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INTRODUZIONE 
 

I TEMI DELLA VARIANTE AL PUA 
La presente Variante al PUA di iniziativa pubblica del comparto “RU4 – MORGAGNI” si rende 
principalmente necessaria per recepire le modifiche agli accessi e ai parcheggi introdotte dal progetto 
definitivo del nuovo parcheggio pubblico del Campus. Tale variante rappresenta anche l’occasione per 
aggiornare gli elaborati, tenendo conto dell’assetto determinato dagli interventi già attuati. 
Il progetto definitivo del parcheggio - redatto sulla scorta del progetto di fattibilità tecnico-economica, 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 421 del 30/12/2020 - sarà approvato nell’ambito 
del procedimento unico previsto dall’art. 53 della LR 24/2017 per la localizzazione di opera pubblica in 
variante agli strumenti urbanistici, unitamente alla variante al PUA e al POC e al RUE conseguenti a tale 
localizzazione  
Il PUA attualmente vigente: 

- è stato originariamente approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 10/2/2003; 
- indi è stato sottoposto a variante (con effetti anche di variante al POC) approvata con 

deliberazione consiliare n. 132 del 18/12/2012, per la previsione di una rotatoria stradale su viale 
Corridoni che si rendeva allora necessaria per riorganizzare l’accesso ai parcheggi. 

Il PUA vigente prevede già un ampio parcheggio pubblico frontistante al Viale Filippo Corridoni, con una 
quota di posti auto pubblici e una quota di parcheggi pertinenziali destinati all’utenza del Campus (anche 
per questi ultimi si ipotizza un utilizzo pubblico al di fuori degli orari di funzionamento del complesso 
Universitario). 
Il nuovo progetto di parcheggio – oggetto della presente variante - sviluppa tale concetto di utilizzo misto 
pubblico/pertinenziale, al fine di: 

- disporre di ulteriori posti auto pubblici a corona del centro storico (83); 
- riqualificare l’area a ridosso di Viale Corridoni in modo sostenibile (con il ricorso a pavimentazioni 

drenanti e nature-based solutions quali i giardini della pioggia) per mitigare l’impatto del suo 
utilizzo a parcheggio e per renderla funzionale non solo al Campus ma anche al Centro storico della 
città; 

- riordinare la viabilità pedonale, ciclabile e carrabile. 
L’attuazione del nuovo progetto del parcheggio comporta quindi solo una minima revisione dell’assetto del 
comparto del Campus, che si riflette tuttavia anche sugli strumenti urbanistici (POC e RUE), nella misura in 
cui si rende necessario allineare tali strumenti alla nuova configurazione del parcheggio. 
In particolare, poichè il nuovo parcheggio ha come asse portante est-ovest il corsello centrale, parallelo a 
Viale Corridoni e non più l’asse di accesso nord-sud, perpendicolare al Viale Corridoni, si rende necessario 
eliminare dal PUA e dal POC/RUE la previsione della rotatoria di accesso in fregio a Piazzale 2 Maggio 
(all’intersezione tra Viale Corridoni/Via Unità d’Italia e via 1° Maggio), originariamente prevista nella 
variante di PUA del 2012 lungo tale asse perpendicolare, in posizione baricentrica rispetto al parcheggio e 
all’area del Campus. 
 

LE FINALITÀ DELLA VARIANTE 
Nei successivi paragrafi sono analizzate in modo più esteso le motivazioni che hanno condotto 
l’Amministrazione a promuovere una diversa progettazione del parcheggio del Campus, che può ritenersi 
sotto molti profili più attenta alla rigenerazione urbana (in chiave ambientale, paesaggistica, sociale e 
anche della sicurezza urbana). 
In sintesi si può affermare che questa variante di PUA è finalizzata a riqualificare l’area destinata a 
principale parcheggio del Campus (in parte già esistente con funzione pertinenziale), ampliandone 
l’estensione con una maggiore quota di posti auto pubblici, migliorandone l’impatto sotto il profilo della 
sostenibilità (integrazione del verde; giardini della pioggia; pavimentazione drenante; non sigillazione del 

suolo) e della percettività e fruizione pubblica e modificandone l’accesso. 
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RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRAORDINATA 
 

LA PIANIFICAZIONE COMUNALE (P.S.C. E P.O.C.) 
L’area corrispondente al Campus Universitario è stata classificata come comparto “RU 4 – Morgagni” a 
partire dal 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 - e con le successive varianti urbanistiche è stata sempre 
confermata. 
 
