamente, successivamente alla stesura della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 dell’Emilia-
Romagna) e conseguentemente non considerate nella realizzazione della carta dei tiranti idrici di riferimento. 
Tali casi particolari dovranno essere valutati ad hoc dal responsabile del procedimento autorizzativo di volta in 
volta in essere a partire dalle informazioni disponibili. 
In relazione al tirante idrico di riferimento, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni 
specifiche nell’ambito dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici, si possono riportare le seguenti indicazioni: 

 
- Per aree con tiranti idrici attesi non superiori a 0,5 m: occorre garantire che non vi siano aperture dei 
vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto, occorrerà evitare aperture degli 
scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione 
in cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone. 
 
- Per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m: è di regola da escludere ogni 
utilizzo del sottosuolo; il piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata 
sopraelevazione. 
 
- Per aree con tiranti idrici attesi superiori a 1,5 m si configurano situazioni di forte criticità connessa al 
rischio idraulico; è di regola da escludere ogni nuova costruzione in assenza di preventivi interventi di 
messa in sicurezza idraulica dei corsi d’acqua da cui può originare l’esondazione. Anche a seguito di 
interventi di messa in sicurezza, è sempre raccomandabile subordinare la realizzazione di interventi 
all’attuazione di un programma di monitoraggio e manutenzione degli stessi e in generale delle 
condizioni dei corsi d’acqua da cui può originare il rischio idraulico. 
 

È sempre lasciata al proponente l’intervento la facoltà di realizzare a proprie spese gli interventi di 
adeguamento del reticolo idrografico in modo da rimuovere la causa delle possibili esondazioni con tempo di 
ritorno di 200 anni. In tal caso il proponente l’intervento è sollevato da ogni obbligo di adozione di particolari 
criteri e accorgimenti tecnico-costruttivi, essendo gli interventi di adeguamento del reticolo da considerarsi 
sufficienti. 
In tale ipotesi, il proponente l’intervento deve concordare il progetto di adeguamento del reticolo con l’Autorità 
idraulica competente, che esprime sul progetto di adeguamento un parere vincolante ed eventuali 
prescrizioni, e mantiene la supervisione generale dei lavori. 
Ai lavori ultimati si applica quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 delle Norme del Piano stralcio per il rischio 
idrogeologico ai fini dell’adozione di una variante cartografica del piano stesso. 
Laddove, in presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante 
idrico di riferimento si riveli dimostratamente differente da quello indicato dal valore di dettaglio dei tiranti idrici 
di riferimento, rilevabile dalla cartografia in formato grid di cui all’allegato 6 della presente direttiva, tale 
scostamento dovrà essere segnalato all’Autorità di bacino ai fini dell’eventuale correzione. Nelle more del 
conseguente aggiornamento, sarà responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque 
natura siano compatibili con i criteri di protezione passiva sopra indicati. 
 
da psc_VN_sistema naturale, ambientale e paesaggistico è classificata come area a 
vulnerabilità estremamente elevata (art. 50 – vulnerabilità idrogeologica) e gli alberi 
presenti lungo viale Corridoni ricadono in alberature stradali urbane ed extraurbane (art. 
54 – elementi vegetazionali del paesaggio) 
 
Art.50 – Vulnerabilità idrogeologica 
 
1. Ai fini della tutela delle falde acquifere, nelle tavole VN sono indicate le aree interessate da: 
- vulnerabilità alta 
- vulnerabilità elevata 
- vulnerabilità estremamente elevata 
 
2. Ai fini di garantire un'adeguata tutela idrogeologica per preservare dall'inquinamento le falde idriche, vanno 
osservate le disposizioni regolamentari di cui al Titolo VIII del RUE "PRESCRIZIONI, CRITERI ED INDIRIZZI PER 
L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI COSTRUTTIVI". 
 
3. Oltre ai condizionamenti idrogeologici contenuti nelle norme di cui sopra, occorre rispettare le norme relative 
ai condizionamenti idraulici contenute nell’art. 53 che segue e nell’art. 38 delle presenti norme. 
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4. Nelle zone a vulnerabilità alta, elevata ed estremamente elevata, sono vietati: 
- lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti tossico – nocivi (per questi ultimi anche se provvisori). 
- pozzi neri di tipo assorbente. 
 
5. Inoltre in tali zone valgono le seguenti direttive: 
- la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al 
quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ai sensi della L.R. n. 50/95 e successive modificazioni ed in 
applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir. CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei 
nutrienti e dei fitofarmaci nell’acquifero soggiacente. 
- devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata a orientare le scelte di indirizzi colturali tali da 
controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti. 
- lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano 
Stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionali. 
- le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso 
minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi 
interessati (L. n. 36/95). 
- le fognature devono essere a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica verifica. 
 
6. Nelle zone a vulnerabilità alta, elevata ed estremamente elevata, sono vietate: 
- la localizzazione di nuovi insediamenti industriali a di cui alla direttiva CEE n. 96/82 (come recepita dalle norme 
italiane D.Lgs. 17/08/99 n. 334 e successive). 
- le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee delle sostanze degli elenchi 
I e II allegati al Dlg. n. 132/92. 
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta 
secondo le norme di cui alla L.R. n. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei 
contenitori. 
- la ricerca di acque sotterranee e l’escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri 
e altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell’art. 95 del R.D. 11/12/1933 n. 1775. 
- la realizzazione e l’esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, 
con l’esclusione di quella di seconda categoria tipo a) di cui al D.P.R. n. 91/92 e successive modificazioni e nel 
rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia. 
- la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque 
sotterranee ovvero della rottura dell’equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, 
dell’intrusione di acque salate o inquinate. 
 
7. Nelle zone a vulnerabilità alta, elevata ed estremamente elevata, valgono le seguenti direttive: 
- devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di 
risparmio per le diverse utilizzazioni. 
- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con 
cisterne a doppia camicia, ispezionabile. 
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall’autorità competente. 
 
da psc_tav.VA_vincoli antropici è classificata come Zona C - Centro Storico in area a 
potenzialità archeologica del territorio (art.36 – PSC) 
 
Art.36 – Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio (PSC) 
 
1. Il PSC individua aree a potenziale archeologico per il centro urbano e per il territorio di Forlì a seguito di uno 
specifico studio condotto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. 
 
2. In base agli esiti di tale ricerca scientifica, sono stati individuati ambiti territoriali da sottoporre a livelli 
differenziati di tutela. Tali ambiti sono riportati nelle tavole VA: 
- Centro Storico 
- Territorio comunale 
 
3. Centro Storico 
Per il Centro Storico si sono definite tre zone a decrescente potenziale archeologico: 
A. corrisponde all’area occupata dalla città romana, abitata senza soluzione di continuità sino ai giorni nostri 
B. comprende la zona del suburbium di Forum Livii e l’area di espansione medievale  
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C. è la zona in cui le attestazioni archeologiche si fanno più sporadiche e sono riferibili soprattutto all’età 
medievale e postmedievale. 
Per le aree menzionate sussiste l’obbligo di segnalazione alla Soprintendenza Archeologica e per conoscenza 
al Comune di opere che riguardino il sottosuolo, almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori. Sono esclusi gli 
interventi di rifacimento delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche superficiali che comportino scavi di 
profondità non superiore a 50 cm. 
Per le aree menzionate si definiscono le seguenti modalità di tutela: 
- A e B: obbligo del parere della Soprintendenza Archeologica che potrà imporre l’obbligo del sondaggio 
archeologico o del proprio controllo in corso d’opera 
- C: obbligo del parere della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere il proprio controllo in corso 
d’opera 
 
[…] 
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psc tav.ST sistema territoriale 
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psc_tav.VP sistema della pianificazione 
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psc_tav.VN sistema naturale, ambientale e paesaggistico 
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psc_tav.VA vincoli antropici 
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VARIANTE AL P.U.A. DI INIZIATIVA PUBBLICA PER IL RECUPERO URBANO NEL CENTRO STORICO 
“RU4 – MORGAGNI” (CAMPUS UNIVERSITARIO) IN VARIANTE AL P.O.C. 
 
Si allegano di seguito la relazione tecnica-illustrativa e le norme tecniche di attuazione 
della variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per il recupero urbano 
nel centro storico “RU4 – MORGAGNI” (campus universitario) in variante al P.O.C. 
 
RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 
 
RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRAORDINATA 
 
LA PIANIFICAZIONE COMUNALE (P.S.C. E P.O.C.) 
L’area in oggetto risultava già classificata come comparto “RU 4 – Morgagni” nel previgente P.R.G.-2003. 
Tale classificazione è stata confermata con deliberazione del Consiglio comunale n. 179 del 1 dicembre 2008 
con la quale è stata approvata la variante al P.R.G. di adeguamento alla L.R. 20/2000, ai sensi dell’art 43, 
comma 5, della legge regionale richiamata, stabilendo quali previsioni del P.R.G. costituiscono il Piano 
strutturale comunale (P.S.C.), il Piano operativo comunale (P.O.C.) ed il Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.). 
 
P.O.C. – COMPARTO “RU4-MORGAGNI” 
Il POC perimetra nelle tavole P in scala 1:5.000 e nelle tavole C.S. in scala 1:500 alcuni ambiti del Centro Storico, 
collegati da percorsi e spazi di sosta, il cui recupero e riuso costituisce una finalità primaria per la riqualificazione 
del Centro, secondo una strategia integrata di rivitalizzazione. Tali ambiti costituiscono luoghi di concentrazione 
di funzioni rare, in grado di favorire forme di collaborazione pubblico-privato per la realizzazione degli interventi 
e la gestione delle attività, e di garantire in futuro condizioni positive per il rilancio del ruolo primario del Centro 
antico nello sviluppo delle funzioni urbane. 
Gli interventi di recupero urbano nel Centro Storico di iniziativa pubblica identificati nel POC sono: 
- RU 1 - Mercato Ortofrutticolo 
- RU 2 - Mercato Coperto 
- RU 3 - ATR 
- RU 4 - Morgagni (Polo Funzionale Campus Universitario) 
- RU 5 - Piazza Guido da Montefeltro 
- RU 6 - Convento della Ripa 
- RU 7 - Orti di via Curte 
Entro tali ambiti il POC si attua attraverso piani attuativi di iniziativa pubblica. 
A ciascun intervento il POC dedica una scheda di assetto urbanistico (Tavv. CS-RU n. 1-7), come strumento di 
indirizzo dell’attuazione degli interventi. Le schede definiscono i criteri di intervento, le destinazioni ammesse, i 
requisiti della progettazione urbanistica, le quantità e la distribuzione delle possibilità edificatorie. 
Il P.O.C. prevede per l’area in oggetto una scheda normativa (RU 4-Morgagni) ed una scheda di assetto 
urbanistico (CS15-RU 4). 
 
Di seguito si riportano i dati più significativi contenuti nella scheda normativa di P.O.C.: 
 
DATI DIMENSIONALI: 
Stato di fatto: Superficie territoriale mq 84.049 
Stato di fatto: Volume mc 185.950 (escluso Palazzo Merenda e palazzina AVIS) 
Previsione POC: Riuso dell’esistente mc 112.195 
Previsione POC: Sostituzione dell’esistente mc 73.755 
Previsione POC: Possibilità edificatoria complessiva mc 185.950 
 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
- U3 Abitazioni per custodi e altre abitazioni di servizio 
- U4 Piccoli uffici privati (agenzie immobiliari, agenzie turistiche, laboratori, ecc.) e studi professionali 
- U8 Attività di commercio al dettaglio fino a 250 mq. di superficie di vendita 
- U14 Giardini di quartiere 
- U15 Parcheggi pubblici di interesse locale 
- U20 Sedi istituzionali e attrezzature politico-amministrative 
- U21 Sedi universitarie 
- U23 Attrezzature culturali e sociali (pubbliche e private) di interesse urbano 
- U27 Pubblici esercizi 
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- U30 Sedi di attività e servizi congressuali 
- U48 Servizi tecnici e informatici 
- U49 Attività di ricerca applicata, finalizzate alla produzione 
 
REQUISITI DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA 
Le unità edilizie, presenti all’interno del perimetro di piano particolareggiato, sono state classificate e pertanto 
sono soggette alle disposizioni contenute nel piano stesso. 
Il piano prevede all’interno dell’area le seguenti funzioni: 
- sede della Facoltà di Scienze Politiche 
- servizi: servizi generali amministrativi, servizi alla didattica, (Biblioteca, centro Calcolo e laboratori informatici, 
Centro Linguistico), servizi alla ricerca e alta formazione, servizi del tempo libero, foresteria, sedi di 
rappresentanza; 
- aule per corsi base da 20 a 400 posti, 
- aula Magna 500 posti 
- spazi per attività culturali 
- piazza 
- piano terra di Palazzo Merenda trasformato in servizi didattici e generali per la Biblioteca Comunale e il 
Campus Universitario 
- percorsi di collegamento 
- parcheggi 
- riqualificazione di piazza Solieri 
- residenza universitaria 
L’integrazione tra le funzioni deve essere tenuta in particolare considerazione al fine di integrare la vita del 
Campus con la vita della Città e delle sue principali sedi culturali. Si individua pertanto un asse attorno al quale 
si distribuiscono tutte le funzioni primarie. Tali funzioni contribuiranno a connettere P.zza Vittoria e il viale della 
Stazione con il centro della città attraverso un nuovo percorso. 
Per quanto concerne i parcheggi pubblici e i pertinenziali di uso esclusivo dell’Università, le esigenze specifiche 
del Campus sono quantificate in: 
- Uso pubblico: all’esterno (zone limitrofe all’area) o all’interno dell’area (ai margini). Dotazione a regime di 
almeno 610 posti auto di uso pubblico in prossimità o all’interno dell’area, anche in considerazione delle 
esigenze di altre attività prossime all’area. 
- Uso privato (docenti e non docenti, ospiti): all’interno dell’area (anche interrarti/seminterrati) dimensione 
indicativa ,150 p.a. complessivi; 
per un totale complessivo pari a n. 760 posti auto. 
All’interno dell’area l’accesso carrabile è consentito esclusivamente ai mezzi di sicurezza, di emergenza e di 
manutenzione. 
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P.S.C. - VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 
L’area dell’ex Ospedale ricade in zona di vulnerabilità idrogeologica (vulnerabilità estremamente elevata). 
Pertanto, dovranno essere rispettate in caso di intervento le disposizioni di cui all’art. 50 delle N.T.A. del P.S.C. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
P.S.C. - POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA 
L’area dell’ex Ospedale, in caso di intervento, è soggetta anche alle disposizioni di cui all’’art. 36 del P.S.C. 
relativo alla “Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio”. 
Il PSC individua aree a potenziale archeologico per il centro urbano e per il territorio di Forlì a seguito di uno 
specifico studio condotto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna. 
In base agli esiti di tale ricerca scientifica, sono stati individuati ambiti territoriali da sottoporre a livelli differenziati 
di tutela. Tali ambiti sono riportati nelle tavole VA del PSC. 
Per il Centro Storico si sono definite tre zone a decrescente potenziale archeologico: 
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L’area del comparto RU4 Morgagni rientra (quasi completamente) nella zona “C”, in cui le attestazioni 
archeologiche si fanno più sporadiche e sono riferibili soprattutto all’età medievale e post medievale. 
Per la zona “C” è prevista sussiste l’obbligo di segnalazione alla Soprintendenza Archeologica e per conoscenza 
al Comune di opere che riguardino il sottosuolo, almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori.  
Sono esclusi gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni e delle reti tecnologiche superficiali che 
comportino scavi di profondità non superiore a 50 cm. 
Per le aree ricadenti in zona C (come in questo caso) è obbligatorio il parere della Soprintendenza 
Archeologica che potrà imporre il proprio controllo in corso d’opera. 
Per interventi su via G. della Torre, Piazzale Solieri e via S. Pellegrino Laziosi vanno rispettate le disposizioni relative 
alla zona “B” (rispetto alla zona C può essere imposto il sondaggio). 
 

