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Oggetto: Dpr 18 aprile 1994 n. 383 e s.m.i. Legge della Regione Emilia Romagna 21
dicembre 2017 n. 24. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Progetto
per la realizzazione di un nuovo complesso di edifici destinati a sede
didattica e di ricerca biomedicale denominato Torre Biomedica all’interno
del Policlinico Universitario S. Orsola - Malpighi - BO/322. (CF PG
23916/2020).
Istruttoria tecnica.
Premessa
Il Policlinico S. Orsola-Malpighi, attrezzatura metropolitana di grande rilievo ed
importanza strategica, è riconosciuto dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale – PTCP - come Polo Funzionale Sanitario, presidio di rilevanza nazionale,
funzione di eccellenza per il sistema territoriale bolognese e regionale, da potenziare
qualitativamente per la diagnostica, per le attività universitarie legate al settore
sanitario e per rispondere a bisogni assistenziali di secondo e terzo livello.
In data 15 ottobre 2002 è stato pertanto sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della Lr
n.20/2000, l'Accordo Territoriale tra la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna,
l’Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi, l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e la Regione Emilia-Romagna, per la riqualificazione funzionale e gestionale
del complesso ospedaliero S. Orsola-Malpighi. Con detto Accordo le parti hanno
individuato le linee di indirizzo, gli obiettivi e le conseguenti azioni di riqualificazione
del Polo Funzionale Sanitario che sono poi stati recepiti nel Prg’85 mediante Accordo
di Programma in variante ai sensi dell’art. 40 della Lr n. 20/00.
La variante urbanistica al Prg’85 approvata risultava necessaria per la realizzazione
degli interventi relativi a: Polo Tecnologico, Polo Chirurgico, Polo Cardiologico Cardiochirurgico, progetti che, inseriti nel piano complessivo di interventi di
riorganizzazione e riqualificazione dell’intera struttura ospedaliera S. Orsola Malpighi,
avrebbero consentito di realizzare gli obiettivi di qualificazione della struttura allora
condivisi dai firmatari degli accordi.
Ad aprile 2011 l’Azienda Ospedaliera - Policlinico S. Orsola-Malpighi ha rappresentato
ulteriori necessità ed opportunità per l’ammodernamento delle strutture edilizie,
impiantistiche e tecnologiche, anche attraverso la demolizione di padiglioni esistenti,
alcuni dei quali individuati di interesse documentale dal Rue vigente, (difficilmente
adeguabili alle normative relative al contenimento energetico, alla resistenza delle
strutture alle azioni del sisma, alla prevenzione incendi, ecc.) e la costruzione di nuovi
edifici con superfici e volumetrie maggiori, tecnologicamente avanzati e ritenuti
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strategici per lo sviluppo dell'Azienda con particolare riferimento al Polo Oncologico
oggetto delle previsioni relative al vigente Poc “Attrezzature e Industrie Insalubri”.
Nel 2017 emergono ulteriori esigenze, che vengono rappresentate al Comune dalla
Università e dalla Azienda. In particolare emerge il ruolo di tre diversi attori delle
trasformazioni in corso o programmate:
- Fondazione Seragnoli, interessata alla realizzazione del progetto di polo
ematologico, parte di quello oncologico;
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, interessata alla
realizzazione del polo oncologico già previsto e ad altri interventi, quali il polo
“materno-infantile” già oggetto di espressione di parere favorevole da parte del
Consiglio Comunale (DC/2/2018 del 1 ottobre 2018) alla deroga alle previsioni del
vigente Rue in ragione della necessità di prevedere un incremento volumetrico, a
fronte di una riduzione di Superficie utile esistente, in ambito storico specializzato
e del minore reperimento della dotazione di parcheggi pertinenziali;