P.O.C. – COMPARTO “RU4-MORGAGNI” (previsioni e scheda normativa)  
Il POC vigente 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 del Campus universitario una scheda normativa (RU 4-Morgagni) ed una scheda 
di assetto urbanistico (CS15-RU 4). 
Di seguito si riportano i dati più significativi (attualizzati alla data di stesura della presente Relazione) 
contenuti nella scheda normativa di P.O.C.: 
 
DATI DIMENSIONALI: 
Stato di fatto:  Superficie territoriale mq 84.049 
Stato di fatto:  Volume mc 163.911 (escluso Palazzo Merenda e palazzina AVIS) 
Previsione POC: Riuso dell’esistente mc 107.303 
Previsione POC: Sostituzione dell’esistente mc 56.608 
Previsione POC: Possibilità edificatoria complessiva mc 163.911 
 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSI 

• C - produttiva, limitatamente agli usi C1 (alloggi di servizio) 

• D - direzionale, limitatamente agli usi D1 (studi professionali, uffici altro), D2 (attività espositive, 
fieristiche e congressuali), D3 (attività private culturali, sociali-ricreative, sportive, di spettacolo), D5 
(attività terziarie specializzate (laboratori ricerca ecc.), D6 (servizi privati di istruzione e formazione) 

• E - commerciale, limitatamente agli usi E1 (esercizi commerciali di vicinato), E8 (pubblici esercizi) 
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• G - funzioni pubbliche, limitatamente agli usi G1 (strade, parcheggi), G6 (servizi della pubblica 
amministrazione, altro), G12 (sedi universitarie, servizi scolastici, ecc), G14 (sedi espositive, 
congressuali, ecc.), G15 (parchi e giardini di quartiere) 

 
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 di Facoltà Universitarie (Economia, Scienze Politiche, Medicina) 
- 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 è stata tenuta in particolare considerazione dal progetto del PUA, al fine di 
integrare la vita del Campus con la vita della Città e delle sue principali sedi culturali.  
E’ stato pertanto individuato un asse attorno al quale si distribuiscono tutte le funzioni primarie, che 
contribuiscono a connettere P.zzale della Vittoria ed 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 interrati/seminterrati) 
dimensione indicativa, 150 posti auto 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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RUE – TAV P28 vigente – stralcio- individuazione comparto 
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Stralcio Scheda di assetto urbanistico POC CS15-RU4 VIGENTE 

 
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.. 
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Stralcio Tav. PSC – VN 28 

 
 
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: 
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” 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). 
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Stralcio Tav. PSC – VA 28 

 
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. 
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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 Stralcio Zonizzazione Acustica – Tav. 8 
 
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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Stralcio Mappa con localizzazione antenne telefonia 

 

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). 
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Stralcio Mappa con localizzazione vincolo monumentale 
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CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (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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Planimetria generale ospedale del progetto originale del 1915 

 
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 originariamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 data 10 febbraio 2003. 
Successivamente, con deliberazione consiliare n. 132 del 18/12/2012, è stata approvata la variante al PUA, 
con effetti di variante al POC e al RUE, tuttora vigente, che ha introdotto alcune modifiche al progetto di 
PUA e ha ridefinito: 

- il sistema della viabilità intorno al Campus e al Parco pubblico  
- e l’accessibilità allo stesso (carrabile, ciclabile, pedonale e mediante trasporto pubblico locale) e il 

sistema dei parcheggi, con eliminazione di un livello di parcheggio interrato previsto in Piazzale 
Lega, ampliamento del parcheggio a raso su viale Corridoni.  
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Con tale variante è stata introdotta la previsione di una nuova rotatoria di accesso su via Corridoni 
(finalizzata a unificare e rendere più sicuri gli accessi ai parcheggi pertinenziali e a quelli pubblici). 
Tale intersezione a rotatoria, mai realizzata, è tuttora presente negli strumenti di pianificazione. 
Ai fini di dare attuazione al nuovo progetto di parcheggio pubblico/pertinenziale e alla relativa nuova 
accessibilità al Campus, la previgente previsione di rotatoria dovrà essere eliminata, come detto 
nell’Introduzione, mediante la procedura di cui all’art. 53 della LR 24/2017 (localizzazione di opera pubblica 
in variante agli strumenti urbanistici). 
 
Venendo all’attuale assetto del PUA, va detto che il progetto originario risale al 2000. La prima versione del 
progetto è stata redatta 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. 
 

 
Vista del progetto del Campus - 2003 

 
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 era articolato 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 riservava 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 prevedeva demolizioni parziali dei corpi incongrui aggiunti nella 
seconda metà del Novecento, e l’edificazione di alcuni elementi che adeguano gli edifici storici alle nuove 
esigenze; prevedeva 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;  
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Da un lato, dunque, verso la città storica, è stato 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" è quella di un sistema dinamico tridimensionale che 
dalla rotazione e intersezione dei cavi trae forza e flessibilità e 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 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. 
 