 

 
 

 
Apparentemente nell’area attualmente occupata dal Morgagni non vi sono reperti archeologici essendo 
l’area storicamente destinata ad orti a eccezione di una parte della cinta muraria della città per la quale è 
stata richiesta e realizzata una campagna di scavo che ha permesso di confermare le ipotesi espresse in sede 
di concorso. 
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A circa due metri dal piano di campagna, infatti, è stato possibile mettere in luce un tratto delle mura e una 
delle guardiole semicircolari che caratterizzavano il limite meridionale dell’area. 
 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Il comune di Forlì è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica di cui al D.P.C.M. del 14/11/97 e legge quadro 
447/95. 
In base a tale piano di zonizzazione acustica, l’area in oggetto ricade principalmente in classe Ia di destinazione 
d’uso (area particolarmente protette) ed in parte in classe IVa (le aree più esterne del comparto a più diretto 
contatto con la viabilità). 
Il Piano urbanistico attuativo approvato era corredato da valutazione di clima acustico. 
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria con la localizzazione delle antenne di telefonia mobile. 
In verde sono evidenziati i siti in cui sono collocate le antenne. 
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LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE (P.T.C.P.) 
Le previsioni di P.S.C. e P.O.C. per l’area in oggetto non risultano in contrasto con quelle contenute all’interno 
del sovraordinato P.T.C.P. Provinciale.  
 
ALTRI VINCOLI 
 
VINCOLO MONUMENTALE 
Gran parte dell’area dell’ex Ospedale, corrispondente ai padiglioni più antichi e il parco circostante, è 
soggetta a vincolo monumentale di cui al Decreto della Direzione Regionale per il Beni culturali e paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna, emesso in data 11 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato, ai sensi degli artt. 10, 
comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’interesse storico artistico. 
La variante non incide sulle aree soggette a vincolo con modifiche agli interventi previsti sugli edifici esistenti o 
con nuovi edifici, ma solo con il riassetto delle aree scoperte (percorsi e pavimentazioni). 
 
ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEL P.U.A. VIGENTE 
 
INQUADRAMENTO URBANISTICO 
Il complesso dell’ex ospedale “Giovan Battista Morgagni”, oggetto dal 2003 di un intervento di riqualificazione 
e rifunzionalizzazione per realizzare la sede del Campus Universitario (Polo Didattico Romagnolo – Università di 
Bologna) è situato nel quadrante sud-est del Centro storico di Forlì. 
L’area dell’ex Ospedale è classificata dal P.O.C. come comparto “RU4-Morgagni” ed è compresa tra il Corso 
della Repubblica, via Cesare Battisti, via Porta Cotogni, viale Filippo Corridoni, via Lombardini e, in sequenza 
lineare, via Della Torre, Piazzale Solieri, via San Pellegrino Laziosi e include il piano terra di Palazzo Merenda, 
attualmente sede della Biblioteca Comunale. 
Il comparto RU4 è individuato al Catasto terreni come di seguito indicato: 
- Foglio 179 particelle 303, 458, 480, 1820, 1821, 1828 e 457 (quest’ultima è una strada privata di uso pubblico); 
- Foglio 181 particelle 133, 272, 869; 
- via Porta Cotogni, via G. della Torre, via S. Pellegrino Laziosi, Piazzale Solieri. 
Si tratta di una vasta area di circa 84.089 mq in cui sono inseriti padiglioni distinti ma collegati tra loro. 
Nel perimetro di piano sono inserite anche due unità edilizie pienamente compatibili con le nuove previsioni 
urbanistiche del Piano che non sono però direttamente interessate dal progetto del Campus Universitario; sono: 
l’edificio attualmente sede dell’AVIS con la relativa area di pertinenza individuata in Catasto al foglio 181, part. 
869 e la farmacia interna a Palazzo Merenda con affaccio su corso della Repubblica individuata in Catasto al 
foglio 179 part. 303 sub. 19. 
Per quest’ultima il piano ipotizza una permuta tra alcuni ambienti secondari di proprietà della farmacia e un 
ambiente contiguo che si affaccia su Corso della Repubblica di proprietà comunale (previa autorizzazione 
della Soprintendenza competente) al fine di ripristinare la continuità originaria – funzionale e architettonica - 
dei portici dei due cortili comunicanti del Palazzo Merenda attualmente interclusi. 
 
CENNI STORICI 
L’area su cui fu edificato l’ex complesso ospedaliero era parte originariamente dell’ampia fascia inedificata 
destinata ad orti compresa fra le mura cittadine e il vecchio ospedale della Casa di Dio, costruito nel borgo Pio 
tra il 1720 e il 1780 su progetto dell’architetto Giuseppe Merenda. L’ospedale si era reso già inadeguato agli inizi 
dell’Ottocento, tanto da richiedere un ampliamento che comportò tra il 1824 e il 1848 l’edificazione dell’attiguo 
edificio delle Esposte, destinato a stabilimento idroterapico, su progetto dell’ingegnere Giuseppe Cantoni. Il 
primo nucleo dell'ospedale moderno, originariamente dedicato ad Aurelio Saffi, nasce all'inizio del secolo 
scorso su progetto dell'architetto ravennate Giovanni Tempioni e viene realizzato tra il 1907 e il 1916. 
Nel 1921 il complesso viene intitolato al medico forlivese Giovan Battista Morgagni. 
L'impianto, all’epoca considerato all'avanguardia, era costituito (come si può vedere anche nelle planimetrie 
storiche) da sette “padiglioni” immersi nel verde di un ampio parco: l'edificio d'ingresso, il padiglione principale, 
il fabbricato servizi generali, il padiglione per malati di tubercolosi, il padiglione per malati infettivi, il servizio 
necroscopico e la lavanderia. 
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Per sopravvenute esigenze di modernizzazione, nel 1937 iniziò una prima fase di espansione dell’ospedale, che 
portò all’ampliamento di alcuni padiglioni esistenti con addizioni simmetriche “in stile”, mentre vennero edificati 
due nuovi corpi (attuale Giulitta Morgagni, parte del padiglione Chirurgia, e la camera mortuaria), nel 
sostanziale rispetto dell'impianto planivolumetrico di inizio secolo. Nel frattempo, l’antico ospedale costruito dal 
Merenda (che ha mantenuto il nome di palazzo del Merenda) divenne dal 1921-22 sede di importanti musei e 
collezioni pubbliche: la biblioteca Saffi, le raccolte Piancastelli (dal 1938), la Pinacoteca e il museo Etnografico 
Romagnolo. L’impianto dell’ospedale fu considerevolmente e ulteriormente modificato da aggiunte 
(padiglione Rivalta e Ortopedia) e superfetazioni dilatate negli anni tra il 1952 e il 1964, che alterarono l'equilibrio 
architettonico e le relazioni percettive. 
Questo sistema ibrido si rivelò, ancora una volta superato dai modelli funzionali contemporanei, tanto da 
giustificare la decisione di trasferire progressivamente, dal 1973, interi reparti all’interno dell’ospedale 
extraurbano Luigi Pierantoni di Vecchiazzano; fino alla chiusura totale dell’Ospedale Morgagni e al 
trasferimento definitivo di tutte le unità operative nell’unico Ospedale di Vecchiazzano nel 2004. In vista del 
trasferimento delle funzioni ospedaliere dall’Ospedale Morgagni, era stato già indetto nel 1998 un concorso 
internazionale di progettazione per acquisire una proposta progettuale per la creazione nell’ex ospedale di un 
Campus Universitario dell’Università di Bologna, che raccogliesse le funzioni sparse nelle diverse sedi di Forlì. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 
Il Piano urbanistico attuativo del comparto RU 4 – Morgagni relativo al Nuovo Campus Universitario di Forlì è 
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 data 10 febbraio 2003. 
Il Piano era stato redatto su incarico dell'Amministrazione Comunale di Forlì (D.G.C. n.225 del 09.05.2000; 
Convenzione n. 25162 del 13.06.2000) da un gruppo di progettisti vincitori di un concorso internazionale di 
progettazione in due fasi, bandito dal Comune di Forlì nel 1998: Lamberto Rossi (capogruppo), Massimo 
Galletta, Roberto Lazzarini, Marco Tarabella e Paolo Zilli; con consulenti (per la progettazione universitaria) 
Giancarlo De Carlo; (per la progettazione paesaggistica) Giovanna Longhi con Angela Mosciarelli; (per il rilievo 
digitalizzato) Antonio Donati; (per la progettazione strutturale antisismica) Claudio Dolcini, (per la progettazione 
impiantistica) Manens intertecnica S.r.l. in collaborazione con lo Studio Tecnico Rivizzigno. 
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Il Piano Particolareggiato era lo strumento attuativo di iniziativa pubblica previsto dalla Variante Generale al 
Piano Regolatore Generale di Forlì, adottata con delibera del C.C. n. 126 del 3.7.2000, che inseriva l'area 
destinata a Campus (comparto RU4-MORGAGNI) tra gli interventi pubblici di recupero urbano. All’interno di 
questo comparto (superficie territoriale di 84.049 mq) è stata inserita anche la previsione di un parco pubblico 
e il recupero del piano terra del Palazzo del Merenda, al fine di garantire per una continuità spaziale e 
funzionale con il Campus, essendo ora il palazzo sede di importanti istituzioni culturali cittadine (biblioteca 
comunale, musei). 
 
Il piano prevede l’attuazione delle previsioni per stralci esecutivi corrispondenti agli interventi sui diversi 
padiglioni dell’ex ospedale, agli interventi di sostituzione nonché la sistemazione dell’area verde che li circonda. 
Il progetto riserva interventi di conservazione e rifunzionalizzazione per scopi didattici, amministrativi e di 
foresteria docenti, ai padiglioni INGRESSO, G. MORGAGNI, SAULI-SAFFI, CELTICO, PNEUMOLOGIA, PALLARETI ED 
EX LAVANDERIA, mentre prevede demolizioni parziali dei corpi incongrui aggiunti nella seconda metà del 
Novecento, e l’edificazione si alcuni elementi che adeguino gli edifici storici 
alle nuove esigenze; prevede invece la demolizione dei padiglioni ORTOPEDIA, RIVALTA e CHIRURGIA, EX 
CAMERA MORTUARIA e la successiva sostituzione del volume costruito con un nuovo corpo di fabbrica, IL 
TREFOLO, destinato ad accogliere nuove aule didattiche, e collegato con un’AULA MAGNA al limite del 
Campus; questo permetterà anche un suo utilizzo anche per funzioni civiche, indipendenti da quelle più 
specificamente universitarie. Da un lato, dunque, verso la città storica, viene restaurato il complesso a padiglioni 
eliminando tutte le addizioni improprie che nel tempo ne hanno compromesso l'organicità, ripristinando la 
trasparenza tra i vari corpi di fabbrica, occlusa dalle superfetazioni e riproponendo la gerarchia originaria tra 
corti più riservate. Dall'altro, verso la città moderna, una nuova strada a forma di “trefolo” serve i nuovi blocchi 
destinati alla didattica e si conclude nel volume dell'aula magna: nuovo ingresso al campus dalla città 
moderna. La metafora architettonica del "trefolo" ovvero di un sistema dinamico tridimensionale che dalla 
rotazione e intersezione dei cavi trae forza e flessibilità caratterizza la nuova spina dorsale ed è anche 
l'immagine di un profondo rinnovamento culturale in corso nella città. 
 
L'area del Campus è stata inserita fra le aree in cui il PEC (Piano Energetico Comunale) ha rilevato l’esistenza 
delle condizioni tecnico-economiche per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento. 
La verifica di fattibilità economica e ambientale condotta ha portato a individuare un sistema di produzione di 
fluido caldo primario nell’Energy House prevista nell’attuale Camera mortuaria, che sarà sia a servizio del 
Campus che di zone limitrofe della città (alcuni fabbricati di pubblicità utilità). Si avrà così un impianto di 
teleriscaldamento centralizzato, costituito da generatori di calore ad alta potenzialità abbinati a un sistema di 
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cogenerazione che produrrà sia energia termica che energia elettrica. L’energia termica prodotta dal sistema 
di cogenerazione sarà utilizzata nella rete del teleriscaldamento in supporto ai generatori di calore; l’energia 
elettrica generata verrà utilizzata per alimentare gruppi frigoriferi (sempre ubicati nell’Energy House) per la 
produzione di acqua refrigerata a servizio degli impianti di climatizzazione del Campus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il progetto del Campus si inserisce in un più ampio “Progetto di valorizzazione sostenibile del Centro Storico”, 
approvato dal Consiglio comunale nel febbraio 2008, di cui costituisce uno dei 4 progetti cardine, ed è 
compreso anche nel recente “Programma Centro storico” approvato dal Consiglio comunale l’1 agosto 2011. 
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STATO DI ATTUAZIONE – COSTI DI REALIZZAZIONE 
Il progetto previsto dal Piano urbanistico attuativo approvato è stato attuato (ed è tuttora in corso di attuazione) 
per stralci funzionali a partire dal recupero del padiglione G. Morgagni nel 2003, quando ancora in gran parte 
dei padiglioni esistenti erano operativi reparti dell’ospedale. Si è poi proceduto con le demolizioni di alcuni 
padiglioni e le bonifiche dell’area, secondo le tempistiche qui sotto riportate. 

 

 
 

 
I rimanenti interventi saranno realizzati in funzione della disponibilità delle relative risorse finanziarie. 
Attualmente sono in attesa di finanziamento i lavori per i padiglioni Sauli-Saffi, Pallareti, prospiciente via S. 
Pellegrino Laziosi, in cui è però già presente la biblioteca “Roberto Ruffilli”, del polo universitario. 
L’inizio lavori della nuova Energy House destinata ad ospitare gran parte degli impianti tecnici è previsto per il 
2012 (intervento a cura di HERA S.p.A.). 
 
 

 



 

 
collettivo di architettura _arch.davide agostini_arch.matteo battistini_arch francesco ceccarelli 

via gualdarelli_385_47020_montiano (fc)_tel/fax: 0547314757_www.laprimastanza.com_mail: laprimastanza@gmail.com 

47 

ALLACCIAMENTI E RETI PRIMARIE 
 
Rete Gas metano 
Il Campus nel suo assetto finale sarà alimentato da un allaccio alla rete esistente su via Corridoni per connettere 
l’Energy House (da realizzarsi al posto dell’ex Camera mortuaria, di fianco a Piazzale Lega). 
A regime l’Energy House sarà l’unica fonte di produzione di energia per tutto il Campus. 
E’ previsto anche un altro allaccio ad uso cucina alla esistente rete gas in via S.Pellegrino Laziosi per la Mensa. 
Rete idrica 
Nell’assetto finale del Campus saranno eliminate le attuali reti interne (del preesistente ospedale) e si avrà 
un’unica consegna all’Energy House; tale consegna verrà derivata dalla rete principale su via Corridoni. 
Rete elettrica 
Nell’assetto finale del Campus le cabine elettriche di trasformazione e fornitura saranno posizionate nell’Energy 
House alla quale sarà connessa la linea di media tensione esistente. 
Reti informatiche 
Attualmente le reti informatiche circondano l’area dell’Ospedale Morgagni e sono poste in una tubazione in 
acciaio ø 200, dove sono alloggiati i cavi in fibre ottiche. 
La connessione con gli impianti interni al Campus avverrà pertanto da Piazzale Solieri. 
Reti fognarie 
Nel progetto del Campus vengono suddivise le acque meteoriche dalle acque nere, fino alla confluenza nelle 
reti primarie urbane poste al contorno del comparto. 
 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
L’illuminazione dell’area del Campus è a servizio sia dell’area “privata” che dell’area pubblica del Campus. 
Vi sono pertanto due consegne in bassa tensione dell’energia elettrica: 
- una nell’Energy House a servizio di tutta la parte pubblica 
- una derivata dalla cabina di trasformazione dell’edificio E (Gaddi) a servizio dell’area privata del Campus 
Universitario. 
Gli apparecchi di illuminazione previsti in tutte le parti ancora non realizzate (in particolare del Parco pubblico 
e dei parcheggi) saranno del tipo ad elevata efficienza lumen/watt (ad esempio LED) al fine di contenere i 
consumi. 
L’accensione degli apparecchi viene effettuata manualmente o in modo automatico tramite interruttore 
crepuscolare. 
Le accensioni sono previste a più stadi, in modo da poter escludere parte dell’illuminazione nelle ore notturne. 
 