- Alma Mater Studiorum Università di Bologna, interessata alla realizzazione del
progetto di “torre biomedica”.
Il progetto si inserisce nel più ampio progetto per il potenziamento delle strutture e dei
servizi per la didattica e la ricerca universitaria per cui nel nuovo complesso edilizio da localizzare nell’area del Policlinico S. Orsola-Malpighi - si insedieranno funzioni
istituzionali e direzionali in campo biomedico che non prevedono attività sanitarie e
assistenziali.
Con nota PG n. 23916/2020 del 17 gennaio 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OOPP Lombardia – Emilia Romagna
Sede Coordinata di Bologna, ha chiesto alla Regione Emilia Romagna di pronunciarsi
in merito alla conformità urbanistico-edilizia delle opere.
In data 4 febbraio 2020, con nota PG n. 52473/2020 la Regione Emilia Romagna,
Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell’Edilizia, Sicurezza e Legalità ha chiesto
al Comune di Bologna di accertare la conformità urbanistica degli interventi alle
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati.
In data 2 aprile 2020 con nota PG n. 133580/2020 l'Ufficio di Piano ha attestato la non
conformità del progetto agli strumenti urbanistici comunali indicando al contempo
alcuni elementi orientativi relativi per il miglioramento del progetto al fine della
proposta della Giunta comunale al Consiglio per l'eventuale parere di assenso alla
localizzazione dell’opera di interesse statale.
In riferimento a quanto richiesto dalla Regione Emilia Romagna è stato inoltre
precisato che l’intervento non interessa aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al
R.D.Lgs. n. 3267/23 e non è compreso in zone soggette a tutela paesaggistica ed
ambientale.
In data 23 aprile 2020, con nota PG n. 161215/2020, il proponente ha trasmesso
l'elaborato "Relazione 3 –Tabelle conteggi e verifica parametri edilizi" in sostituzione
della precedente versione disponibile sul cloud dell'amministrazione procedente.
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Il progetto
Il progetto prevede la demolizione - per fasi collegate al trasferimento delle attività
esistenti - dei padiglioni 22 (Isola ecologica) e 17 (Palazzina CUP) e la nuova
costruzione, sempre per fasi, di due edifici dedicati rispettivamente alla ricerca
scientifica - che aggregherà docenti e ricercatori dei dipartimenti operanti nel settore e
permetterà una più efficace sinergia con la ricerca clinica e quella tecnologica - e alla
didattica garantendo una adeguata offerta formativa in ambito medico e lo sviluppo di
nuove attività (co-working, sperimentazione, divulgazione).
La torre biomedica si sviluppa per 5 piani fuori terra attorno ad una corte centrale e 2
livelli interrati, mentre il padiglione didattico, collegato funzionalmente con il piano
terra della torre biomedica, si sviluppa su 2 piani mantenendo parte dell’interrato
esistente del Padiglione 17.
Al momento della definizione della presente istruttoria non è noto il numero di addetti
e di studenti che si insedieranno.
Dati catastali
L’intervento interessa i subalterni 37, 38 e 56 del mappale 1 del foglio catastale 207 di
proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi che in
data 30 settembre 2019 ha sottoscritto un Accordo con Alma Mater studiorum –
Università di Bologna per la costruzione e gestione della “Torre biomedica” (nuovo
complesso di edifici destinati a didattica e ricerca biomedicale) all’interno del
Policlinico.
Inquadramento urbanistico
Gli immobili sono compresi in Ambito storico specializzato n. 18 ”Complesso
ospedaliero Policlinico S. Orsola-Malpighi” disciplinato dall'articolo 27 del Quadro
normativo del Psc e dall'articolo 61, scheda d’ambito n. 18 del Rue, Situazione
“Mazzini”.
Il Psc, in conformità al Ptcp vigente, individua il Polo funzionale sanitario già oggetto di
Accordo Territoriale sottoscritto nel 2002 per cui l’articolo 61 comma 1 del Rue