 
Campus Universitario: le demolizioni – progetto 2003 
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Campus Universitario: le integrazioni – progetto 2003 

 
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. 
 

 
Masterplan Progetto di valorizzazione sostenibile del Centro storico 2008 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE – COSTI DI REALIZZAZIONE 
Il progetto previsto dal Piano urbanistico attuativo approvato è stato in gran parte attuato (ed è tuttora in 
fase di completamento) per stralci funzionali a partire dal recupero del padiglione G. Morgagni nel 2003, 
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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. 
 
INTERVENTI CONCLUSI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

STRALCIO INIZIO LAVORI FINE LAVORI 

PADIGLIONE                     GADDI-
MORGAGNI 

Settembre 2003 Febbraio 2006 

BONIFICHE AREA (rimozione amianto) Giugno 2006 Aprile 2007 

(terreni e demolizioni) Settembre 2007 Agosto 2008 

PADIGLIONE CELTICO  Aprile 2011 

PADIGLIONE DI INGRESSO Aprile 2009 Giugno 2011 

MENSA Dicembre 2008 (1° Lotto) 
Maggio 2013 (2° Lotto) 
Febbraio 2014 (Opere complementari) 

Luglio 2010 (1° Lotto) 
Luglio 2014 (2° Lotto) 
Luglio 2014 (Opere 
complementari) 

TREFOLO Aprile 2010 Marzo 2015 

SAULI-SAFFI CORPO CENTRALE Ottobre 2014 Luglio 2017 

ENERGY HOUSE Aprile 2013 Marzo 2018 

PARCO CAMPUS Marzo 2017 Giugno 2018 

PADIGLIONI SAULI-SAFFI Febbraio 2021 In corso 
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Campus universitario: planimetria del progetto 2003 

 
Gli interventi sono stati realizzati nel tempo in funzione della disponibilità delle relative risorse finanziarie. 
Attualmente è in corso di realizzazione un consistente intervento di recupero dei Padiglioni Sauli-Saffi. 
Gli interventi residui riguarderanno, oltre che il Parcheggio su via Corridoni, la riqualificazione ed 
ampliamento del Padiglione ex Pneumologia e il collegamento fra i Padiglioni Sauli-Faffi e Pallareti (oltre ad 
interventi interni a questo ultimo). Il PUA prevede anche la possibilità di estendere il Trefolo fino a una 
Aula Magna da realizzarsi su via Corridoni. Ma questo progetto non è ancora stato preso in considerazione. 
 
COSTI DI REALIZZAZIONE 

STRALCIO EURO SOGGETTI ATTUATORI E/O EROGATORI DI 
CONTRIBUTI 

PADIGLIONE  
GADDI-MORGAGNI 

3.965.490 Università degli Studi di Bologna 

BONIFICHE AREA 3.046.000 Università degli Studi di Bologna e Azienda 
AUSL di Forlì 

PADIGLIONE CELTICO 630.000 Regione Emilia Romagna 

PADIGLIONE DI INGRESSO 3.335.000 SERINAR (Società a partecipazione pubblica dei 
Comuni di Forlì, Cesena, della C.C.I.A.A. di Forlì 
e dalle Casse di Risparmio di Forlì e Cesena) 
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MENSA 3.514.815 ER.GO (Azienda Regionale per il diritto agli 
studi superiori) 600.000 € 
Comune di Forlì 1.500.000 € 
Regione Emilia Romagna 900.000 € 
Università degli Studi di Bologna 248.815 € 

TREFOLO 23.104.913 Università degli Studi di Bologna 

SAULI-SAFFI CORPO CENTRALE 3.500.000,00  1.800.000,00 Università, 1.700.000,00 Comune 

ENERGY HOUSE 5.000.000,00  HERA SpA 

PARCO CAMPUS 685.475,04  500.000,00 contributo a carico Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì, 
94.000,00 Comune di Forlì, 
91.475,04 contributo Università degli studi di 
Bologna; 

PADIGLIONI SAULI-SAFFI 9.720.000,00  Università, Comune, Fondazione, altri 
 

ALLACCIAMENTI E RETI PRIMARIE 
Rete Gas metano 
Il Campus è alimentato da un allaccio alla rete esistente su via Corridoni per connettere l’Energy House (da 
che è stata realizzata al posto dell’ex Camera mortuaria, di fronte a Piazzale Lega). 
L’Energy House è l’unica fonte di produzione di energia per tutto il Campus. 
Rete idrica 
L’alimentazione idrica deriva dall’Energy House. 
Rete elettrica 
Le cabine elettriche di trasformazione e fornitura sono 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. 
Tutti gli apparecchi di illuminazione previsti negli interventi di più recente realizzazione (es. Parco del 
Campus) e nel futuro parcheggio sono del tipo ad elevata efficienza lumen/watt (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 DEL PUA NELL’AREA MORGAGNI 
(Relazione geotecnica a corredo del PUA approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 10/2/2003) 