 
 
 
 
 
FATTIBILITA’ GEOTECNICA E SISMICA DELL’INTERVENTO NELL’AREA MORGAGNI 
(Relazione geotecnica a corredo del PUA) 
Dall’esame della relazione geologica allegata al PUA approvato emerge che dal punto di vista della 
morfologia dell’area, la stessa risulta praticamente pianeggiante e non si individuano, nella situazione di fatto, 
problemi di stabilità del terreno. 
Per ciò che riguarda la situazione geologica, la zona interessata dal futuro Campus Universitario è costituita 
da un deposito alluvionale, che si estende con spessore progressivamente crescente dalla zona pedecollinare 
al mare; si tratta di un’alluvione in prevalenza argillosa-limosa con stratificazioni in sabbia e, a volte, torbe; sono 
altresì presenti a varia profondità, livelli ghiaioso-sabbiosi di svariata potenza. 
Dalle prove effettuate nel corso dell’indagine geologica si possono definire i lineamenti fondamentali del 
substrato locale nei primi venti metri dal piano di campagna, che rappresenta lo spessore globalmente 
interessato dalla progettazione. 
Le prove in sito di riferimento sono state le seguenti: 
- un sondaggio a carotaggio continuo (1988) fino a m. 20.00; 
- sei prove penetrometriche statiche (1966) fino a 15-18 m.; 
- due prove penetrometiiche statiche (1998) fino a 20.00 m. con inserimento di due piezometri. 
Dall’esame dei risultati delle prove effettuate emerge una elevata eterogeneità verticale e orizzontale nel 
terreno interessato, con una successione di terreni argillosi o limosi, con sottili intercalazioni e arricchimenti 
sabbiosi, interrotta, tra 4.2 ÷ 7.00 e 9.00 ÷ 12.00 m. nel sottosuolo, da livelli e lenti di sabbie fini, più o meno limose 
e argillose. 
Lo schema sintetico della stratigrafia sotterranea del sottosuolo è così individuato: 
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- da 0.00 a- 1.00 ÷ 2.00 m. terreno di riporto omogeneo 
- da - 1.00 ÷ 2.00 a - 4.20 ÷ 7.00 m. argille o limi con intercalazioni o arricchimenti in sabbie fini limose: 
terreno coesivo mediamente compatto: 
kt = 0.5 ÷ 1.00 kg/cmq 
- da - 4.20 ÷ 7.00 a - 9.00 ÷ 12.00 m. complessa successione di livelli e lenti di sabbie fini di varia potenza, intercalati 
a sedimenti argillosi o limosi di vario spessore: terreno da granulare a coesivo mediamente compatto 
- da - 9.00 ÷ 12.00 a - 20.00 m. terreno argilloso o lixnoso talvolta con intercalaziom o arricchimenti in sabbie finì 
limo se: terreno coesivo mediamente compatto Per ciò che riguarda i dati geotecnici orientativi, con riferimento 
alle prove penetrometriche statiche e per terreni coesivi, sono individuati i seguenti parametri alle diverse 
profondità: 
 

 
 
I dati sopra esposti, in attesa di più approfondite indagini, sono stati assunti in via prudenziale. 
Dalle indagini geologiche risulta la presenza di acqua nel sottosuolo in posizioni relativamente superficiali: 
- piezometro n0 1: alla profondità di 2.20 m. 
- piezometro n0 2: alla profondità di 1.60 m.. 
 
A partire da oltre 20.00 m. nel sottosuolo sono presenti anche acque confinate di tipo artusiano nei livelli 
permeabili ghiaioso-sabbiosi situati in modo discontinuo. 
Per ciò che riguarda il coefficiente di sottofondo del terreno, per il momento si fa riferimento alla tabella 
sperimentale del terzaghi, per cui si ha: 
 

 
 
Dai dati rilevati si desume un valore del coefficiente di fondazione s 1. 
Per quanto riguarda pericoli di liquefazione in caso di evento sismico, si è rilevata la presenza di livelli sabbiosi 
e/o sabbioso-limosi discontinui e lentiformi sotto falda a profondità variabili tra 4.20 ÷ 7.00 e 9.00 ± 12.00 m.: pur 
escludendo, in linea di principio, la non pericolosità di liquefazione, dal momento che non ci si trova di fronte a 
strati importanti di sabbie o sabbie limose sotto falda, sarà necessario procedere a indagini e verifiche 
approfondite in merito per adottare tutte le precauzioni atte a garantire la stabilità dei manufatti in ogni caso. 
Posto quanto sopra e dalla visione diretta dei manufatti esistenti da oltre 50 anni, emerge con chiarezza una 
buona caratteristica edificatoria dell’area interessata.  
I fabbricati esistenti, con struttura portante verticale in muratura e in c.a. (per i più recenti), si presentano 
totalmente integri e in ottimo stato; le strutture denunciano una omogenea risposta del terreno alle sollecitazioni 
dovute ai carichi, mettendo altresì in evidenza una omogenea costipazione e assestamento nel tempo. 
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Gli impianti di fondazione, sia dell’esistente che dei nuovi corpi di fabbrica, saranno completati con platea in 
c.a., dotata di apposita sottostante impermeabilizzazione (bentonite sodica o manti bituminosi) che 
costituiranno elemento di maggiore garanzia anche al fine strutturale - sismico. 
Per ciò che riguarda le nuove costruzioni più profonde, si dovrà adottare il sistema a seni - palancole per le 
pareti verticali con conglomerato di bentonite sodica per garantire la stabilità degli scavi. 
Il sistema viabile interno dell’area di intervento è essenzialmente pedonabile, pertanto sarà opportuno fare 
riferimento a spessori di sovrastruttura per strade a traffico leggero (spessore non inferiore a 20 cm.) con spessore 
dello strato di fondazione non inferiore a 20 ÷ 30 cm.. 
I movimenti di terra previsti sono del tutto contenuti e tali da non alterare minimamente le condizioni di stabilità 
dell’area. 
Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di potere affermare che l’intervento proposto sia fattibile e del tutto 
tecnicamente corretto e giustificato sia dal punto di vista geotecnico che sismico. 
 
 
ILLUSTRAZIONE DELLA VARIANTE 
 
VARIANTE AL P.U.A. APPROVATO IN VARIANTE AL P.O.C.– MOTIVAZIONI E CONTENUTI 
La presente Variante conferma nella sostanza gli assunti e gli obiettivi del Piano urbanistico attuativo approvato, 
che si possono così sinteticamente riassumere: 
· creazione di un nuovo polo urbano con funzioni integrate di servizio alla città; 
· riconnessione dell’area con nuova funzione universitaria in un sistema di relazioni forti con la città, 
valorizzandone il doppio ruolo di anello di congiunzione tra centro storico e città contemporanea e tra parco 
urbano e grandi aree dismesse a ridosso della stazione; 
· creazione di un sistema omogeneo e contiguo delle destinazioni universitaria (Campus), ricreativa (Parco 
pubblico) e culturale di valore urbano-collettivo (biblioteca-musei) attraverso la valorizzazione del piano terra 
di Palazzo Merenda; 
· riorientamento della struttura dei movimenti leggeri - pedonali e ciclabili - all'interno del settore sudorientale 
del centro storico, in direzione nord-sud e ovest-est, per stabilire connessioni dirette tra centro storico e città 
contemporanea attenuando l'effetto divaricatore dei viali; 
· adozione di soluzioni architettoniche innovative, sia a livello di sostenibilità ambientale che a livello di modalità 
di realizzazione, volte al recupero dell’impianto originario “a padiglioni” dell’ospedale. 
 
La variante al Piano urbanistico attuativo originario si è resa necessaria per aggiornare questi obiettivi ad un 
nuovo assetto della città e della struttura universitaria nel frattempo intervenuti. 
In particolare la presente Variante è stata redatta in seguito alla successiva e maggior definizione delle esigenze 
relative all’area in esame, che si sono venute esplicitando nel corso degli ultimi anni grazie alle fasi più 
dettagliate della progettazione architettonica e impiantistica, con l’apertura del cantiere del Campus 
universitario, il trasferimento qui di parte delle attività accademiche e il generale riassetto dell’attività didattica 
e amministrativa del Polo Universitario Romagnolo. 
Inoltre, rispetto al precedente Piano risalente al 2002, si sono in questi anni definite alcune strategie di intervento 
a livello di trasformazione urbana (progetto Centro Storico, Piano del traffico), che è importante tenere in 
considerazione per favorire una più coordinata integrazione delle previsioni del Campus con quelle più generali 
della città. 
In particolare si è proceduto a: 
· verifica del volume complessivo del comparto indicato nella scheda normativa delle N.T.A. del P.O.C. che 
viene ridotto da 185.950 mc a 163.911 mc.; 
· rettifica in riduzione anche dei volumi di riuso dell’esistente e di sostituzione indicati nella scheda normativa 
delle N.T.A. del P.O.C.; 
· suddivisione, fra i vari padiglioni previsti in progetto, del volume complessivo al fine di stabilire la soglia massima 
di volumetria di ciascun intervento (con un margine di flessibilità sufficiente); 
· lieve modifica dei perimetri di intervento in cui potere utilizzare le volumetrie disponibili; la posizione ed il 
numero degli edifici non cambia (fatta eccezione per l’eliminazione di un corpo esterno del padiglione di 
ingresso che era previsto come nuova costruzione in Piazzale Solieri), vengono solo leggermente modificate in 
alcuni casi i sedimi di intervento (ad esempio Energy House); 
· ridefinizione del sistema della viabilità intorno al Campus e al Parco pubblico e della loro accessibilità, 
carrabile, ciclabile, pedonale e mediante trasporto pubblico locale; 
· previsione di una rotatoria di accesso su via Corridoni; 
· ridefinizione del sistema dei parcheggi con eliminazione di un livello di parcheggio interrato previsto in Piazzale 
Lega e ampliamento del parcheggio a raso su viale Corridoni; 
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· aggiornamento del rilievo delle alberature esistenti e del loro stato vegetativo, in modo da ridefinire gli 
interventi necessari anche in funzione del parzialmente mutato assetto delle aree esterne; 
· eliminazione dell’articolazione per fasi originariamente prevista, in considerazione dell’attuale stato di 
attuazione del comparto e dell’incertezza sulle tempistiche di alcuni degli interventi rimanenti; 
· aggiornamento NTA del PUA per recepire la verifica sui volumi edificabili e definire la ridistribuzione degli stessi 
fra i vari padiglioni, oltre alle prescrizioni per la realizzazione dei parcheggi e in materia di acustica. 
 
Alcune delle suddette modifiche comportano variante al P.O.C. vigenti ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000  
 
Variante cartografica alle tavole di P.O.C.: 
· la modifica della zonizzazione Af3 dell’area fra via Corridoni, via I° Maggio e via dell’Unità d’Italia per disegnare 
la nuova rotatoria di accesso al Campus (in parte interna al perimetro del comparto ed in parte esterna) 
comporta variante cartografica alla tavola PSC-POC P28; 
 
Variante alla scheda normativa del comparto RU4-Morgagni (allegato alle N.T.A. del P.O.C.) 
Se si escludono un paio di modifiche per rettificare piccoli errori materiali la variante consiste ne: 
- l’aggiornamento in riduzione della volumetria massima a seguito di rilevazione di un errore nel conteggio 
iniziale (da 185.950 a 163.911 mc); 
- la modifica della quota di volumetria di riuso dell’esistente e di sostituzione, entrambe in riduzione come 
conseguenza della riduzione della volumetria complessiva e della ricognizione sullo stato di attuazione degli 
interventi; 
- la modifica in riduzione della quota complessiva di parcheggi da reperire con relativa distinzione fra uso 
pubblico e pertinenziali del Campus; questa modifica è dettata da una verifica sugli spazi a parcheggio 
effettivamente reperibili internamente al comparto e nelle sue immediate adiacenze, escludendo la previsione 
di realizzazione di una quota di parcheggi interrati nel Piazzale Lega. 
Conseguentemente alle modifiche di cui sopra deve essere aggiornata anche la tabella di riepilogo 
relativamente a volumetrie e parcheggi. 
 
NON COSTITUISCE VARIANTE AL P.O.C. MA SOLO RECEPIMENTO ALL’INTERNO DELLE N.T.A. DEL P.O.C. LA 
SEGUENTE MODIFICA NELLA SCHEDA NORMATIVA 
La destinazione U10 Centri civici, sedi di associazioni, attrezzature culturali, sociali e ricreative (pubbliche e 
private) di interesse locale (asili nido e micronidi, baby parking, spazio bambini, ecc) è stata introdotta a seguito 
perfezionamento intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 616/77 – provvedimento n. 13233 del 
17/10/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
Emilia-Romagna-Marche. 
 
Successivamente all’approvazione, le modifiche apportate agli elaborati tecnici sopraindicati saranno 
comunque recepite all’interno di tutti i restanti elaborati urbanistici vigenti, senza che questi siano 
materialmente allegate alla proposta di variante, secondo il principio di dematerializzazione dei documenti 
cartacei e di economicità degli atti amministrativi. 
Gli elaborati interessati dal successivo aggiornamento sono: 
RUE – tav. P28 
La tavola sarà aggiornata con il recepimento delle modifiche cartografiche apportate al POC. 
POC- Tav. CS-RU 4 
La tavola sarà aggiornata con il recepimento delle modifiche cartografiche apportate al POC ed in particolare 
con la rettifica del perimetro (come da tavola CS15) e con l’inserimento del disegno rotatoria di progetto. 
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Ridistribuzione volumetrie 
Disponendo dei progetti definitivi ed esecutivi dei vari stralci di intervento e dei dati degli interventi già realizzati 
è stato possibile procedere ad una verifica delle volumetrie necessarie e a una ridistribuzione delle volumetrie 
disponibili al fine di garantire la sufficiente flessibilità di intervento per i vari corpi di fabbrica ancora da realizzare 
e possibilità di modifiche e piccoli ampliamenti per i padiglioni già recuperati o costruiti. 
Il limite di 185.950 mc stabilto dalla scheda di P.O.C. a livello di comparto è risultato inesatto a causa di un errore 
di calcolo effettuato in sede di redazione del PUA originario. 
A seguito della verifica effettuata è stata apportata una riduzione della volumetria complessiva a 163.911 mc. 
Conseguentemente sono stati aggiornati in riduzione anche i volumi per interventi di riuso e sostituzione previsti 
nella scheda normativa di POC. 
Di seguito si riporta una tabella con il confronto fra i volumi relativi dell’esistente prima dell’intervento, del PUA 
approvato nel 2003 e della variante. 
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Volumetrie assegnate ai vari padiglioni del comparto 
Di seguito si riportano in una tabella comparativa i dati delle volumetrie assegnate ai vari padiglioni con un 
confronto fra esistente (prima delle demolizioni), PUA approvato e variante: 
 

 
 
Con la presente variante vengono assegnate quasi interamente le volumetrie disponibili al fine di garantire la 
massima flessibilità dei vari interventi per piccoli ampliamenti e o varianti ai progetti in corso di realizzazione. 
Restano disponibili e non assegnati ai padiglioni 1411 mc. (delle volumetrie recuperabili) che in base alle 
modifiche introdotte nelle N.T.A. del PUA potranno essere utilizzati in caso di necessità nei vari interventi. 
 
