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Accordi  
Accordo Procedimentale - 2010

L'accordo ha come oggetto la definizione e la programmazione delle attività da porre in 
essere ai fini della valutazione di sostenibilità, finalizzata all'inserimento, previo specifico 
accordo ai sensi dell'art.18 della LR 20/00, in Poc, della proposta di interventi di 
riqualificazione della Situazione Scandellara, secondo gli obiettivi dettati dal Psc, per gli 
ambiti di riqualificazione.

Integrazione Accordo Procedimentale - 2012

Le parti private si impegnano ad avviare, congiuntamente al Comune e al Quartiere 
interessato, un percorso partecipativo con l’obiettivo di accrescere la qualità e il successo 
delle trasformazioni stesse, valorizzando il contributo attivo e propositivo degli abitanti e 
delle pratiche di uso in atto.

 Accordo ex art.18 LR 20/00 - 2014

L'accordo è finalizzato alla elaborazione ed approvazione del Poc con valore di Pua relativo 
agli interventi di riqualificazione dell’Ambito di Riqualificazione misto n. 122 – Rimesse 
(parte) in coerenza con gli obiettivi dettati dal Psc (Situazione “Scandellara”), oltre alla 
riqualificazione di un’area nell’Ambito “Consolidato di qualificazione diffusa specializzato n° 
114”(via del Tuscolano).





Aree di Intervento - Foto aerea   

Scandellara

Tuscolano



Aree di Intervento  
Aree a sud di via 

Scandellaranell’Ambito 
di Riqualificazione Misto 

n.122, Rimesse, 
Situazione Scandellara,

(Fig - area A+B)

Riqualificazione 
dell'area in via del 

Tuscolano
nell’Ambito Consolidato 
di Qualificazione Diffusa 

Specializzata n.114 
(Fig - area A1)



Obiettivi

Scandellara
L'obiettivo del presente Poc è la realizzazione dell'insieme delle strategie dettate dal 
Psc, pertanto la riqualificazione delle aree svolge un ruolo fondamentale e strategico. 
Obiettivo che attraverso l'inserimento in Poc potrà contribuire ad un recupero più vasto 
del contesto, eliminando così cause di degrado sociale, fisico e ambientale, ricostruendo 
un tessuto urbano compatibile con l'attuale caratterizzato da residenze e servizi (scuole, 
centro sociale per anziani).

Tuscolano
L'intervento ha come obiettivo la sistemazione dell’area rettangolare con la creazione di 
nuove connessioni al verde pubblico limitrofo, nonché l'arredo di una parte di 
quest’ultimo con un'area giochi e con panchine. La nuova area di intervento infatti, per 
la quale la strumentazione urbanistica prevede l'acquisizione mediante perequazione, 
funge proprio da completamento del verde pubblico esistente, al momento 
parzialmente attestato sulla viabilità pubblica e quindi non di facile fruizione.



Rimozione cause del degrado  

Recinzione e presidio continuativo dell’area dal 2010 a oggi.
Bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto.

Sgombero dell’area 
dagli occupananti 

abusivi



Stato ieri/oggi  

20152015

20102010



Percorso partecipativo  

Bella Fuori 3
Primo incontro pubblico

26 ottobre 2012



Progetto: Connessioni  



Progetto: mobilità, parcheggi e percorsi ciclabili
  



Planimetria - Scandellara  



Progetto Architettonico  

Tipologia edilizia indicativa



Rappresentazioni Tridimensionali   



Planimetria  - via del Tuscolano   

La nuova area di
intervento funge da 
completamento del

verde pubblico 
esistente, al momento 

parzialmente attestato 
sulla viabilità

pubblica e quindi non 
di facile fruizione



Opere fuori comparto  
Oltre a tutte le opere dovute a titolo di "infrastrutture per l'urbanizzazione degli 
insediamenti", il Pua prevede la realizzazione delle seguenti opere fuori comparto:

• riqualificazione di via Scandellara;

• nuova viabilità a sud del Comparto;

• ampliamento del parcheggio pubblico esistente su via Scandellara;

• realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale, della linea ferroviaria Bologna Prato, in 
affiancamento al varco carrabile esistente su via Mondo;

• nuova viabilità carrabile, con affiancato idoneo percorso ciclopedonale protetto, prevista 
tra il comparto in oggetto e la zona di prossima realizzazione (a carico di terzi) in 
corrispondenza dell'intersezione via del Terrapieno – via Mondo; 

• Riassetto strutturale delle intersezioni;

• Nuova rotatoria su via Scandellara in prossimità del plesso scolastico;

• Riqualificazione sottopasso SFM Santa Rita.



Interventi fuori comparto di interesse pubblico
  

Sottopasso stazione SFM S.Rita

Riqualificazione
Messa in sicurezza

Adeguamento Legge 13/89



Interventi fuori comparto di interesse pubblico

Sottopasso ciclo pedonale
 via Mondo - via del Terrapieno



Interventi fuori comparto di interesse pubblico

Ampliamento parcheggio esistente
Realizzazione nuova rotatoria

Aumento offerta per i residenti
Potenziamento del nodo di 

scambio con i servizi e
 i trasporti pubblici



Interventi fuori comparto di interesse pubblico

Riqualificazione via Scandellara
Nuova viabilità a nord

Nuova viabilità carrabile, 
con affiancato idoneo 

percorso ciclopedonale 
protetto, prevista tra il 

comparto in oggetto e la 
zona di prossima 

realizzazione (a carico di 
terzi) in corrispondenza 

dell'intersezione di via 
del Terrapieno e via 
Mondo, da attuarsi 
tramite esproprio.

Riqualificazione e messa in sicurezza di via Scandellara, con zona 30, pista ciclabile e marciapiedi in sede 
propria e viabilità carrabile ad unico senso di marcia


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