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. 
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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: 
- 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 limoso talvolta con intercalazioni 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: 

- da -1.00÷2.00a-4.20÷7.00m.    peso specifico  γ = 1.9 t/mc 
(terreno essenzialmente coesivo) coesione non drenata  Cu = 0.6 ÷ i .00 kg/cmq 

           φu = 0° 
           C’ = 0 kg/cmq 

         attrito interno n.d. φ’ = 23° 

- da - 4.20 ÷ 7.00 a - 9.00 ÷ 12.00 m.     peso specifico γ = 1.8 t/mc 
(terreno in prevalenza coesivo) coesione non drenata    Cu = 0.4 ÷ 0.9 kglcmq 

           φu = 0° 
           C’ = 0 kg/cmq 

         attrito interno n.d. φ’ = 18° 

- da - 4.20÷7.00 a-9.00÷ 12.00m.     pesospecifico γ = 1.9 t/mc 
 (terreno in prevalenza granulare)   Cu = 
    C’ = 0 kg/cmq 

    φ ‘ = >30° 

- da - 9.00 + 12.00 a - 20.00 m.     peso specifico γ = 1.8 t/mc 
(terreno essenzialmente coesivo) coesione non drenata Cu = 0.4 ÷ 0.9 kg/cmq 

     φu = 0° 
   C’ = 0 kg/cmq 

 attrito interno n.d.  φ ‘ = > 18° 
 
I dati sopra esposti, in attesa di più approfondite indagini, sono stati assunti in via prudenziale. 
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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: 
- per sabbie asciutte o umide:  sabbie sciolte: Kps = 1.3 kg/cmc 
     sabbie medie: Kps = 4.1 kg/cmc 
     sabbie dense: Kps = 16 kg/cmc 
- per sabbie immerse in acqua:  sabbie sciolte: Kps = 0.8 kg/cmc 
     sabbie medie: Kps = 2.5 kglcmc 
     sabbie dense: Kps = 9.6 kg/cmc 

- per argille compatte:   per Qu = ÷ 2 kg/cmq  Kps =    2.4 kg/cmc

     per Qu = 2÷4kg/cmq  Kps =    4.8 kg/cmc

     per Qu > 4 kg/cmq  Kps >     9.6 kg/cmc 
 
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. 
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. 
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ILLUSTRAZIONE DELLA VARIANTE DI PUA 
 

ELABORATI DELLA VARIANTE DI PUA 
Di seguito si elencano gli elaborati della Variante di PUA in esame: 
• Relazione tecnica-illustrativa – Variante al PUA 

• Valsat – Variante al PUA 

• Tavola FO 01 Pp s Inquadramento Generale - Stato di Fatto 

• Tavola FO 07 Pp p Piano - Classificazione delle aree 

• Tavola FO 09 Pp s Piano - Interventi sulle alberature esistenti 

• Tavola FO 11a  Pp p Piano – Piano e sistemazioni esterne 

• Tavola FO 13 Pp p Piano – Confronto tra Piano Approvato e Variante 

 
 
 

GLI ELEMENTI DI VARIANTE AL PUA RISPETTO ALLA VARIANTE APPROVATA NEL 2012 
La presente Variante al PUA 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 avente la 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 sud-

orientale 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. 