Modifiche ai perimetri di intervento per nuove costruzioni o ampliamenti 
Viene eliminata la previsione di un corpo di fabbrica di nuova costruzione al centro di Piazzale Solieri, adibito a 
Info Point dell’Università, funzione che è stata reperita all’interno del padiglione di Ingresso. 
Vengono apportate lievi modifiche ai perimetri di intervento di vari padiglioni al fine di garantire la necessaria 
flessibilità per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti funzionali. 
La variante recepisce l’ingombro effettivo del fabbricato della mensa (come da progetto già approvato ed in 
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corso di realizzazione) e introduce una variazione della sagoma del fabbricato dell’Energy House. 
 
Modifica sedime Energy House 
In seguito alle mutate esigenze maturate nel corso della progettazione esecutiva di alcuni edifici del Campus, 
si è reso necessario reperire maggiori, o comunque, diversamente strutturate superfici per l’alloggiamento degli 
impianti tecnologici necessari a soddisfare il fabbisogno energetico del complesso. Si è dunque prospettato di 
demolire completamente l’edificio della ex camera mortuaria, già destinato a funzione di Energy house, e di 
prevederne la ricostruzione su un unico livello, invece che su due piani (terra e interrato), per facilitare le 
operazioni di manutenzione dei macchinari che in esso saranno ospitati. Questa scelta è possibile anche perché 
l’edificio non ricade nell’area del vincolo monumentale. 
 
Recepimento nuova destinazione d’uso 
È stata recepita fra le funzioni insediabili all’interno del Campus quella classificata dal POC come U10 Centri 
civici, sedi di associazioni, attrezzature culturali, sociali e ricreative (pubbliche e private) di interesse locale (asili 
nido e micronidi, baby parking, spazio bambini, ecc), essendosi registrato un interesse da parte dell’Università 
di attivare un asilo nido aziendale all’interno del Campus. 
A tale funzione il Piano destina parte del padiglione Ex Pneumologia, con le relative aree di pertinenza. 
L’inserimento di questa nuova destinazione d’uso, precedentemente non prevista, non è in variante al P.O.C. 
in quanto introdotta, come già specificato in precedenza, a seguito perfezionamento intesa Stato-Regione ai 
sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 616/77 – provvedimento n. 13233 del 17/10/2011 del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna-Marche. 
 
Sistema delle aree verdi del comparto RU4 
Il parco esistente ha un grande valore per l'università e per la città, costituendo il polmone verde di maggior 
estensione presente all’interno del centro storico. 
La sua centralità, la dimensione considerevole e la continuità fisica con funzioni strategiche quali l’università, le 
biblioteche, i musei civici, lo rendono un luogo irripetibile a Forlì. 
La configurazione prefigurata per gli spazi aperti del comparto è quella di un sistema coerente di spazi con 
destinazione semipubblica per l’area del Campus universitario e pubblica per il Parco, che rende l’area 
permeabile alla città. Per lo spazio interno al perimetro del Campus si ipotizza una fruizione pubblica diurna, 
mentre il Parco rimarrà accessibile durante tutto l’arco della giornata. 
Particolare rilievo assumono gli assi di percorrenza ciclabili e pedonali, che collegano i due accessi principali al 
Campus, quello su viale Corridoni (dove è prevista l'Aula Magna) e quello su piazzale Solieri. 
Per rendere le due aree il più possibile unitarie e continue, senza interruzione di continuità, si prevede di recintare 
l’area del Campus con una recinzione a basso impatto visivo. La stretta relazione tra gli spazi è confermata 
anche dall’omogeneità dei materiali di finitura, degli arredi e dei corpi illuminanti. 
Gli spazi aperti di pertinenza dell’Università sono: 
· l’area antistante il padiglione Giulitta Morgagni, in fregio a via della Torre, dove è previsto un parcheggio; 
· l’area interclusa tra i padiglioni di Ingresso, Sauli Saffi, Giulitta Morgagni e Pallareti, spazio destinato ad 
accogliere forti flussi studenteschi di passaggio tra i padiglioni principali delle facoltà e l'amministrazione e a 
fungere da luogo di incontro. Per questa Corte dell’Università il progetto conserva alcune grandi conifere 
presenti: gli esemplari più importanti e in buone condizioni, resi meno incombenti con l'eliminazione delle 
ramificazioni più basse; 
· l’area di pertinenza dell’asilo nido aziendale, limitrofa al padiglione ex pneumologia; 
· il giardino compreso tra i padiglioni Gaddi, Celtico, ed Ex Pneumologia. 
Il nuovo Parco pubblico copre l'esteso spazio aperto compreso tra Palazzo Merenda e via Corridoni, lambisce 
gli edifici universitari conservati (Ingresso, ex padiglioni Pallareti, Sauli-Saffi, Pneumologia) e abbraccia quelli di 
nuova costruzione (Trefolo, Aula magna, Energy House). Al suo interno sono previste aree a diversa destinazione, 
caratterizzate da diverse tipologie di piantumazioni e diversi tipi di soleggiamento: 
aree per la sosta, aree per il relax e la lettura, aree per il gioco dei bambini. 
L’ingresso al Parco dal centro della città avviene attraverso un sistema di luoghi fortemente interrelati e con 
uno spiccato carattere urbano gravitanti intorno a Palazzo Merenda: corso Repubblica con gli ingressi al 
Palazzo e alla corte passante che introduce al Parco, piazza Solieri, la piazza interna su cui affaccia il fronte 
posteriore del Palazzo, conclusa a est dalla Mensa-Caffetteria. 
L‘imprescindibile necessità di non alterare le quote di campagna per la conservazione delle piante esistenti fa 
sì che i movimenti di terra nell'area del parco siano quasi assenti. 
A scala urbana il sistema delle aree verdi del comparto RU4 costituisce un anello importante di consolidamento 
e riqualificazione di un articolato sistema del verde, una grande cintura verde nel centro storico, insieme al 
giardino prospiciente i Musei di San Domenico, al giardino del convento della Ripa e gli orti di via Curte, nonché 
di un più esteso percorso verde nella città, che si snoda tra la stazione ferroviaria, il centro storico e il fiume (filare 
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di lecci del viale della Libertà, giardino simmetrico intorno al monumento ai caduti in piazza della Vittoria, dai 
Giardini Pubblici, dalla cintura verde del centro storico, dal fossato e dal giardino della Rocca di Ravaldino, dal 
parco Franco Agosto con le aree lungo-fiume). 
 
Sistema dell’accessibilità carrabile e dei parcheggi 
La variante elimina la previsione contenuta nel Piano approvato di parcheggi interrati sotto l’attuale piazzale 
Lega, che avrebbe comportato un onere economico per la realizzazione, ritenuto non giustificabile per i 
vantaggi apportati. 
L’ingresso al Campus da viale Corridoni (oltre a quello da Piazzale Solieri) viene confermato come accesso 
strategico all’area, in quanto su questo lato si attestano le aree di sosta pubbliche e pertinenziali a servizio 
dell’Università e del Parco, e perché viale Corridoni collega il Campus direttamente con la stazione e la città 
novecentesca. Sulla fascia verde di filtro tra l’area dell’ex ospedale e viale Corridoni, in parte già destinata a 
parcheggio si prevede l’ampliamento degli spazi destinati alla sosta. Tale area potrebbe essere riservata ad un 
uso esclusivo dell’Università durante la sosta diurna e ad un uso pubblico di sera e nel weekend. 
Tale parcheggio, che insiste su un’area dove sono presenti piante già di età adulta, è strutturato 
morfologicamente in modo da mantenere un carattere verde, integrandosi con le essenze, riducendo gli 
abbattimenti e sfruttando l’ombreggiamento esistente. La pavimentazione sarà poi realizzata con elementi di 
tipo drenante. I due parcheggi di piazzale Margherita di Savoia e Lega saranno mantenuti, e quest’ultimo 
ampliato, portando a circa 145 gli attuali 115 posti auto (il piazzale Margherita di Savoia sarà invece in parte 
ridotto per la realizzazione di una rotonda). In questo modo tutta la fascia che prospetta su via Corridoni 
accentuerà la sua funzione di area di sosta. 
Per risolvere il problema dell’accessibilità ai parcheggi e al Campus da viale Corridoni, la Variante prevede la 
realizzazione di una grande rotatoria su viale Corridoni in prossimità dell’ingresso al Campus, e in corrispondenza 
dell’attuale area verde di forma triangolare che si trova all’incrocio tra le vie Corridoni, I Maggio e dell’Unità 
d’Italia (già di proprietà comunale) con il doppio vantaggio di rallentare il flusso di traffico su questo importante 
asse di comunicazione urbana, e di regolamentare i flussi carrabili in entrata e in uscita dai parcheggi (si 
prevede di mantenere come accesso alle aree di sosta anche l’attuale via Porta Cotogni, a senso unico in 
entrata). La rotonda fungerà anche da nodo regolatore per gli attraversamenti pedonali e ciclabili sicuri in 
direzione della città novecentesca al centro storico, in questo delicato punto. 
Il nuovo piano del trasporto pubblico prevede anche una sosta autobus su entrambi i sensi di marcia di viale 
Corridoni; il piano recepisce questo aspetto e la nuova rotatoria, nonché il riassetto della sezione stradale che 
ne conseguirà, favoriranno questa previsione. In questo modo il Campus sarà dotato di due punti fermata delle 
linee urbane pubbliche che lo connetteranno alla stazione ferroviaria e ad altre parti della città. 
L’eliminazione del piano interrato di parcheggi in Piazzale Lega è connesso anche alla scelta di preferire per 
l’accesso al Campus il ricorso alla mobilità pedonale, ciclabile e trasporto pubblico. 
 
Percorsi pedonali e ciclopedonali 
La Variante prevede la realizzazione di diversi percorsi pedonali e ciclopedonali che attraversano il Campus e 
il Parco pubblico, e si connettono a quelli già esistenti o in previsione, nelle immediate vicinanze. Un percorso 
pedonale attraversa l’intero complesso universitario: parte dall’edificio d’Ingresso, con accesso da piazzale 
Solieri, e attraversando con un passaggio coperto la corte retrostante penetra dentro il padiglione Sauli-Saffi e 
percorre l’intero Trefolo fino all’ingresso al Campus da viale Corridoni. 
Si conferma poi la previsione del precedente Piano Particolareggiato di aprire al passaggio pubblico il cortile 
ottocentesco nell’ala Sud-Est di palazzo Merenda, in modo da collegare il corso della Repubblica al parco del 
Campus e trasformare l’edificio in nodo di raccordo tra la parte di città commercialmente e socialmente più 
vivace e quella culturalmente più attiva. 
Sono poi previsti due percorsi ciclopedonali dentro il Campus: 
· il primo che dall’accesso su viale Corridoni penetra nel parco tra il corpo del “Trefolo” e il padiglione ex 
pneumologia, per raggiungere via della Torre, tra il padiglione G. Morgagni e quello di Ingresso. 
· l’altro che, sempre dall’accesso al Campus da viale Corridoni attraverserà il parco pubblico, fiancheggiando 
la nuova Energy House, e la Mensa, per connettersi al percorso ciclopedonale sul retro di palazzo del Merenda 
con accesso su via San Pellegrino Laziosi. 
Questi percorsi che di fatto connettono il centro storico con la città novecentesca, hanno poi importanti 
cerniere di collegamento nei percorsi ciclopedonali realizzati a margine del perimetro del Campus: 
· in viale Corridoni, dove la sistemazione della sezione stradale e l’abbattimento dell’attuale recinzione 
dell’ospedale permetterà di separare la pista ciclabile dal marciapiede; 
· in via Lombardini, dove si prevede di realizzare un percorso misto ciclo-pedonale, attraverso l’arretramento 
parziale (circa 50 cm) dell’attuale recinzione del Campus; 
· in via della Torre, dove si prevede di realizzare un marciapiede e una pista ciclabile in sede propria, attraverso 
l’arretramento dell’attuale recinzione del Campus di fronte al padiglione G. Morgagni. 
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Contestualmente si prevede di spostare gli stalli per la sosta delle auto dal lato opposto della carreggiata 
stradale. Quest’ultimo percorso proseguirà anche su piazzale Solieri e in via Pellegrino Laziosi, dove troverà posto 
grazie alla rotazione degli stalli auto che saranno portati in posizione parallela alla carreggiata. 
Contrariamente alle previsioni del precedente Piano Particolareggiato, la Variante non prevede la totale 
pedonalizzazione di Piazzale Solieri; rimarranno una parte minima di stalli per la sosta, sul lato opposto rispetto 
al fronte principale dell’ex ospedale, mentre su questo lato si prevede una pavimentazione e un trattamento 
più elegante, per sottolineare l’importanza e l’ufficialità dell’accesso principale al Campus. 
 
Aggiornamento del rilievo botanico 
A maggio 2011 è stato effettuato un aggiornamento del rilievo botanico georeferenziato dell’intera area del 
comparto, evidenziando le essenze nel frattempo abbattute per l’inizio dei lavori di cantiere, quelle morte, e 
registrando di ciascuna il vigore vegetativo e gli interventi previsti in fasi successive. 
Si conferma la presenza di essenze centenarie, risalenti dunque al primo complesso ospedaliero, se non a 
questo preesistenti (nella pertinenza del vecchio ospedale di palazzo Merenda). Per queste e altre essenze 
antiche e pregiate, si prevede la salvaguardia degli esemplari che presentano almeno discrete condizioni. 
Il progetto arricchisce e valorizza il patrimonio botanico esistente, costituito in massima parte da conifere 
esotiche, integrandolo con piante a foglia caduca, scelte per caratteristiche decorative (fioritura primaverile, 
coloritura autunnale del fogliame), privilegiando le specie autoctone. Conserva il patrimonio botanico di pregio 
e gli esemplari più antichi: le grandi conifere, quali cedri deodara, atlantica e del libano, tuie, pini vallichiana, 
cipressi dell'Arizona, lecci, pini domestici; esemplari rari come le sequoie; gli straordinari topiari di tasso allevati 
a cono; tra le latifoglie, innanzitutto i grandi lecci, le querce sempreverdi che ricorrono in altri luoghi urbani 
prossimi al campus, come viale della Libertà e piazza Morgagni. 
La scelta progettuale di introdurre attraverso i nuovi impianti esclusivamente specie spoglianti intende arricchire 
e diversificare il ventaglio di specie, schiarire e alleggerire le masse vegetali nella stagione invernale, illuminarle 
con fioriture primaverili e con colori autunnali. 
Il Piano Particolareggiato approvato già prevedeva l'eliminazione di tutte le piante valutate irrecuperabili, per 
scadente qualità o per cattivo stato di salute. Si tratta in generale di esemplari malformati per l'eccessivo 
affollamento che non ne ha consentito uno sviluppo regolare, oppure di piante danneggiate, con lesioni o con 
sofferenze di tipo radicale (presumibilmente a causa di sottoservizi ospedalieri o di scarichi). 
Laddove le esigenze di diradamento o di eliminazione per motivi di progetto riguardano alberi in buone 
condizioni e in età che lo consente, se ne prevede il trapianto in altra collocazione più idonea, sempre all'interno 
del parco, con l'impiego di macchina zollatrice. 
Di 513 alberi risultanti dal rilievo dello stato di fatto (trascurando arbusti e siepi) il progetto ne conserva circa 450, 
ne elimina 60, ne introduce circa 80 di nuovo impianto, riportando il patrimonio finale alla soglia di partenza, 
ma con una miglior distribuzione all'interno dell'area e soprattutto con una composizione botanica più variata 
ed equilibrata. (si veda il rilievo botanico alla tavola 4 con annesse schede identificative delle alberature 
presenti e tavola 9 con gli interventi previsti su quelle esistenti e le nuove piantumazioni). 
La scelta delle specie vegetali e la tipologia di impianto caratterizzano distintamente i diversi ambiti del 
progetto, contribuendo a definire e a rendere riconoscibile la specifica identità dei luoghi. 
 