definisce che: ... “Entro il quadro definito dal Psc, ulteriori interventi sono attuabili se
oggetto di specifici Accordi tra Amministrazione comunale e soggetti gestori dei poli”.
La Città Metropolitana di Bologna si è espressa in merito alla conformità con il Ptcp in
data 23 marzo 2020 con nota registrata al PG n. 122330/2020.
Il Poc Attrezzature e Industrie Insalubri vigente programma la realizzazione di due
interventi: il nuovo Polo Oncologico e un modesto incremento del Polo
Cardio-Toraco-Vascolare (scheda “P1 - Policlinico Sant’Orsola-Malpighi”) necessari
tuttavia a garantire l'adeguamento dei padiglioni esistenti alle esigenze di
riorganizzazione delle funzioni sanitarie.
L’area è individuata dalla tavola “Disciplina dei materiali urbani” del Rue tra le
attrezzature e spazi collettivi di proprietà pubblica e uso pubblico quali “ospedali –
OSP”. L’articolo 45 comma 4 del Rue prevede che in ambito storico aumenti di
volumetrie siano programmati nel Poc.
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Ricognizione di vincoli e tutele
In relazione alla Tavola dei vincoli (foglio 19), approvata dal Consiglio Comunale con
delibera DC/15/2020, PG 63845/2020, le aree oggetto degli interventi sono interessate
dai seguenti vincoli e tutele:
Tutele
a) Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura
– Area di ricarica di tipo B;
d) Testimonianze storiche e archeologiche
– Zone a bassa potenzialità archeologica;
e) Rischio sismico
– Sistema delle aree suscettibili di effetti locali;
Vincoli
b) Infrastrutture per la navigazione aerea 2
- Superfici di delimitazione degli ostacoli
Superficie conica – Pendenza 1:20;
Superficie orizzontale esterna - Quota =181,67m;
- Ostacoli alla navigazione aerea
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile (Allegato
A);
- Pericoli per la navigazione aerea
Tipologia 1, 2 (Tav. PC01A);
Tipologia 4b - Impianti eolici - Aree soggette a valutazione specifica ENAC (Tav. PC01C).
c) Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva – Area con divieto di localizzazione impianti;
- Area con divileto di localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile.
Il progetto è compatibile con i vincoli e le tutele insistenti sull’area a condizione che
vengano rispettate le prescrizioni da essi derivanti in particolare riguardo alla
potenzialità archeologica dell’area; rispetto al rischio sismico si evidenzia la
disposizione introdotta dalla Lr 23 dicembre 2016 n. 25, che modifica l'articolo 9 della
Lr 19/2008, circa le opere di competenza statale la cui valutazione tecnica e
amministrativa dei progetti e l’attività di vigilanza sulla loro sicurezza sismica viene
mantenuta alle amministrazioni dello Stato, ovvero: “...Resta salva la competenza delle
amministrazioni statali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della
Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere
pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di
competenza dello Stato”.
Trattandosi di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali il progetto è
corredato da una relazione geologica comprensiva di una analisi approfondita di
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risposta sismica locale (III° livello di approfondimento che la CMBo ha chiesto di
allineare ai contenuti della Dgr 630/2019).
Rispetto alla variante di coordinamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni con
i Piani Stralcio - approvata ma non ancora recepita nella Tavola dei vincoli - si rileva
che l’area del Policlinico risulta esterna alle perimetrazioni delle aree potenzialmente
interessate da alluvioni (frequenti, poco frequenti e rare).
Sintesi dei dati di progetto
Uso esistente: 7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: ospedalieri e
socio-sanitari;
Uso di progetto: 7c) servizi per la formazione universitaria.
Superfici oggetto di intervento:
Padiglione 22
Sue
25 mq
Torre biomedica
Su progetto
6.360 mq
Incremento