Partendo da tali presupposti la presente variante al Piano urbanistico attuativo si pone l’obiettivo 
principale di favorire una più coordinata integrazione delle previsioni del Campus con quelle più generali 
della città, rivedendo il progetto del parcheggio su Viale Corridoni e della relativa accessibilità (rotatoria). 
Già con la Variante al PUA e al POC approvata con deliberazione consiliare n. 132 del 18/12/2012 era stato 
introdotto un utilizzo misto (pertinenziale/pubblico) di parte dei posti auto localizzati dal PUA nel 
parcheggio di viale Corridoni (circa 83 posti auto), al fine di poter disporre di una quota di posti auto anche 
a servizio della collettività - e quindi non solo di pertinenza del Campus - nella zona di corona del centro 
storico.  
Tale primo progetto prevedeva anche la realizzazione di una rotatoria all’incrocio fra Viale Corridoni, Largo 
Babacci e via VIII Agosto, baricentrica al comparto del Campus e al relativo parcheggio. 
Oggi, partendo dallo studio di tale primo assetto del sistema parcheggio/rotatoria/accessi, si è ritenuto 
necessario proporre un’alternativa progettuale, finalizzata proprio a recuperare il vuoto urbano 
rappresentato dal lotto tra viale Corridoni e lo stesso Campus. 
A tal fine con determinazione del dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano n. 
1861 del 03/08/2020 è stato affidato un incarico di progettazione all’arch. Matteo Battistini di Mercato 
Saraceno (in esito a procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 
76/2020, preceduta da sondaggio di mercato).  
Lo spazio a ridosso di Viale Corridoni (dunque posto in fregio alla Circonvallazione storica), oggi già 
utilizzato in parte come parcheggio a servizio del Campus, in parte come spazio verde di risulta, presenta 
infatti le potenzialità per divenire un luogo più funzionale alla accessibilità ed alla fruizione sia del Campus 
sia del Centro storico. 
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Il nuovo progetto del parcheggio, oltre a dare un nuovo volto al parcheggio del Campus, punta anche a 
riordinare la viabilità pedonale, carrabile e ciclabile lungo l’asse di via Corridoni, assegnando ad ognuno di 
questi tre livelli strategici per il sistema urbano, uno spazio dedicato. 
Il nuovo progetto si preoccupa inoltre di aumentare la lunghezza e la fruibilità dei percorsi ciclabili 
esistenti, andando a riconnettere parti oggi separate e favorendone così l’utilizzo. 
Si precisa infine che gli elaborati della variante di PUA in esame ricomprendono anche gli aggiornamenti – a 
scala edilizia - al progetto inizialmente approvato nel 2012 derivanti dalla realizzazione degli interventi. 
Tali modifiche infatti, pur non comportando variante allo strumento attuativo, né, tantomeno, agli 
strumenti urbanistici, comportano comunque la modifica delle tavole grafiche del PUA al fine di fornire uno 
stato attuale. Aggiornato. 
Si tratta delle seguenti variazioni: 

- Energy house – modifica alla configurazione del corpo edilizio in base alle opere realizzate 

- Parco -  modifica dei percorsi ciclopedonali; ed evidenziazione delle aree attrezzate; 

- Parcheggi – Aggiornamento dell’assetto attuale dei posti auto nei parcheggi circostanti il Campus. 

 

Le immagini seguenti mettono a confronto il progetto di PUA approvato nel 2012, tuttora vigente, e la 
presente proposta di PUA in variante al POC. 
 

 
Campus universitario: Variante al PUA approvato con deliberazione consiliare 132/2012 (previsione di accessibilità in posizione 

centrale con rotatoria baricentrica, in prossimità del trefolo del Campus) 
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Variante al PUA approvata con deliberazione consiliare 132/2012 – particolare della rotatoria di progetto 

all’ingresso al Campus, (all’intersezione tra via Viale Corridoni, Via Primo Maggio, Via Unità d’Italia) 

 

 
RUE – Tavola P – stralcio con indicazione della 

rotatoria 

 
POC – Tavola P – stralcio con indicazione della 

rotatoria 

 

La Variante 2022 al PUA conferma sostanzialmente la posizione del nuovo parcheggio che risulta 
leggermente ampliato potendo recuperare anche parte dello spazio precedentemente destinato a 
rotatoria, come indicato nello schema progettuale sottoriportato. 
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viale F.Corrid
oni

 
Campus universitario: schema progettuale comparativo dello stato attuale e di progetto 
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Campus universitario: nuova proposta di parcheggio oggetto di variante ai sensi dell’art. 53, LR 24/2017 

 
 

IL SISTEMA DELL’ACCESSIBILITA’ NELLA NUOVA VARIANTE AL PUA 
La Variante al PUA precedentemente approvata nel 2012 individuava un accesso veicolare e ciclopedonale, 
posto su Viale Corridoni, in prossimità del “Trefolo”, nella parte centrale del comparto, in corrispondenza 
con l’attuale aiuola triangolare sita tra Via Unità d’Italia e Via Primo Maggio. 
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Campus universitario: schema progettuale di accessibilità del PUA approvato con la deliberazione consiliare 

132/2012 
 
Il progetto del parcheggio, che comporta una nuova variante al PUA, è orientato a garantire un buon livello 
di fattibilità e pertanto non prevede stravolgimenti dell’attuale assetto urbanistico e viabilistico, puntando 
a migliorare la fruibilità e l’accessibilità al Campus non solo sotto il profilo carrabile, ma anche sotto il 
profilo percettivo e di una maggiore visibilità dei luoghi. 
Sotto il mero profilo dell’accessibilità veicolare, per raggiungere il nuovo parcheggio del Campus i veicoli 
dovranno percorrere: 