L’aggiornamento del rilievo del verde costituisce anche un imprescindibile strumento per pianificare interventi 
urbani come il tracciato di nuovi parcheggi, e di assetto delle sistemazioni esterne, come il tracciato dei percorsi 
ciclo-pedonali, permettendo di escludere le aree di sedime delle essenze più pregiate. I criteri su cui si fonda il 
progetto paesaggistico sono la conservazione, l'ampliamento e la valorizzazione del parco. 
 
Classificazione unità edilizie 
Per quanto concerne il complesso sette-ottocentesco di Palazzo Merenda sono previsti: 
- Restauro dell’impianto distributivo (continuità dei loggiati e struttura voltata, gerarchia degli ingressi) e della 
Chiesa del Mirri 
- Ridistribuzione funzionale coerente con la gerarchia storica dell’impianto ottocentesco 
In attuazione di quanto previsto nella scheda CS15-RU4 della Nuova Variante al P.R.G., le unità edilizie presenti 
nel Piano sono state classificate secondo cinque categorie prevalenti: 
RU4/1: Restauro scientifico; 
RU4/2: Edifici da conservare; 
Tipo A 
Tipo B 
RU4/3: Ristrutturazione edilizia; 
RU4/4: Edifici per i quali è consentita la demolizione con recupero della volumetria; 
RU4/5: Edifici da demolire o demoliti senza recupero della volumetria; 
RU4/6: Edifici demoliti per cui è stato previsto recupero della volumetria. 
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La presente variante non apporta modifiche alle suddette categorie di intervento. 
La volumetria degli edifici demoliti (nei casi in cui se ne ammette il riutilizzo) viene recuperata per gli interventi 
di ampliamento dei padiglioni esistenti o per interventi di nuova costruzione sostitutivi. 
La prima categoria di intervento (restauro scientifico), più restrittiva, è stata prevista per il piano terra di Palazzo 
Merenda, edificio di maggior pregio architettonico e vincolato. 
Per quanto concerne il complesso a padiglioni si è scelto di valorizzarne il carattere di “sistema integrato”, 
ovvero di impianto architettonico composto da edifici indipendenti, ma interconnessi sul piano funzionale e 
distributivo. Pertanto l’intervento di recupero si basa sul riconoscimento dell’impianto storico visto nell’insieme e 
sulla riattivazione delle connessioni tra le parti che lo compongono, sia come percorsi (sotterranei e/o in 
superficie) sia come trasparenze visive. 
I padiglioni dell’impianto originario sono stati classificati come “edifici da conservare” e suddivisi in due 
sottocategorie (“A” e “B”) in dipendenza dal grado di manomissione che hanno subito nel corso del tempo e 
della conseguente alterazione morfologica. 
Appartengono alla sottocategoria “Tipo A” (più restrittiva) i padiglioni Sauli-Saffi HIL, Gaddi E, Celtico F e 
Pneumologia G, mentre sono stati classificati come “Tipo B” i padiglioni Pallareti A, Ingresso B, Morgagni C e 
Farmacia O. 
 
Classificazione delle aree 
Per quanto concerne il sistema delle aree scoperte comprese nel perimetro di piano rispetto al PUA approvato, 
con la presente variante, è stata apportata una semplificazione della classificazione come di seguito indicato: 
 
RU4/a: Aree pubbliche e ad uso pubblico 
RU4/b Aree di pertinenza dell’Università 
RU4/c: Aree per Attrezzature Tecnologiche 
E’ stata eliminata la RU4/a Zone a traffico limitato ZTL in quanto tali zone vengono definite con gli strumenti di 
pianificazione della mobilità, e le aree sono state ridefinite per distinguere le pertinenze del Campus dalle aree 
pubbliche. Rimangono evidenziate le aree per attrezzature tecnologiche. 
 
Sono previsti anche quattro perimetri di intervento: 
RU4/d: Campo di Edificabilità 
RU4/e: Utilizzazioni in sotterraneo 
RU4/f: Parcheggio pubblico 
RU4/g: Parcheggio pertinenziale 
In questo caso con la variante, oltre ad una rinumerazione conseguente alle modifiche sulle aree, è stata 
operata una distinzione fra perimetri di intervento per parcheggi pubblici e pertinenziali. 
 
Standard urbanistici 
Parcheggi 
Per quanto concerne i parcheggi pubblici e i pertinenziali di uso esclusivo dell’Università, l’individuazione dello 
standard è stata inizialmente valutata sulla base del confronto tra il carico urbanistico dovuto alla presenza 
dell’ospedale Morgagni e quello presunto per l’utilizzo del Campus. 
La quantità di parcheggi pubblici o pertinenziali è stata poi inserita nella scheda normativa di P.O.C. che 
disciplina l’attuazione delle previsioni di recupero del comparto RU4-Morgagni. 
Nella quantificazione dei parcheggi sono sempre stati considerati anche i parcheggi pubblici esistenti nelle 
immediate vicinanze del comparto. 
La scheda di POC prevede un totale di 760 posti auto di cui 610 pubblici e 150 pertinenziali. 
Il PUA approvato conferma questi numeri. 
 
Tuttavia la quota di parcheggi pubblici originariamente quantificata può essere raggiunta solo con la 
realizzazione di un piano interrato di parcheggio in Piazzale Lega. 
Considerando l’implementazione dell’accessibilità ciclabile e pedonale (inclusa la migliorata accessibilità 
mediante trasporto pubblico locale) prevista dalla variante e la disponibilità reale di posti auto nelle immediate 
adiacenze del comparto ed escludendo la realizzazione di un piano interrato di parcheggio, si prevede una 
riduzione da 610 a 550 dei posti auto pubblici, mentre vengono mantenuti i 150 posti auto pertinenziali. 
Questa modifica rientra tra gli elementi di variante al POC. 
Non esiste nel POC una regola dimensionale in materia di parcheggi pubblici ( e di verde) nei comparti di 
riqualificazione urbana in Centro storico. Infatti in ciascun comparto sono stati quantificate per quanto riguarda 
le superfici pubbliche a parcheggio ( e verde) quelle quantità che ragionevolmente possono essere reperite 
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nei comparti, tenendo conto della natura degli stessi e delle preesistenze e considerando che non trattasi di 
comparti pianificati ex-novo in aree libere. 
Dalle tabelle di riepilogo dei comparti RU e PUA in Centro storico risulta evidente come in alcuni comparti non 
si reveda il reperimento di verde o di parcheggi o addirittura di entrambi. 
Con la variante viene introdotto un utilizzo misto (pertinenziale/pubblico) di parte dei posti auto localizzati dal 
PUA su viale Corridoni (circa 83 posti auto) al fine di ottimizzare l’utilizzo di tali spazi anche al di fuori degli orari 
e dei giorni apertura dell’Università. 
Questo amplia di fatto la disponibilità dei posti auto pubblici da 550 a 633, senza la necessità di dovere realizzare 
un piano di parcheggio interrato. 
Bisogna anche considerare che prossimi interventi di riqualificazione di via Giacomo della Torre, Piazzale Solieri 
e via Pellegrino Laziosi, così come di via Lombardini, anche per la realizzazione di aree pedonali e di percorsi 
ciclopedonali potranno portare ad una riduzione dei posti auto oggi esistenti. 
 
Verde 
Come per altri comparti del Centro storico non sono esplicitamente previsti a livello di POC quote di verde 
pubblico da reperire. 
Tuttavia, è evidente, che in questo comparto, quella che un tempo era area verde esclusiva dell’Ospedale, 
con l’attuazione degli interventi previsti dal PUA, viene trasformata in parte in Parco pubblico (sempre 
accessibile) ed in parte area verde pertinenziale del Campus (accessibile anch’essa negli orari di apertura dello 
stesso). 
Le sole aree verdi del Parco pubblico ammontano a circa 20.675 mq. cui vanno ad aggiungersi altre aree verdi 
più esterne in fregio ai parcheggi o alla viabilità. 
 

 

 
ASSETTO FINALE PREVISTO PER IL COMPARTO 
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AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO 
È stata realizzata da parte di un tecnico esterno incaricato (Dott. Michele Casadio) una nuova valutazione 
previsionale di clima acustico per l’intero comparto RU4 tenendo in considerazione le modifiche apportate 
dalla variante al progetto di sistemazione generale. 
L’elaborazione previsionale mostra che la variante proposta non comporterà modifiche sostanziali all’attuale 
clima acustico dell’area. Infatti, l’impatto acustico del Campus e dei servizi annessi (Energy House e parcheggi) 
sarà moderato. 
Per i dettagli si rimanda alla specifica relazione. 
 
INVARIANZA IDRAULICA 
L’intervento di trasformazione urbanistica previsto nel comparto RU 4 Morgagni modifica la permeabilità 
dell’area interessata, portando ad un miglioramento. 
La superficie delle aree permeabili previste in variante è superiore a quella dello stato iniziale prima delle 
trasformazioni. 
L’intervento previsto non comporterà, pertanto, nel suo complesso un aggravio della portata di piena del corpo 
idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall’area stessa, come indicato all’art.9 della Normativa del Piano 
Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico. 
Pertanto, ai sensi della suddetta normativa il PUA in oggetto non è soggetto a disposizioni volte a garantire 
l’invarianza idraulica, in quanto la stessa è garantita dalla riduzione delle superfici impermeabili. 
 
PARERE ART. 5 L.R. 30.10.2008 (PARERE SUL RISCHIO SISMICO) 
Si ritiene che non sia necessario richiedere al Servizio pianificazione territoriale della Provincia di Forlì- Cesena 
un nuovo parere ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la 
riduzione del rischio sismico” (ex parere sismico ai sensi art. 37 della L.R. n. 31/2002, come modificato dall’art. 14 
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della L.R. n. 10/2003), in quanto la variante non modifica le condizioni geomorfologiche dei suoli (non viene 
modificata la posizione ed il numero degli edifici, vi è solo una modifica di sagoma del corpo tecnico 
dell’Energy House nel medesimo sito) e, pertanto, non si configura come variante sostanziale.  

 
 

Il Resp. Unità Riqualificazione urbana 
Arch. Stefano Bazzocchi 

 
 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art.1 - Finalità del Piano 
Il presente Piano si configura come strumento attuativo di iniziativa pubblica del vigente P.O.C. (Piano 
operativo comunale), dove, l'area del Campus è inserita tra gli interventi pubblici di recupero urbano ed è 
individuata come RU4-MORGAGNI. 
In conformità con la scheda specifica CS15-RU4, il presente Piano prevede la trasformazione urbanistica 
sostenibile dell’area, in precedenza sede del complesso dell’Ospedale Morgagni, in “Campus Universitario”. 
Il Campus è il cuore del sistema universitario presente nel territorio ed è destinato a svolgere in prevalenza il 
ruolo di centro servizi inter-facoltà e di offerta di spazi per altre attività cittadine complementari alle funzioni 
universitarie. 
Il Piano traduce in strumento operativo il progetto vincitore del Concorso Internazionale di Progettazione del 
Campus Universitario di Forlì (D.G.C.n.894 del 21.12.99 e D.G.C.n.225 del 9.5.00). 
 
Art.2 - Area di Pertinenza 
Il Piano urbanistico attuativo di Iniziativa Pubblica Campus Universitario, investe un’area centrale del Comune 
di Forlì compresa tra il Corso della Repubblica, via Cesare Battisti, via Porta Cotogni, viale Filippo Corridoni, 
via Lombardini e, in sequenza, via Della Torre, Piazzale Solieri, via San Pellegrino Laziosi. 
Il sito è caratterizzato dalla presenza dei fabbricati dell’ex Ospedale "Morgagni" trasferito nella nuova sede, e 
include l’Ex Ospedale della Casa di Dio o Palazzo Merenda, oggi sede della Pinacoteca e della Biblioteca 
Comunale. 
Il Complesso Ospedaliero è connotato da un vasto parco all'interno del quale sono situati diversi padiglioni, 
alcuni dei quali di pregio architettonico (documenti di una funzione specialistica ivi insediata fin dal 1720-80 - 
Palazzo Merenda – e sviluppatasi con interventi eseguiti negli anni 1824-48, 1902-1915, 1938 fino agli ultimi 
ampliamenti avvenuti negli anni Sessanta). 
Il parco non si trova in buone condizioni di conservazione. 
Attualmente l'area è già utilizzata parzialmente come sede universitaria. 
Ai fini del soddisfacimento degli Standard di parcheggio e al fine di garantire un'organicità di intervento a tutta 
questa zona, il Piano dà indicazioni anche per la contigua area di parcheggio su via Lombardini, per la 
viabilità (carrabile e pedonale), in particolare intorno a Piazza Solieri. 
Il comparto RU4 è individuato al Catasto terreni come di seguito indicato: 
- Foglio 179 particelle 303, 458, 480, 1820, 1821, 1828 e 457 (quest’ultima è un strada privata di uso 
pubblico); 
- Foglio 181 particelle 133, 272, 869; 
- via Porta Cotogni, via G. della Torre, via S.Pellegrino Laziosi, Piazzale Solieri; 
L’area extra comparto interessata dalla realizzazione della rotatoria è individuata al Catasto terreni come di 
seguito indicato: 
- Foglio 202 particella 165; 
- via Corridoni (parte). 
Il perimetro del comparto comprende oltre all’ex complesso ospedaliero anche via Giacomo Della Torre, 
Piazza Solieri, via San Pellegrino Laziosi, un piccolo fabbricato adiacente l’angolo sud-est di Palazzo 
Merenda di proprietà comunale, le aree a parcheggio su via Corridoni e in Piazzale Lega. 
Nel perimetro di piano sono inserite anche due unità edilizie pienamente compatibili con le nuove previsioni 
urbanistiche del Piano che non sono però direttamente interessate dal progetto del Campus Universitario; 
sono: l’edificio attualmente sede dell’AVIS con la relativa area di pertinenza individuata in Catasto al foglio 
181, part. 869 e la farmacia interna a Palazzo Merenda con affaccio su corso della Repubblica individuata in 
Catasto al foglio 179 part. 303 sub. 19. 
Entrambe queste proprietà soggette alle presenti disposizioni non devono corrispondere al Comune o altri 
proprietari del comparto, alcun onere di urbanizzazione. 
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Per quanto concerne la particella 303, sub. 19, con destinazione a farmacia, il piano propone una permuta tra 
alcuni ambienti secondari di proprietà della farmacia e un ambiente contiguo che si affaccia su Corso della 
Repubblica di proprietà comunale (previa autorizzazione della Soprintendenza competente) al fine di 
ripristinare la continuità originaria - funzionale e architettonica - dei portici dei due cortili comunicanti del 
Palazzo Merenda, attualmente interclusi. 
 