Padiglione 17
3.249 mq
Padiglione didattico
1.576 mq

Totale
3.274 mq
Totale
7.936 mq
4.662 mq

Volumi oggetto di intervento:
Padiglione 22
Vte*
4.765 mc
Torre biomedica
Vt* progetto
52.102 mc
Incremento

Padiglione 17
20.243 mc
Padiglione didattico
7.511 mc

Totale
25.007 mc
Totale
59.613 mc
34.605 mc

*In relazione a quanto indicato nell'elaborato "Relazione 3 –Tabelle conteggi e verifica parametri
edilizi" ricevuto in data 23 aprile 2020 e registrato con PG n. 161215/2020.

Il Dm 1444/68 non impone limiti di densità per le parti del territorio destinate ad
attrezzature ed impianti di interesse generale riconducibili a zone territoriali omogenee
F.
Alcuni locali interrati vengono destinati ad attività principali (quali: laboratori e sale
polivalenti per studenti) per cui le valutazioni in merito a quanto disposto dalle schede
tecniche di dettaglio a complemento del Rue (dE 8.2 - Organizzazione distributiva degli
spazi e attrezzature) si rinviano in sede di Conferenza dei Servizi.
In tale contesto dovrebbe inoltre essere considerato di:
- acquisire specifico atto autorizzativo di deroga (ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 81/2008)
rilasciato dall'autorità sanitaria competente circa l'uso dei locali interrati da adibire ad
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attività che prevedano la presenza continuativa di lavoratori subordinati o ad essi
equiparati;
- ottenere sul progetto eventuali autorizzazioni dell'autorità sanitaria competente per
le attività che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici.
Verifica delle distanze
Rispetto ai confini di proprietà e alle distanze tra edifici le distanze minime (10 m) sono
rispettate.
Dotazioni territoriali
In riferimento alla definizione dell’intervento edilizio, alla Superficie utile (SU) di
progetto e all'uso insediato, riconducibile a (7c), ai sensi del Rue dovrebbe essere
garantita una quota di parcheggi al servizio degli edifici (PE) pari al 40% della SU,
ovvero 3.174 mq (7.936 x 0,4); l’area destinata a parcheggi e spazi di manovra è pari a
3.341 mq (67 posti auto e 61 posti moto).
Non son dovute dotazioni pubbliche.
Il progetto del verde
Rispetto alle alberature esistenti si prevedono 36 abbattimenti a fronte di 37 nuove
alberature e, sulla base della documentazione già ricevuta, è stato chiesto (con nota
PG n. 133580/2020 di invio dell'attestato di non conformità urbanistica) di integrare la
documentazione con un progetto specifico del verde, redatto secondo le modalità
previste dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale del Verde.
Il progetto del verde, perseguendo l’obiettivo di garantire la presenza quantitativa e
qualitativa della fitomassa attiva all’interno del lotto virtuale dell'intervento in oggetto
e dell’area del Policlinico, dovrà tenere conto di tutte le soluzioni progettuali praticabili
per compensare la perdita di fitomassa e superficie a verde, tra cui verde verticale,
tetto verde, verde pensile e piantumazione di materiale vegetale arbustivo e arboreo.
Tenuto conto che la cantierizzazione necessaria per la realizzazione delle opere
previste comporterà un notevole impatto sulle aree circostanti, comprese quelle
destinate a verde, è necessario che il progetto sopra richiesto indichi anche le varie fasi
di accantieramento ed il loro eventuale impatto.
Livelli prestazionali
In linea con quanto richiesto dagli strumenti di pianificazione per l'ampliamento di
attrezzature pubbliche, è stato chiesto (con la medesima nota PG n. 13580/2020) che
l'intervento si ponga l'obiettivo di conseguire i livelli di eccellenza fissati nelle Schede
di dettaglio a complemento del Rue in riferimento ai requisiti ambientali degli edifici,
ovvero: dE7.1 - Contenimento dei consumi energetici invernali, dE8.4 - Cura del verde,
permeabilità e microclima urbano (per cui si è chiesto di indicare il livello di
prestazione raggiunto), dE9.1 - Risparmio e riuso delle acque e dE10.2 - Riutilizzo dei
materiali inerti da costruzione e demolizione.
Poichè al momento della definizione della presente istruttoria l'amministrazione
proponente non ha riscontrato quanto sopra, si segnala che entrambi tali aspetti
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verranno valutati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, anche in relazione al
contributo del settore comunale delegato sulla base delle integrazioni che verranno
trasmesse dal proponente e rispetto alle quali potranno essere individuate eventuali
prescrizioni/indicazioni per le successive fasi (progettuali e/o esecutive).
Pareri e contributi
Il Settore Ambiente e Verde si è espresso con contributo del 1 aprile 2020 chiedendo
integrazioni al progetto.
Prescrizioni da riportare in sede di Conferenza dei Servizi
In riferimento alla verifica del rispetto della normativa statale per il superamento delle
barriere architettoniche, si prescrive che venga eliminata qualsiasi barriera
architettonica mediante l'installazione di tutti gli accorgimenti e le segnalazioni per
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, al fine di poter
agevolmente fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia come previsto dal Dpr 236/1989.
Conclusioni
Per quanto rappresentato nella proposta progettuale il motivo di non conformità
rispetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti (Rue) riguarda l'incremento
volumetrico in ambito storico specializzato.
La documentazione progettuale richiesta che il proponente trasmetterà sarà oggetto
di valutazione da parte del settore comunale competente per materia per cui il
delegato comunale esprimerà in sede di Conferenza dei Servizi le relative
considerazioni anche in riferimento ad un eventuale non pieno raggiungimento dei
livelli prestazionali di eccellenza di cui alle Schede di dettaglio a complemento del Rue.
Stante la non conformità del progetto agli strumenti urbanistici si conferma l'ipotesi
per cui la Giunta comunale proponga al Consiglio Comunale l'acquisizione del parere
in merito alla localizzazione dell’opera pubblica di interesse statale; l’atto verrà
pertanto trasmesso alla Regione Emilia Romagna, competente per l’Intesa di cui al Dpr
383/94, ed al Ministero.
Il tecnico di riferimento è l'arch. Stefania Naldi.

Il Responsabile
per. ind. Claudio Bolzon
(documento firmato digitalmente)
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