• tragitto principale: Via Della Rocca con svolta a destra in Via Padovani (che vede invertito il senso 
di marcia) per i veicoli provenienti da "tutte le direzioni"; 

• tragitto secondario: Via Lombardini (per i veicoli provenienti dal centro storico). 
Al fine di attenuare i rischi derivanti dai punti di conflitto, in prossimità dell'ingresso e dell'uscita del 
parcheggio si prevede la realizzazione di una mini-rotatoria (diametro esterno di 15 m). 
L’unica uscita dei mezzi dal parcheggio avverrà da Largo Babacci, con obbligo di svolta a destra verso la 
rotatoria Due Giugno/Rocca/Corridoni. 
 
Di seguito uno schema grafico con l’indicazione dei percorsi: 
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Area parcheggio

percorso veicoli provenienti da Sud, Est ed Ovest 

percorso veicoli provenienti Nord (centro storico) 

 
Il parcheggio è diviso funzionalmente in due aree distinte: 

• quella più grande destinata a parcheggio pubblico per i cittadini e gli studenti del campus 
all’interno della quale si prevedono 2 colonnine di ricarica per auto elettriche che alimenteranno 4 
posti auto destinati a veicoli elettrici 10 stalli per moto, 77 posti auto e 2 posti auto per 
diversamente abili (TOTALE POSTI AUTO N. 83) 

• quella più piccola destinata a parcheggio pertinenziale per i dipendenti del campus, con 5 stalli per 
moto, 26 posti auto e un posto auto per diversamente abili. (TOTALE POSTI AUTO N. 27). 

Complessivamente saranno realizzati n. 110 posti auto e n. 15 stalli per moto. 
Un ruolo importante all’interno dei percorsi carrabili del parcheggio è svolto dalle aiuole verdi che, 
andando a restringere la sezione carrabile, movimentano l’andamento dei corselli, consentono di 
salvaguardare le alberature esistenti e riducono la velocità dei veicoli. 
 
Per migliorare i flussi in ingresso al parcheggio si è prevista l’inversione del senso di marcia unico sulla via 
Padovani e la creazione di una mini rotatoria tra la via Padovani e la via Lombardini (in modo da facilitare 
l’accesso al parcheggio), con eliminazione della rotatoria allungata su Viale Corridoni (prevista con la 
variante al POC approvata nel 2012). 
Il vialetto di accesso su Viale Corridoni, utilizzato allo stato attuale come ingresso al parcheggio del 
Campus, nell’assetto futuro sarà riservato solo ai mezzi pesanti addetti al carico-scarico. 
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Particolare della rotatoria su Largo Babacci (via Lombardini) 

 
Il progetto del parcheggio è funzionale anche all’ottimizzazione e implementazione delle soluzioni per 
favorire la mobilità sostenibile prevedendo anche la realizzazione/riorganizzazione di 3 diversi percorsi non 
carrabili: 

- pista ciclabile 
- percorso pedonale su Viale Corridoni, oggetto di un intervento di riqualificazione 
- nuovo percorso pedonale tra parcheggio e Campus (con realizzazione di una nuova recinzione di 

separazione permeabile ed integrata con il nuovo progetto). 
La pista ciclabile è un elemento fondamentale del progetto perché: 

- sarà realizzata con una miscela di resine e ghiaie drenanti, materiale duraturo e allo stesso tempo 
idoneo per favorire la percorrenza in bicicletta; 

- sarà caratterizzata da un manto di usura in pasta colorata, con valenza anche estetica; 
- sarà integrata con un’operazione di “street print”, ovvero prevedendo la collocazione di disegni sul 

manto di usura, che forniranno informazioni di ogni tipo all’utenza, quali ad es. informazioni sulle 
specie arboree presenti lungo il percorso; informazioni sulle emergenze architettoniche visibili; 
informazioni sui servizi (fermata bus, università, parcheggio, ecc.)  

 
In relazione agli impatti sul traffico generati dalla nuova proposta di parcheggio e dalla relativa viabilità di 
servizio si rimanda allo studio “VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO SULLA VIABILITA’” redatto dal 
tecnico incaricato dal Comune, in data 08/02/2022, che, alla luce delle verifiche modellistiche eseguite con 
il software “Tritone” (microsimulatore di reti stradali sviluppato dalla Università della Calabria) evidenzia 
che non si rilevano criticità sulla rete viaria all’intorno e che il ritardo medio più elevato, registrato 
sull’ultimo tratto di Viale Corridoni, in entrata alla rotatoria Viale Corridoni, Via della Rocca, Viale Due 
Giugno, è pari a 2 secondi (riferito a un intervallo medio di 1 ora, in condizioni di deflusso ideale). 
 