Art.3 - Elaborati di Piano 
Il Piano urbanistico attuativo è composto dai seguenti elaborati: 
 
a) Relazione Tecnica con: 
1. RELAZIONE STORICA (allegato); 
2. ELENCO CATASTALE DELLE PROPRIETÀ (allegato); 
3. RELAZIONE GEOTECNICA (allegato) 
4. SISTEMAZIONI ESTERNE con relazione di spesa (allegato); 
5. ALLACCIAMENTI, RETI PRIMARIE E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (allegato); 
6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, con individuazione dei punti di vista (allegato); 
 
b) Norme Tecniche d'Attuazione 
 
c) Relazione Geologica 
 
d) Tavole 
Stato di Fatto 
1. Stralci PRG vigente e adottato, Planimetria Catastale, CTR 1:1000 
2. Rilievo planimetrico e altimetrico con caposaldo fisso 1:500 
3. Fasi evolutive Ospedale Morgagni 1:500 
4. Rilievo Botanico (classificazione, età e stato di conservazione delle 
alberature) 
1:500 
5. Allacciamenti Primari: 
Reti Telematiche, Energia Elettrica, Idriche, Gas Metano e Fognarie 
1:1000 
Piano 
6. Il Polo Universitario e il Sistema delle Relazioni Urbane 1:2000 
7. Classificazione delle Aree 
Classificazione delle Unità Edilizie 
Demolizioni e ricostruzioni 
Sistema dell’Accessibilità e dei parcheggi 
1:1000 
8. Profili e sezioni schematici e destinazioni d’uso 1:500 
9. Parco: interventi sulle alberature esistenti 1:500 
10. Parco: trapianti e nuove piantagioni 1:500 
11. a Parco e Sistemazioni Esterne 
b Impianto di Illuminazione Pubblica 
1:500 
12. Allacciamenti Primari: 
Reti Telematiche, Energia Elettrica, Idriche, Gas Metano e Fognarie 
1:1000 
 
E’ da considerarsi vincolante ai fini del Piano la tavola 7. 
Per quanto concerne le proposte di intervento di cui alle tavole 8-12, queste hanno esclusivamente valore di 
proposte preliminari e andranno specificate in sede di progettazione architettonica definitiva ed esecutiva. 
Ai fini di una corretta e univoca interpretazione delle indicazioni di Piano, le prescrizioni contenute all’interno 
delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono prevalenti rispetto alle indicazioni contenute negli altri 
elaborati tecnici facenti parte del Piano urbanistico attuativo. 
 
La variante al PUA è costituita dai seguenti elaborati aggiornati che sostituiscono quelli approvati: 
- Relazione tecnica-illustrativa; 
- Documentazione fotografica; 
- Norme tecniche di attuazione; 
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- Tav. 1 – Stralci P.O.C. vigente, planimetria catastale, CTR; 
- Tav. 4 – Stato di fatto: Rilievo botanico; 
- Tav. 7 – Classificazione delle aree, Classificazione delle Unità edilizie, Sistema accessibilità e 
parcheggi; 
- Tav. 9 – Piano: interventi sulle alberature esistenti; 
- Tav. 11 – Piano: Piano e Sistemazioni esterne; 
Viene introdotto anche un nuovo elaborato grafico di confronto: 
- Tav. 13 – Piano: Confronto tra Piano approvato e Variante. 
La Variante è corredata anche da: 
- Valutazione di sostenibilità ambientale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000. 
 
Art.4 - Indici Edilizi e Urbanistici 
La volumetria complessiva realizzabile nel comparto mediante recupero dell’esistente e interventi di sostituzione 
delle volumetrie demolite è pari a 163.911 mc. di cui: 
- riuso dell’esistente 107.303 mc.; 
- sostituzione dell’esistente 56.608 mc.; 
Di seguito si riporta una tabella con il confronto fra i volumi relativi dell’esistente prima dell’intervento, del 
PUA approvato nel 2003 e della variante. 
 

 
 

Di seguito si riportano in una tabella comparativa i dati delle volumetrie assegnate ai vari padiglioni con un 
confronto fra esistente (prima delle demolizioni), PUA approvato e variante: 
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Con la presente variante vengono assegnate quasi interamente le volumetrie disponibili al fine di garantire la 
massima flessibilità dei vari interventi per piccoli ampliamenti e o varianti ai progetti in corso di realizzazione. 
Restano disponibili e non assegnati ai padiglioni 1411 mc. (delle volumetrie recuperabili). 
 
In caso di necessità, la volumetria residua (1411 mc.) può essere assegnata in sede di approvazione di 
progetto di opera pubblica a qualunque padiglione senza che questo determini variante al presente piano. 
 
In caso di inutilizzo nei vari interventi sui padiglioni sopra elencati di parte della volumetria assegnata è 
possibile ridestinarla agli interventi restanti senza che questo determini variante al presente piano purchè in 
sede di approvazione del progetto di opera pubblica venga dato riscontro della disponibilità, si dimostri il 
rispetto del limite complessivo di 163.911 mc. per l’intero comparto e l’intervento che fruisce della volumetria 
aggiuntiva non alteri l’assetto urbanistico del comparto. 
 
TITOLO II - UNITÀ EDILIZIE AREE INTERESSATE DAL PIANO 
 
L'area in oggetto ricade nel comparto denominato RU 4-Morgagni - Interventi Pubblici di Recupero Urbano. 
E’ ricompresa nella zona A1 (sottozona della zona A) Centro Storico della Città di Forlì. Il P.O.C. prevede 
l’attuazione dei comparti RU mediante Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A) di iniziativa pubblica. 
 
Il comparto RU/4 è sottoposto in parte a tutela monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
Per quanto riguarda l’impianto a padiglioni dell’Ospedale Morgagni, il Piano considera prioritaria la 
salvaguardia dell’unitarietà del disegno originario. 
 
Art.5 - Classificazione delle Aree 
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L'area di intervento è stata suddivisa nelle seguenti zone: 
 
RU4/a: Aree pubbliche e ad uso pubblico 
RU4/b Aree di pertinenza dell’Università 
RU4/c: Aree per Attrezzature Tecnologiche 
 
Sono stati individuati anche i seguenti perimetri: 
 
RU4/d: Campo di Edificabilità 
RU4/e: Utilizzazioni in sotterraneo 
RU4/f: Parcheggio pubblico 
RU4/g: Parcheggio pertinenziale 
 
RU4/a Aree pubbliche e/o di uso pubblico 
Si tratta di aree libere da edificazione (anche in seguito a demolizioni), destinate, prevalentemente, a 
costituire il parco pubblico che si estenderà tra il fronte posteriore di Palazzo Merenda e via Corridoni. 
Comprende anche aree destinate a parcheggi pubblici o pertinenziali e relativa viabilità, aree ad uso pubblico 
e altre aree di cui si prevede la pavimentazione. 
Le aree verdi e pedonali saranno contraddistinte dall’apposita segnaletica e dall’adozione di specifici materiali 
di pavimentazione e di elementi di arredo urbano (dissuasori, lampioni, aiuole, sedute, ecc.) che identificano 
e garantiscono la continuità e la protezione dello spazio pedonale. 
Ne è consentita la recinzione purché non costituisca barriera per la visibilità. 
Per quanto concerne il parco: la sistemazione dovrà prevedere una continuità di percorsi pedonali e ciclabili 
tra il centro storico, le funzioni pubbliche e universitarie all’interno dell’area del Piano urbanistico attuativo e le 
zone urbane a sud-est / sud-ovest. Dovrà inoltre prevedere zone di sosta, arredi, illuminazione. 
Nelle aree destinate a parco l’accesso carrabile è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e 
manutenzione, fatta eccezione per l’accesso per carico/scarico e di servizio all’edificio della Mensa- 
Caffetteria. 
E’ ammessa la demolizione senza ricostruzione delle recinzioni esistenti (in particolare su via Lombardini e 
su via Corridoni) per dare al parco la massima accessibilità e visibilità, oltre che per consentire, in alcuni tratti 
la realizzazione di percorsi ciclopedonali in ampliamento dei marciapiedi esistenti. 
Del patrimonio botanico esistente, costituito per la massima parte da conifere esotiche, andranno conservati 
gli esemplari di maggior valore per età, forma e dimensione, stato di salute, ruolo strutturale nel disegno del 
parco. 
Le piante irrecuperabili per cattive condizioni di salute o di danno a quelle di maggior pregio dovranno essere 
eliminate. Le piante in età che lo consenta potranno essere trapiantate in altra posizione all’interno del parco. 
Il progetto dovrà tendere alla valorizzazione e diversificazione del patrimonio botanico, riequilibrando l’attuale 
prevalenza di conifere con l’introduzione di latifoglie decidue in specie arboree e arbustive autoctone o 
comunque rustiche. 
 
RU4/b Aree di pertinenza dell’Università 
Sono aree di parziale uso pubblico, corrispondenti a zone prevalentemente circoscritte da edifici del campus. 
Di uso prevalentemente universitario, fanno parte di un sistema di percorsi di interesse pubblico. 
Ne è consentita la recinzione purché non costituisca barriera per la visibilità. 
E’ ammessa la demolizione e ricostruzione più arretrata delle recinzioni esistenti sulle vie Lombardini, 
Giacomo della Torre, Piazzale Solieri per consentire la realizzazione di percorsi ciclopedonali in ampliamento 
dei marciapiedi esistenti. 
L’accesso alle aree pedonali semipubbliche è regolato in base agli orari di apertura dell’Università. 
L’accesso carrabile è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e manutenzione, fatta eccezione per le 
aree destinate a parcheggio pertinenziale. 
Data la primaria funzione di collegamento pedonale tra gli edifici del Campus a più elevata frequentazione, 
nella sistemazione è ammessa una prevalenza delle zone pavimentate rispetto a quelle permeabili. 
Dovranno essere conservate le alberature di pregio, con attenzione a rispettarne gli apparati radicali (intorno 
alla base del tronco dovrà essere mantenuta una superficie permeabile di almeno 4 mq). 
La sostituzione delle piante in cattive condizioni con nuovi esemplari dovrà valorizzare e arricchire dal punto 
di vista paesaggistico il patrimonio botanico esistente e concorrere a un disegno generale del parco, 
articolato ma unitario. 
 
RU4/c Aree per Attrezzature Tecnologiche 
Riguarda le Aree individuate nelle Tavole che sono destinate alla costruzione di edifici per impianti tecnologici 
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a servizio del comparto e del Campus. 
L’area dell’Energy House dovrà essere opportunamente recintata. 
 
Per quanto concerne i perimetri individuati: 
 
RU4/d: Campo di edificabilità 
E’ l’insieme delle superfici libere o occupate da edifici destinati alla demolizione, su cui è possibile edificare 
nuovi volumi per una cubatura complessivamente non superiore a quella indicata nell’art. 4. 
L’altezza massima degli edifici non dovrà comunque eccedere m. 17,50. 
 
RU4/e: Utilizzazioni in sotterraneo 
Riguarda aree in cui è prevista la realizzazione di volumi sotterranei, destinati ad attrezzature tecnologiche e 
depositi. 
La sistemazione in superficie potrà essere pavimentata o sistemata a verde. 
 
RU4/g: Parcheggio pubblico 
Riguarda aree pubbliche ove è consentito realizzare parcheggi a raso. 
La sistemazione delle superfici dovrà salvaguardare il più possibile le alberature di pregio esistenti e 
integrarle con nuove piantagioni coerenti con le scelte botaniche generali di progetto. 
Gli arredi saranno definiti nell’ambito del progetto di opera pubblica. 
Lungo tutti gli spazi di sosta deve essere prevista l’integrazione della dotazione arborea, ove non prevista, al 
fine di garantire l’ombreggiamento ogni tre posti auto 
La pavimentazione di tutti i “nuovi” parcheggi pubblici interni al parco dovrà essere realizzata con materiali 
drenanti e/o con pavimentazioni inerbite, al fine di garantire un miglioramento dell’indice di permeabilità dei 
suoli e un adeguato inserimento e contestualizzazione di tali spazi all’interno del parco storico. 
 
RU4/f: Parcheggio pertinenziale 
Riguarda aree pubbliche o semipubbliche ove è consentito realizzare parcheggi pertinenziali a raso. 
La sistemazione delle superfici dovrà salvaguardare il più possibile le alberature di pregio esistenti e 
integrarle con nuove piantagioni coerenti con le scelte botaniche generali di progetto. Pavimentazioni e arredi 
saranno definiti nell’ambito del progetto di opera pubblica. 
Lungo tutti gli spazi di sosta deve essere prevista l’integrazione della dotazione arborea, ove non prevista, al 
fine di garantire l’ombreggiamento ogni tre posti auto 
La pavimentazione di tutti i “nuovi” parcheggi pertinenziali interni al parco dovrà essere realizzata con 
materiali drenanti e/o con pavimentazioni inerbite, al fine di garantire un miglioramento dell’indice di 
permeabilità dei suoli e un adeguato inserimento e contestualizzazione di tali spazi all’interno del parco 
storico. 
 
Art.6 - Classificazione delle Unità Edilizie 
In analogia con quanto indicato nella scheda di assetto urbanistico CS15-RU4 del P.O.C., le unità edilizie 
presenti nel Piano sono state così classificate: 
RU4/1: Restauro scientifico 
RU4/2: Edifici da conservare 
Tipo A 
Tipo B 
RU4/3: Ristrutturazione edilizia 
RU4/4: Edifici per i quali è consentita la demolizione con recupero della volumetria 
RU4/5 Edifici da demolire senza recupero della volumetria 
 
RU4/1 Restauro Scientifico 
Gli interventi di restauro scientifico riguardano l’edificio dell’ex Ospedale della Casa di Dio, prima sede 
dall’Ospedale Morgagni e attualmente sede della Pinacoteca e della Biblioteca Comunale. 
Costruito nel 1722 su progetto di Giuseppe Merenda, l’impianto originario del palazzo ha subito vari interventi 
di completamento, tra cui la facciata di Corso della Repubblica su disegno di Giuseppe Pani (1827) e 
l’ampliamento che lo porta all’attuale dimensione, su progetto di Giuseppe Cantoni (1846-47). 
Palazzo Merenda ha assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale sia per i caratteri 
architettonici e artistici sia per le funzioni ivi insediate. Maggiori dettagli sulle vicende del Palazzo sono 
descritte nella relazione storica allegata al presente Piano Particolareggiato. 
 
Gli Interventi di Restauro Scientifico sono volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la 
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funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei caratteri e degli elementi tipologici, 
formali e strutturali dell’organismo stesso (strutture portanti verticali e orizzontali, murature principali, elementi 
architettonici e decorativi, scale, rampe, orditura del tetto, caratteri compositivi e spaziali, ecc.) consentano 
destinazioni d’uso compatibili con essi. 
 
Il tipo di intervento prevede: 
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè: 
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni e interni; 
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni; 
- la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite; 
- la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale; 
- Il restauro prevede l’eliminazione degli elementi aggiunti in epoca successiva alla costruzione 
originaria, incongrui con i caratteri architettonici e ambientali dell’opera e del suo contesto. 
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i 
chiostri; 
b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota 
dei seguenti elementi strutturali: 
- murature portanti sia interne che esterne; 
- solai e volte; 
- scale; 
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 
c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti 
organici del medesimo; 
d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai 
punti precedenti. 
 