 



Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione Urbanistica 31

ELEMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 

RIGENERAZIONE URBANA - Il progetto del parcheggio, come sopra detto anche in relazione all’accessibilità, 
accoglie al suo interno un’ampia gamma di funzioni, oltre a quella vera e propria del parcheggio, che 
contribuiscono all’obiettivo della rigenerazione urbana della specifica porzione di città. 

 
Nuova proposta di parcheggio – indicazione delle FUNZIONI 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE - Il progetto prevede il mantenimento di quasi tutte le specie arboree 
esistenti e la piantumazione di nuove alberature, oltre a arbusti, piante arbustive e specie erbacee. Questi 
ultimi sono utilizzati in prevalenza nei “giardini della pioggia”, realizzati secondo le Linee Guida predisposte 
nell’ambito del progetto europeo SOS4LIFE (di cui il Comune di Forlì è stato capofila), allo scopo favorire il 
drenaggio delle acque meteoriche e limitare gli effetti degli eventi piovosi più intensi. 
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Esempi di “giardini della pioggia” 

  
MATERIALI - Viene previsto l’utilizzo di materiali duraturi, dalla bassa manutenzione, ma di alto livello 
estetico e di elevata capacità drenante quali: calcestruzzo drenante, ghiaie drenanti e pacciamature di 
lapilli, che consentiranno di non creare accumuli d’acqua anche con pioggia battente e soprattutto di non 
appesantire il sistema di smaltimento delle acque, in quanto disperse direttamente dal terreno 
sottostante. 
 

 
Esempi di pavimentazioni drenanti 
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Abaco dei materiali 

 
Abaco del verde 
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Rendering con vista di progetto 

 

CONTENUTI DI VARIANTE AL POC E AL RUE  
In sintesi, la variante al PUA prevede: 
• eliminazione della rotatoria di accesso su viale Corridoni, introdotta con la precedente variante al PUA 

e al POC/RUE approvata con deliberazione consiliare n. 132 del 18/12/2012; 
• riconfigurazione e implementazione (+ 82 posti auto) del parcheggio pubblico interno al Campus. 
Tali modifiche comportano variante al P.O.C./RUE, attuabile ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, 
mediante le seguenti modifiche cartografiche alle tavole di POC (P-28 e CS15-RU4) e di RUE (P-28) vigenti: 
• ripristino zonizzazione Af3 nell’area fra viale F. Corridoni, via 1° Maggio e via dell’Unità d’Italia e 

rimozione della previsione della rotatoria stradale di accesso al Campus su questa area; 
• previsione di una nuova rotatoria su via Lombardini angolo via Padovani per consentire un migliore e 

più sicuro accesso al nuovo parcheggio pubblico (e pertinenziale) previsto all’interno del Campus. Tale 
rotatoria non comporta l’apposizione di vincoli espropriativi in quanto verrà realizzata interamente su 
sede stradale e in piccola parte sulla zonizzazione Ah1 – Parcheggio Lombardini (di proprietà 
comunale). 

Non è richiesto invece alcun aggiornamento della Scheda normativa del comparto RU-4, in quanto la 
variante proposta non incide sui parametri della scheda (potenzialità, superfici). 
 