Per “ripristino delle parti alterate” si intendono gli interventi di ricostruzione delle parti originali dell’edificio 
crollate, demolite o alterate, che sono documentate in modo incontrovertibile (attraverso foto, disegni 
originali, mappe catastali, ecc.), la cui ricostruzione è indispensabile per la ricomposizione architettonica e 
tipologica dell’edificio, altrimenti impossibile. Le parti mancanti devono in questo caso essere ricostruite con 
forme, materiali, tecniche costruttive uguali o analoghi agli originali. 
Per “consolidamento strutturale” si intendono le operazioni che, senza alterare il sistema statico dell’edificio, 
ne consentano la sopravvivenza senza sostituzione di elementi (ad esempio: sottomurazioni, riprese di 
murature, iniezioni, inserimento di tiranti, ecc.). E’ inoltre possibile, in situazioni da limitarsi all’indispensabile 
la sostituzione delle parti non recuperabili con altre della forma, natura e tecnica costruttiva uguale, simile o 
compatibile con quella originale, senza modificare la posizione e la quota degli elementi strutturali principali 
(murature portanti, solai e volte, scale, coperture). 
Per “inserimento degli impianti tecnologici” si intendono gli interventi di inserimento di impianti tecnici, servizi 
e di altri elementi necessari alla corretta funzionalità e agibilità degli edifici. 
Tali inserimenti dovranno essere previsti nella posizione più coerente con il sistema distributivo 
dell’organismo, rispettando il tipo edilizio e senza compromissione delle murature. L’installazione di ascensori 
o corpi montanti non è ammessa quando essa comporti la perdita anche parziale di strutture di pregio 
architettonico (volte, pareti o soffitti affrescati, soffitti lignei, ecc.), fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e 
regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
Le destinazioni d’uso ammesse al piano terra del Palazzo Merenda devono essere comprese tra quelle 
individuate per l’intero Campus (art.8). 
L’utilizzo del piano interrato del Palazzo Merenda come deposito libri è consentito dal Piano ma è, sottoposto 
al parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Ravenna da valutarsi in 
sede di progetto preliminare unitario dell’intero edificio, unitamente alle destinazioni d’uso del piano terra 
 
RU4/2 Edifici da Conservare - Tipo A 
Appartengono a questa categoria le unità edilizie facenti parte dell’impianto originario dell’ospedale (1912-16 
ca.) che non abbiano subito sostanziali trasformazioni e i cui caratteri architettonici siano ancora chiaramente 
distinguibili. 
 
Gli interventi ammessi sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi 
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accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, la realizzazione di corpi edilizi nuovi che non 
pregiudichino la leggibilità complessiva dell’impianto originario; l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio. 
 
Il tipo d’intervento prevede: 
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni e interni: sono ammesse nuove aperture purché non 
venga alterata l’unitarietà del prospetto; 
- interventi di rimozione ed eventuale rifacimento dei solai e dei collegamenti verticali. 
b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio; 
c) l’eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario e agli 
ampliamenti organici del medesimo; 
d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai 
punti precedenti. 
e) Il riassetto distributivo degli spazi interni, purché coerente con l’impianto complessivo del manufatto. 
f) La realizzazione di nuovi volumi in aderenza a quelli esistenti, purché non ne pregiudichino l’integrità 
formale originaria. 
g) La demolizione, il rifacimento e l’inserimento di solai, anche a quote diverse da quelli esistenti. 
h) L’eventuale riuso degli ambienti di sottotetto. 
 
RU4/2 Edifici da Conservare - Tipo B 
Questa categoria riguarda le unità edilizie facenti parte dell’impianto originario dell’Ospedale (1912-16 ca.) 
che nel tempo abbiano subito modificazioni e ampliamenti, ma i cui caratteri architettonici siano ancora 
chiaramente distinguibili. In tale categoria rientra anche il Padiglione Giulitta Morgagni costruito in epoca 
successiva (1939 ca.), che costituisce oggi parte integrante del patrimonio edilizio dell’insediamento storico, 
sia in quanto elemento partecipante alla formazione dell’ambiente urbano, sia perché significativo dal punto 
di vista tipologico. 
 
Il tipo di intervento prevede: 
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante: 
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni e interni per le parti originarie ancora conservate e per gli 
elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l’unitarietà 
dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi; 
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali e 
orizzontali collettivi nonché dei servizi; 
- l’inserimento di nuovi elementi e impianti. 
b) la demolizione di alcuni elementi costitutivi degli edifici e la loro ricostruzione, finalizzata ad assicurare 
la funzionalità dell’edificio con le destinazioni d’uso in progetto. Tali interventi possono comprendere 
anche la demolizione, il rifacimento e l’inserimento di solai a quote diverse dalle preesistenti e la 
demolizione di corpi di fabbrica secondari. 
c) Il rifacimento della copertura anche a quota superiore e con materiali diversi dagli originali. 
d) La realizzazione di nuovi volumi in aderenza a quelli esistenti, purché non ne pregiudichino l’integrità 
formale originaria. 
e) L’eventuale riuso degli ambienti di sottotetto. 
 
RU4/3 Ristrutturazione edilizia 
Questa categoria riguarda l’edificio posto all’angolo tra via Lombardini e via Della Torre, non appartenente 
all’impianto originario del Morgagni. Pur non risultando di interesse storico, artistico o ambientale, tale edificio 
è compatibile e ben integrato con il tessuto “a padiglioni” dell’Ospedale. 
 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e di impianti Sono consentite limitate modifiche 
rispetto all’assetto plani-altimetrico preesistente. 
 
Il tipo di intervento prevede: 
a) La valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 
- il restauro delle parti esistenti di particolare valore stilistico 
- la riorganizzazione complessiva delle fronti e della tipologia edilizia, salvo il mantenimento degli 
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elementi espressamente indicati nelle tavole della Variante Generale al P.R.G 
- limitate modifiche rispetto all’assetto plani-altimetrico preesistente o indicato nelle tavole della 
Variante Generale al P.R.G., fermo restando V. e allineamenti stradali, salvo interventi di 
ripristino tipologico adeguatamente documentato, quando ciò concorra ad una maggiore 
razionalizzazione funzionale e formale dell’unità edilizia, anche in rapporto al recupero delle aree 
libere e non dovranno comunque essere superate le altezze medie degli edifici adiacenti; 
- la ricostruzione di parti crollate o demolite; 
b) Il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio, con parziale o totale sostituzione e 
modifica (dimensionale e tecnologica) degli elementi strutturali e/o l’inserimento di nuovi elementi; 
c) La riorganizzazione distributiva interna e dei collegamenti verticali. 
d) L’inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari; 
 
RU4/4 Edifici per i quali è consentita la demolizione con recupero della volumetria 
Riguarda unità edilizie senza alcun pregio architettonico o ambientale incompatibili con le nuove previsioni 
urbanistiche del Piano Particolareggiato. Generalmente si tratta di padiglioni ospedalieri, o consistenti volumi 
di ampliamento, non appartenenti all’impianto architettonico originario. Pregiudicando la salvaguardia del 
complesso storico dell’ospedale ed essendo stati giudicati incompatibili dal Piano sotto l'aspetto edilizio e 
della destinazione d'uso, devono essere interamente demoliti. 
In tal caso, il Piano consente la demolizione degli edifici accompagnata da contestuale o successiva 
riedificazione di un nuovi organismi edilizi, diversi da quelli demoliti ma complessivamente di pari volume, 
all’interno dei perimetri edificatori individuati dal Piano come “Campo di edificabilità” e di H max non superiore 
a m. 17,50. 
 
RU4/5 Edifici da demolire senza recupero della volumetria 
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi 
di fabbrica non compatibili con la struttura e l’impianto tipologico storico. La loro demolizione concorre 
all’opera di risanamento funzionale e formale delle aree di pertinenza delle unità edilizie. 
Il tipo di intervento prevede l’eliminazione delle opere incongrue esistenti e l’esecuzione di opere di 
sistemazione esterna degli spazi liberi e dei fronti interessati dall’intervento di demolizione. 
 
Art.7 - Standard Urbanistici di Verde e Parcheggi Pubblici e Pertinenziali 
 
Verde pubblico 
La scheda di P.O.C. non indica una quantità minima di verde pubblico da reperire. 
Viene destinata a verde pubblico tutta la parte di parco dell’Ex Ospedale esterna al perimetro del Campus 
come riportato negli elaborati grafici. 
Le sole aree verdi destinate a Parco pubblico ammontano a circa 20.675 mq. cui vanno ad aggiungersi altre 
aree verdi più esterne in fregio ai parcheggi o alla viabilità. 
 
Parcheggi 
Per quanto concerne i parcheggi pubblici e i pertinenziali di uso esclusivo dell’Università, vanno reperite le 
seguenti quantità: 
- 550 posti auto pubblici 
- 150 posti auto pertinenziali 
per un totale pari a n. 700 posti auto 
Per la verifica degli standard urbanistici relativi ai parcheggi potranno essere reperiti posti auto anche nelle 
aree limitrofe al perimetro del Piano urbanistico attuativo e in particolare nell’attuale area di parcheggio di via 
Lombardini e nelle strade adiacenti al comparto. 
Le aree in cui è consentito ricavare gli spazi di parcheggio pubblico e privato sono perimetrate alla tav. 7. 
 
Art.8 - Destinazioni d'uso ammesse 
U3 Abitazioni per custodi e altre abitazioni di servizio (quali Foresteria per Docenti e Ricercatori); 
U4 Piccoli uffici privati (agenzie immobiliari, agenzie turistiche, laboratori, ecc.) e studi professionali; 
U8 Attività di commercio al dettaglio fino a 250 mq di superficie di vendita; 
U10 Centri civici, sedi di associazioni, attrezzature culturali, sociali e ricreative (pubbliche e private) di 
interesse locale (asili nido e micronidi, baby parking, spazio bambini, ecc); *** 
U14 Giardini di quartiere; 
U15 Parcheggi pubblici di interesse locale; 
U20 Sedi istituzionali e attrezzature politico-amministrative; 
U21 Sedi universitarie; 
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U23 Attrezzature culturali e sociali (pubbliche e private) di interesse urbano (nel limite di attività universitarie 
o connesse); 
U27 Pubblici esercizi (limitati a caffetteria-bar, piccola ristorazione, mense universitarie); 
U30 Sedi di attività e servizi congressuali (nel limite di attività universitarie o connesse); 
U48 Servizi tecnici e informatici; 
U49 Attività di ricerca applicata, finalizzata alla produzione. 
 
*** La destinazione U10 è stata introdotta a seguito perfezionamento intesa Stato-Regione ai sensi dell’art. 81 
del D.P.R. n. 616/77 – provvedimento n. 13233 del 17/10/2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna-Marche. 
L’INTRODUZIONE DELLA SUDDETTA DESTINAZIONE, PERTANTO, NON COSTITUISCE VARIANTE AL 
P.O.C. MA SOLO RECEPIMENTO ALL’INTERNO DELLE N.T.A. DEL P.O.C. DEL PROVVEDIMENTO 
CITATO. 
 
TITOLO III - MODALITÀ OPERATIVE 
 
Art.9 - Stralci funzionali 
Il Piano urbanistico attuativo potrà essere attuato per stralci funzionali. 
Le tipologie edilizie e i campi di edificabilità indicati in progetto potranno subire quelle modificazioni che, 
senza provocare un'alterazione sostanziale dell'impianto urbanistico, siano atte a recepire reali e comprovate 
esigenze connesse alla realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico previste. 
Tutti i progetti di intervento ricadenti entro il perimetro del vincolo di cui al D.lgs. 42/2004 saranno sottoposti 
al parere vincolante della Soprintendenza per i BB.AA. e per il Paesaggio di Ravenna. 
 
Art.10 - Sanzioni 
L'esecuzione di opere in difformità o in contrasto con la presente normativa comporta le sanzioni di cui alle 
Leggi vigenti e, in particolare al D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Art.11 - Deroghe 
Possono essere autorizzati interventi in deroga alle presenti norme solo ai sensi delle Leggi vigenti in materia 
e in particolare dell'art. 15 della L.R. 31/2002 e successive modifiche e integrazioni per deroghe relative ad 
impianti ed edifici pubblici. 
 
Art. 12 - Tutela di Ritrovamenti e Scoperte Archeologiche 
Ai fini di garantire la tutela degli eventuali ritrovamenti archeologici nel corso delle opere di demolizione e 
sistemazione del Campus la scoperta fortuita e l’appartenenza dei beni archeologici ritrovati è sottoposta alle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004. 
 
Art.13 – Prescrizioni relative all’acustica 
Per l’Asilo nido da realizzarsi in parte del Padiglione Ex Pneumologia devono essere rispettati i seguenti standard: 
- per l’interno sono richiesti i requisiti acustici passivi previsti per la cat. E della tabella A del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 (G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997) “Determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici”; 
- per l’esterno (area pertinenziale) è richiesto un clima acustico di classe II; ove si dimostri che, nonostante azioni 
di vario tenore e natura, comprese le mitigazioni, barriere, sistemi di protezione vari, non sia possibile in alcun 
modo il perseguimento dei valori acustici della classe II, si possono ammettere quelli della classe III con 
specifiche prescrizioni che saranno dettate dalle unità operative igiene pubblica e pediatria di comunità della 
AUSL e da ARPA. 
Per tutti gli edifici deve essere eseguita, a corredo dell’abitabilità/usabilità, una verifica strumentale post-
operam di rispetto dei limiti di cui al DPCM 14/11/1997 e DPCM 01/03/1991 nelle condizioni acustiche più gravose 
(temporanee e non) con particolare riferimento ai recettori più sensibili. I risultati di tali verifiche dovranno essere 
riportati in una relazione a firma di tecnico competente in acustica. Qualora le indagini evidenzino un 
peggioramento del clima acustico ed il superamento dei limiti di zona e/o il superamento dei livelli differenziali 
di immissione, la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione di ulteriori interventi di mitigazione 
acustica previsti per garantire il rispetto dei suddetti limiti nel periodo diurno e notturno. 
 
Per quanto riguarda gli impianti inseriti nell’edificio denominato Energy House e gli impianti a servizio della 
mensa, nonché eventuali impianti rumorosi che si intendono installare è necessario: 
- il rispetto dei limiti assoluti di immissione per l’ambiente esterno, previsti dal DPCM 14/11/1997 (limiti assoluti); 
- il rispetto dei valori limite differenziale di immissione fissati dal DPCM 01/03/1991 (criterio differenziale); 
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Per quanto riguarda nuovi locali ad uso scolastico/aula magna/ricreativo/uffici/abitativo 
(foresteria)/commerciale è necessario: 
- il rispetto delle indicazioni del DPCM 14/11/1997 relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici distinti per 
categoria di appartenenza. 

 
Il Resp. Unità Riqualificazione urbana 

Arch. Stefano Bazzocchi 
 

 
 
 
 
 
 
Considerazioni finali  
 
L’area interessata dal parcheggio è al di fuori dell'area vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 
(Codice dei Beni culturali e del Paesaggio). Viene tuttavia attivata la richiesta di parere 
data la vicinanza all’area vincolata, sia dal punto di vista paesaggistico che archeologico. 
 
Per quanto riguarda le criticità idrogeologiche si rimanda alla considerazione dei criteri di 
intervento emersi dall’analisi dei piani. 
 

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle “LINEE GUIDA PER MIGLIORARE LA 
RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA guida 
della Regione Emilia-Romagna – SOS4LIFE. In particolare, sviluppando la progettazione 
diretta a realizzare un “PARCHEGGIO VERDE PERMEABILE” che coniugando a sistema le 
seguenti soluzioni ed interventi “nature-based” consentirà di: 

- favorire l’infiltrazione in falda riducendo i picchi di piena, il naturale ciclo dell’acqua 
garantendo la sicurezza idraulica attraverso l’attuazione dei principi di invarianza idraulica 
e idrologica (pavimentazioni drenanti, giardini della pioggia, trincee filtranti, fossi inondabili 
ecc.; 

- rimuovere gli inquinanti attraverso meccanismi legati alla filtrazione e assorbimento 
biologico delle specie vegetali presenti, ad esempio, nei “giardini della pioggia”; 
- ridurre il rumore con pavimentazioni fonoassorbenti e componenti verdi; 
- ridurre l’effetto isola di calore mediante pavimentazioni foto riflettenti e alberature per 
l’ombreggiamento; 
- aumentare la fruibilità e attrattività e l’inclusione sociale dello spazio pubblico; 
- riutilizzare le terre e rocce da scavo e applicare i criteri minimi ambientali (CAM). 
Sostenibilità e gestione ambientale del cantiere 
Il professionista dovrà porre particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed 
ambientale mettendo in essere una serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni 
energetici e manutentivi. 
In particolare, durante le fasi di progettazione dei lavori, l’aggiudicatario dovrà rispettare i 
seguenti criteri: 
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- alta qualità ambientale di tutti gli interventi attraverso soluzioni tecniche in grado di 
garantire la riduzione dell’esposizione a inquinanti; 

- diminuzione della produzione di rifiuti in fase di cantiere; 
- ridotto consumo di risorse naturali non rinnovabili attraverso l’impiego di materiali da 

costruzione e componenti edilizi prodotti con una percentuale minima di materiale 
riciclato e attraverso l’impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi 
facilmente riciclabili a fine vita; 

- impiegare materiali da costruzione e componenti edilizi a ridotto/nullo rilascio di 
sostanze nocive; 

Il professionista è tenuto altresì a predisporre un “Piano di gestione ambientale del cantiere” 
all’interno del quale specificare tutte le misure di gestione delle criticità ambientali che 
l’impresa aggiudicataria dei lavori dovrà rispettare e adottare in fase di esecuzione. Le 
misure di gestione ambientale da inserire nel predetto Piano dovranno soddisfare i seguenti 
requisiti minimi: 

- impedire emissioni in atmosfera nonché la creazione di flussi di rifiuti e di sostanze 
dannose che possono avere impatti negativi sulla zona; 

- minimizzare la produzione di rifiuti nel cantiere e garantire la raccolta differenziata 
degli imballaggi in plastica, carta, acciaio ecc. e il loro corretto recupero e riciclo; 

- rispettare i limiti di rumorosità adottando misure idonee per le attrezzature di cantiere 
e per i mezzi di trasporto; 

- evitare problemi al traffico adottando misure idonee anche in relazione alla 
programmazione delle attività di cantiere; 

- garantire un uso efficiente dell’energia e dell’acqua; 
- prevedere un sistema ordinato di controlli operativi che tutte le misure previste siano 

applicate all’interno del cantiere da tutti gli operatori; 
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; 
- garantire la formazione di tutti gli operatori sul sistema di gestione ambientale 

adottato. 
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art.20 1.b) D.P.R. 207/2010  
studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 
componenti ambientali e sulla salute dei cittadini 
 
Il progetto affronta le problematiche legate all’impatto sulle componenti ambientali e la 
salute dei cittadini in fase di cantiere e in fase di esercizio.  
In generale, in fase di realizzazione, sono attesi effetti transitori sulle componenti ambientali 
circoscritti all’area di progetto, attraverso misure per minimizzare l’impatto sulle aree 
circostanti dovuto soprattutto al carico-scarico di materie ed effetti transitori sulla salute dei 
cittadini mitigati da misure atte all’abbattimento della rumorosità e alla minimizzazione del 
sollevamento delle polveri. In fase di esercizio sono attesi effetti positivi sulle componenti 
ambientali e la salute dei cittadini grazie alla realizzazione di misure compensative e di 
ripristino ambientale e al potenziamento del valore socioculturale dell’area.  
Per minimizzare gli impatti in fase di realizzazione ed esercizio sono stati eseguiti 
approfondimenti riguardanti le soluzioni tecnologiche, i tempi di attuazione, i processi 
realizzativi, i materiali utilizzati, le caratteristiche fisiche del progetto.  
Lo schema che segue mostra i prevedibili effetti dei principali elementi che caratterizzano 
il progetto durante le suddette fasi. 

 
 

 
SIMBOLO 

 

 
PRESSIONE POTENZIALE 

 
SIGNIFICATO 

 

* 
 

  
Approfondimento necessario da 
rinviare alla fase progettuale 
definitiva 
 

  
Assenza di relazioni o effetti non 
percettibili 
 

 
Non sussiste relazione tra effetti 
della progettazione e 
componente considerata 
 

  
Alterazioni minime 
 

 
Sussiste una relazione tra effetti 
della progettazione e 
componente considerata, ma si 
producono alterazioni minime 
 

  
Presenza di alterazioni osservabili 
 

 
Sussiste una relazione tra effetti 
della progettazione e 
componente considerata 
 

  
Alterazioni di rilievo 
 

 
Sussiste una relazione tra effetti 
della progettazione e 
componente considerata, con 
alterazioni di rilievo 
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FATTORI DI PRESSIONE POTENZIALE: CARATTERISTICHE GEOFISICHE DEL SITO 

 
 

Componente 
coinvolta 

 

 
Azione specifica 

 
Fase di cantiere 

 
 

 
Fase di esercizio 

 

 
 

Assetto 
geologico, 

morfologico e 
litologico 

 

 
Scavo fino alla quota di 

progetto 
 

    

 
Cave, discariche e 

depositi temporanei 
 

 
 

   

 
 
 

Assetto 
idrogeologico 

 

 
Scavo fino alla quota di 

progetto 
 

 

 
   

 
Impermeabilizzazione 

 

 
 

   

 
 
 

Sismicità 
 

 
Predisposizione del 
cantiere e scavo 

 

    

 
Costruzione delle strutture 

 

    

 
 

FATTORI DI PRESSIONE POTENZIALE: CARATTERISTICHE ANTROPICO INSEDIATIVE 
 

 
Componente 

coinvolta 
 

 
Azione specifica 

 
Fase di cantiere 

 
 

 
Fase di esercizio 

 

 
 

Aspetti 
ambientali 

 

 
Approvvigionamento 

materiali 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
Impermeabilizzazione 

 
 
 
 
 
 

Aspetti 
qualitativi 

componente 
aria 

 

 
Demolizioni 

 

 
 
 

 

   

 
Scavo fino alla quota di 

progetto 
 
 

Opere temporanee per il 
cantiere 

 
 

Costruzione ed esercizio 
piste di cantiere, piazzali e 

aree di deposito 
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Aspetti 
qualitativi 

componente 
aria 

 
 
 

 
Approvvigionamento 

materiali 
 

 
 
 

Polveri ed emissioni 
dalle macchine 

operatrici 
 

   

 
Transito mezzi per 

manutenzione verde 
 
 

Modificazione della 
viabilità 

 

 
Emissioni da traffico 

veicolare 

   

 
Nuova viabilità 

 

   
 

 

 
 
 
 
 

Aspetti 
qualitativi 

componente 
acustica 

 
Demolizioni 

 

 
 
 
 
 

Incremento emissioni 
acustiche, produzione 
di vibrazioni su edifici 

esistenti 
 

   

 
Modificazione della 

viabilità 
 
 

Costruzione ed esercizio 
piste di cantiere, piazzali e 

aree di deposito 
 
 

Nuova viabilità 
 

 
 

   

 
Aspetti 

qualitativi 
componente 

rifiuti 
 

 
Transito di mezzi di 

cantiere esternamente 
alle aree e piste di 

cantiere 

 
Possibile sversamento 
di sostanze inquinanti 
per incidenti o perdite 

nel trasporto 
 

   

 
 

FATTORI DI PRESSIONE POTENZIALE: ASPETTI PAESAGGISTICI 
 

 
Componente 

coinvolta 
 

 
Azione specifica 

 
Fase di cantiere 

 
 

 
Fase di esercizio 

 

 
 
 

Paesaggio 
urbano, 

viabilità e 
salute 

pubblica 
 

 
Impianto del cantiere, 

realizzazione opere 
temporanee 

 

 
 

Alterazione percettiva 
 

   

 
 
 

Modifica viabilità 
 

 
Disservizi nella logistica 

oltre alla possibile 
creazione di 
congestione 

 

  
 

 

 
 
 
 

 
Scavo e logistica del 
materiale di scavo 

 

 
Interferenza con reti e 

sottoservizi esistenti 
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Paesaggio 
urbano, 

viabilità e 
salute 

pubblica 
 
 

 
 
 

Scavo e logistica del 
materiale di scavo 

 
 

 
interferenze con 
viabilità esistente 

 

   

 
Emissioni acustiche, 
produzione polveri e 

vibrazioni 
 

   

 
Approvvigionamento 

materiali 
 

 
Possibili sversamenti o 

perdite di materiali 
inquinanti 

 

   

 
Nuova viabilità 

 

 
Congestione 

viabilistica 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Costruzione delle strutture 
esterne 

 
Emissioni acustiche 

 
 

  
 

 

 
Produzione polveri 

 
 

  
 

 

 
Produzione vibrazioni 

 
 

  
 

 

 
Alterazioni percettiva 

 
 

  
 

 

 
Paesaggio 

storico 
testimoniale 

 

 
Operazioni di scavo, 
demolizioni e nuove 

costruzioni 

 
 

   

 
Paesaggio 
vegetale  

 

 
Discariche materiali in 

esubero 
 

Depositi temporanei 
 

 
Alterazioni percettive 

 

  
Alterazioni percettive 

 

 

 
Alterazione paesaggio 

vegetale 
 

  
Alterazione paesaggio 

vegetale 
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art.20 1.c) D.P.R. 207/2010 
illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della 
scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative 
localizzative e tipologiche 
 
L’intervento si configura come una rigenerazione dell’area verde e parcheggio fra viale 
Corridoni e il campus universitario e quindi eseguito nel lotto dove già è presente il 
parcheggio che verrà integrato ed ampliato. 
 
 
art.20 1.d) D.P.R. 207/2010 
determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di 
ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei 
relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori 
 
Gli impatti più rilevanti del progetto in esame si prevedono per la fase di cantiere.  
Il cantiere è un luogo produttivo sottoposto ad ampie variazioni dal punto di vista 
temporale, di risorse e di spazi fisici utilizzati; per questa ragione la fase di cantiere richiede 
un particolare sistema di gestione degli impatti negativi sull’ambiente che devono essere 
controllati e minimizzati. Il controllo delle criticità nella fase di costruzione delle opere è 
molto importante, in quanto prefigura la realizzazione di impatti legati da un lato al rumore 
prodotto dai mezzi tecnici deputati alle opere, dall’altro alla produzione e dispersione di 
polveri. Per questa ragione, durante il periodo in cui il cantiere per la realizzazione degli 
interventi sarà operativo si ritiene utile misurare alcuni fenomeni, come l’inquinamento 
atmosferico. 
Per queste ragioni si ritiene che la fase di cantiere sia di particolare importanza nella 
valutazione della compatibilità dell’intervento. Occorre quindi evidenziare, oltre a quelli 
macroscopicamente evidenti e ai quali si è poc’anzi fatto riferimento, gli elementi critici 
legati alle attività di cantiere e il modo in cui questi possano essere mitigati in relazione alle 
componenti ambientali interessate.  
I principali aspetti ambientali considerati propri delle attività cantieristiche sono:  

 emissioni acustiche  
 vibrazioni  
 emissioni in atmosfera  
 traffico veicolare indotto dai lavori  
 interazioni con suolo e sottosuolo  

L’approccio proposto definisce una strategia di sviluppo a basso impatto basato sulla 
possibilità di rispondere ad un complesso quadro di esigenze socio-ecologiche attraverso 
soluzioni tecnologicamente innovative e integrate. 
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- Emissioni acustiche 
Il progetto considera tutte le possibili soluzioni tecniche e gestionali in grado di ridurre il 
carico di rumore derivante dai lavori. L’azione prioritaria deve tendere alla riduzione delle 
emissioni alla fonte, con interventi sia sulle attrezzature e sugli impianti, sia di tipo gestionale. 
Soddisfatto questo requisito, si può passare a considerare gli interventi “passivi” in grado di 
agire sui cammini di propagazione sorgente-ricettore. 
 
-Vibrazioni 
I problemi di vibrazioni in fase di cantiere possono derivare da emissione dirette di vibrazioni 
nel corso delle lavorazioni e da emissione di rumore a bassa frequenza. 
Gli interventi di mitigazione prevedibili e demandati alla progettazione definitiva nei termini 
di dettaglio sono riferibili all’ottimizzazione dei tempi di lavorazione, in relazione alle 
condizioni di fruizione degli immobili presenti nelle aree interferite ed alla risposta elastica 
delle strutture. Dovrà inoltre essere garantita una costante informazione dell’utenza, con 
particolare attenzione ai ricettori residenziali più esposti alle vibrazioni immesse sulle strutture 
edilizie. 
 
- Emissioni in atmosfera 
Gli interventi di mitigazione devono essere finalizzati a ridurre il carico emissivo imposto 
all’area urbana in cui verrà installato il cantiere, intervenendo con sistemi di controllo “attivi” 
e preventivi sulle sorgenti di emissione non eliminabili. La gestione di cantiere e la 
programmazione dei lavori deve inoltre essere finalizzata a contenere la durata delle fasi 
di attività di massimo impatto. 
Il principale sistema di mitigazione con l’emissione e dispersione di polveri a seguito di 
attività di cantiere è rappresentato dall’impiego di sistemi di bagnatura delle aree di 
lavorazione. 
 
- Traffico veicolare indotto dai lavori 
Il traffico pesante che si genererà con la realizzazione delle opere sarà prevalentemente 
indotto dai flussi di approvvigionamento dei materiali e delle forniture. In sede di 
progettazione definitiva verranno predisposte le necessarie valutazioni e monitoraggi dei 
flussi in funzione delle principali unità di lavoro: si rileveranno per attività e materiale 
movimentato il numero di mezzi. 
È plausibile prevedere che le misure previste per gestire i flussi di traffico interferenti con le 
aree dei lavori (deviazioni, incanalamenti preferenziali, sensi unici, ecc. definite in sede di 
progettazione definitiva/esecutiva) debbano essere affiancate da:  
- una campagna di informazione all’utenza con lo scopo di comunicare l’esistenza dei 
cantieri, la loro precisa localizzazione e la presenza di eventuali disagi connessi alla 
circolazione, nonché di indicare i percorsi alternativi consigliati e le modalità di 
comportamento;  
- una adeguata segnaletica stradale che all’interno del tessuto urbano informi 
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preventivamente l’utenza circa le nuove sistemazioni stradali;  
- indirizzare, con opportuna segnaletica, i pedoni in percorsi di minima interazione con le 
zone di congestione del traffico. 
 
art.20 1.e) D.P.R. 207/2010 
indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli 
eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché 
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto 
 
Tra i riferimenti normativi di interesse vengono evidenziati i seguenti:  

 Decreto Legislativo n.50/2016 - “Codice dei contratti pubblici” e s.m.e.i. 
 D.P.R. n. 207/10 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto ancora 
in vigore 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - “Norme in materia ambientale”  
 Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17 - “Nuove norme per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e 
per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”  

 Norme Tecniche di Attuazione - PTCP Provincia di Forlì Cesena 
 Norme Tecniche di Attuazione - PSC Comune di Forlì 
 Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli – Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico 
 Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli – Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico - 

Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per 
conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio 
Idrogeologico, ai sensi degli artt. 2 ter, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Piano 

 Regolamento Urbanistico Edilizio Comune di Forlì ed altri regolamenti interni 
 Variante al P.U.A. di iniziativa pubblica per il recupero urbano nel centro storico “RU4 

– Morgagni” (campus universitario) in variante al P.O.C. 
 Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
 DM-11-ottobre-2017 – edilizia - C.A.M.  Criteri ambientali minimi per l'affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici. 

 − DPR 24 luglio 1996 n. 503 e DM236/1989 - norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