STANDARD URBANISTICI 
Parcheggi 
La quantificazione dei parcheggi pubblici e dei parcheggi pertinenziali ad uso esclusivo dell’Università 
effettuata nel PUA approvato con la deliberazione consiliare n. 11 del 10/2/2003 era stata valutata sulla 
base del confronto tra il carico urbanistico dell’ospedale Morgagni e quello presunto del futuro Campus. 
La quantità di parcheggi pubblici e 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 in quanto, trattandosi di intervento di rigenerazione urbana in Centro 
storico, è necessario sfruttare la sinergia fra esigenze di accesso alla città storica ed esigenze di accesso al 
Campus. 
La scheda di POC prevede in totale 760 posti auto di cui 610 pubblici e 150 pertinenziali. 
Il PUA approvato con la deliberazione consiliare 11/2003 confermava questi numeri. 
Tuttavia la quota di parcheggi pubblici originariamente quantificata poteva essere raggiunta solo con la 
realizzazione di un piano interrato di parcheggio in Piazzale Lega. 
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Considerando l’implementazione dell’accessibilità ciclabile e pedonale (inclusa la migliorata accessibiltà 
mediante trasporto pubblico locale) prevista dalla variante e la disponibilità reale di posti auto nelle 
immediate adiacenze del comparto ed avendo già escluso la realizzazione di un piano interrato di 
parcheggio, con la Variante al PUA (con effetti di variante al POC) approvata nel 2012 si è prevista una 
riduzione da 610 a 550 dei posti auto pubblici, mentre sono stati mantenuti i 150 posti auto pertinenziali. 
Tale modifica è stata possibile in quanto 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 potevano essere reperite nei comparti, tenendo conto della natura degli 
stessi e delle preesistenze e considerando che non si trattava di comparti pianificati ex-novo in aree libere, 
ma di interventi di recupero urbano. Dalle tabelle di riepilogo dei comparti RU e PUA in Centro storico 
risulta evidente come in alcuni comparti non si preveda il reperimento di verde o di parcheggi o addirittura 
di entrambi. 
Parimenti, sempre con la variante del 2012, è stato introdotto un utilizzo misto (pertinenziale/pubblico) di 
parte dei posti auto localizzati dal PUA su viale Filippo 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 ha ampliato di fatto la disponibilità dei posti auto pubblici da 550 a 633, senza la necessità di 
dovere realizzare un piano di parcheggio interrato. 
La presente variante non modifica la dotazione di parcheggio attualmente prevista dal POC e dal PUA 
approvato nel 2012, in quanto il numero di posti auto PUBBLICI previsti nel nuovo parcheggio resta 
invariato (83). 
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 quella che un tempo era un’area verde di pertinenza esclusiva dell’Ospedale, con 
l’attuazione degli interventi previsti dal PUA, è stata trasformata in parte in Parco pubblico (sempre 
accessibile dalla collettività) ed in parte in area verde pertinenziale del Campus (accessibile anch’essa negli 
orari di apertura dello stesso Campus). 
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. 
 
TABELLA DEI POSTI AUTO (aggiornata) 

Parcheggi 
Variante PUA 

2012 
Variante PUA 2022 

P1  Parcheggio Lombardini   261 276 

P2  Via Lombardini su strada  29 18 

P3  Via Padovani su strada  24 14 

P4  Via della Torre su strada  15 15 

P5  Piazzale Solieri  15 48 

P6  Pronto Soccorso Interno  - - 

P7  Via San Pellegrino Laziosi su strada  24 12 

P8  Palazzo Merenda Interno  - - 

P9  Farmacia Interno  - - 

P10  Avis Interno  12 7 

P11  Gaddi Interno  28 28 

P12  Morgagni Interno  28 27 

P13  Sauli-Saffi Interno  - - 

P14  Parcheggio Corridoni 83 83 

P15  Parcheggio Corridoni (pertinenziale)  27 

P16  Parcheggio piazzale Mafalda 45 45 

P17  Parcheggio Igino Lega  148 113 
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P18  Via Primo Maggio su strada  8  

P19  Via Unità d’Italia su strada  6  

 Totali  720 727  

 Totale Parcheggi pubblici  638  

 Totale Parcheggi Pertinenziali  89  

I parcheggi evidenziati in grigio sono quelli previsti come pertinenziali. 

 
 

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 che prende in considerazione il nuovo progetto del parcheggio. 
L’elaborazione previsionale mostra che la variante proposta comporterà modifiche non sostanziali 
all’attuale clima acustico dell’area. I ricettori che subiranno i maggiori incrementi del livello sonoro sono in 
via Padovani, con un aumento massimo di 1.5 dB, al secondo piano dell’edificio più vicino alla rotatoria, 
compatibile con i limiti. Si sottolinea che le simulazioni sono state effettuate considerando le condizioni di 
traffico peggiorative all’intorno. 
Per i dettagli si rimanda alla specifica relazione. 
 

INVARIANZA IDRAULICA 
In relazione all’invarianza idraulica si dà atto che tutto l’intervento di trasformazione urbanistica del 
comparto RU4 Morgagni ha comportato un generale miglioramento dell’area interessata, rispetto 
all’originario complesso ospedaliero preesistente. Infatti la superficie delle aree permeabili previste in 
variante è superiore a quella dello stato iniziale prima delle trasformazioni. 
La modifica del progetto del parcheggio, in quanto rispondente alle Linee guida SOS4LIFE, andrà a 
diminuire ulteriormente i deflussi superficiali originati dall’area stessa, al fine di non produrre alcun 
aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente, 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, operata 
con gli accorgimenti progettuali (pavimentazioni drenanti, giardini della pioggia, ecc. ) di cui alle richiamate 
Linee guida di SOS4LIFE. 
 

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 dell’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 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) e, pertanto, non si configura come variante sostanziale. 
 

 
 
 
 

Il Responsabile Unità Pianificazione Urbanistica 
Arch. Stefano Bazzocchi 


