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LA PROSSIMA CITTA’

Le città  contemporanee e la loro identità in continua evoluzione, rischiano di 

essere travolte dagli effetti della crisi economica e sociale in atto. 

Recuperare le risorse per garantire qualità urbana, il diritto alla casa ed ai servizi 

sociali, così come per l’attuazione delle politiche urbane, diviene compito primario 

per chi esercita il governo del territorio. Il tema, sempre più urgente ed attuale, della 

riqualificazione urbana rappresenta così la migliore occasione per elaborare 

risposte “brillanti” alle richieste sociali ed al necessario riscatto urbano. 

SMART CITY I QUARTIERE SAN BIAGIO è l’occasione per presentare un intervento 

destinato a divenire un punto di riferimento per le buone pratiche urbanistiche ed 

amministrative. Il Programma di Recupero Urbano di San Biagio a Casalecchio di 

Reno si è trasformato in un’operazione innovativa sotto il profilo urbanistico, 

finanziario e del rapporto pubblico-privato, restituendo ad un quartiere periferico il 

ruolo di nuova centralità urbana. Mixitè funzionale, offerta abitativa distinta ed 

integrata, spazi pubblici ed aree verdi, servizi per la salute e l’infanzia, connessioni 

per la mobilità sostenibile, sono gli ingredienti di questo nuovo brillante quartiere. 

   SMART CITY I QUARTIERE SAN BIAGIO è un evento organizzato per confrontare 

realtà urbane diverse e “ricette” utili alla costruzione della Prossima Città. 

O della Città Prossima, la migliore possibile. 
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Due anni fa abbiamo promosso un 

confronto con alcune delle più avanzate 

esperienze urbanistiche europee che ha 

identificato nelle Smart Cities, piccole 

città brillanti, un volano efficace per la 

pianificazione di città a misura dei citta-

dini. Affermiamo oggi con orgoglio di aver 

portato a compimento il Programma di 

Recupero Urbano di San Biagio di grande 

valore sotto l’aspetto urbanistico, tecnico 

e sociale. Attraverso la trasformazione di 

un’area agricola abbandonata tra il vecchio 

Tra i risultati più importanti espressi dal 

programma di recupero urbano del quar-

tiere S. Biagio realizzato dal Comune di 

Casalecchio di Reno in collaborazione con 

l’impresa B&B srl, vincitrice del bando, va 

certamente segnalata la sinergia d’intenti 

e operativa presente fin dall’inizio fra l’en-

te pubblico e l’operatore privato e che ha 

consentito il raggiungimento degli obiet-

tivi di programma nei tempi previsti e nel 

rispetto delle previsioni economiche.

Tale sinergia si è realizzata e consolida-

PEEP San Biagio e il centro cittadino sono 

state infatti attuate la ricucitura urbani-

stica con il resto della città e l’integrazione 

tra diverse fasce sociali, dalle più deboli a 

quelle che possono accedere al libero mer-

cato. Un programma che ha visto la posi-

tiva collaborazione e integrazione delle 

risorse pubbliche e private.

198 “Case Andreatta” risanate e portate 

a livello degli standard qualitativi attuali, 

33 nuove abitazioni Erp e 33 appartamenti 

per giovani coppie, 117 alloggi in affitto 

calmierato, 125 in edilizia convenzionata, 

100 in libero mercato. Tutto senza alcun 

esborso da parte dell’Amministrazione 

Comunale che ne ha altresì ricavato mol-

teplici benefici pubblici. Il 69% dei costi, 

ta nel tempo grazie alla lungimiranza, l’im-

pegno e la capacità dei dirigenti e tecnici 

del Comune di Casalecchio di Reno e alla 

disponibilità dell’Impresa B&B  ad aderi-

re con convinzione ed entusiasmo ad un 

intervento edilizio fortemente intriso di 

valori sociali e rispondente ai bisogni della 

collettività.

L’adesione al programma proposto dal 

Comune di Casalecchio di Reno è stata 

per la B&B la logica conseguenza di una 

filosofia aziendale che ha posto da sempre 

il profitto al servizio dell’azienda e che si 

pone come obiettivi principali l’aumento 

della capitalizzazione, l’incessante miglio-

ramento della organizzazione produttiva 

e della qualità del costruire, ed il continuo 

pari a circa 38 milioni euro, sono stati a 

carico dell’operatore privato, mentre dei 

16 milioni di euro che costituiscono la ri-

sorsa pubblica del Programma, 14 sono 

costituiti dal valore dei titoli edificatori 

di spettanza comunale e la restante quota 

da finanziamenti della Regione Emilia Ro-

magna. Grazie quindi ai dirigenti e tecnici 

comunali per l’impegno e la professionali-

tà che hanno reso possibile questo risulta-

to, grazie a B&B, vincitore del bando, per 

la serietà, la competenza e il coraggio, alla 

Regione Emilia-Romagna e agli altri attori 

del programma Coop Ansaloni e ACER.

processo di qualificazione del proprio qua-

dro operativo.

In conclusione, l’intervento di S. Bia-

gio rappresenta una palese conferma di 

quanto la convinta collaborazione fra ente 

pubblico e impresa privata possa rappre-

sentare nel futuro una validissima e con-

creta risposta alle esigenze di sviluppo 

armonioso della città nell’interesse della 

collettività.
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Le prime testimonianze cartografiche 

del Catasto Boncompagni, datato 1785, e 

del Catasto Pontificio del 1807, riportano 

l’indicazione di terreni compresi tra il cor-

so del rio Bolsenda, la strada Porrettana 

ed una strada poderale che marcava il con-

fine tra il Comune di Casalecchio di Reno e 

quello di Toiano. Nei successivi due secoli, 

questi saranno i principali elementi geofi-

sici che contraddistingueranno la genesi e 

la formazione dell’attuale quartiere di San 

Biagio. Nato attorno alla piccola omonima 

pieve, il primo nucleo abitato sarà compre-

so nei possedimenti della famiglia senato-

ria degli Zambeccari, come testimoniato 

dalla cartografia dell’Istituto Geografico 

Militare del 1933. Da lì a poco, i poderi sa-

ranno ceduti alla famiglia Talon, la quale a 

sua volta li venderà ad Aristide Volpe. 

Nel 1936, l’ing. Luigi Veronesi venne 

incaricato dalla famiglia Volpe per la re-

alizzazione della villa in stile razionali-

sta , tuttora esistente. Nel dopoguerra e 

durante gli anni ’60, si registrano i primi 

insediamenti residenziali ed industriali, 

mentre nel 1968 il PRG definirà il compar-

to di San Biagio come uno dei comprensori 

per la realizzazione di Edilizia Economica 

e Popolare. Il PRG individuava due settori: 

uno a nord dell’attuale via Micca posto a 

ridosso di Villa Volpe; l’altro più a sud, ol-

trel’attuale via della Resistenza. Si aprirà 

un nuovo capitolo nella storia di San Biagio. 

Catasto Pontificio_1807

Ortofoto dell’area di San Biagio_1954

PORRETTANA

RIO BOLSENDA

RIO BOLSENDA

PORRETTANA
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Nel 1978, il governo italiano promulga il 

DL 629 “...concernente dilazione dell’esecuzio-

ne dei provvedimenti di rilascio per gli immobili 

adibiti ad uso abitazione e provvedimenti ur-

genti per l’edilizia”. Il decreto sarà conver-

tito in legge due anni dopo, nel febbario 

1980 e darà vita alla realizzazione di nu-

merosi comparti per l’Edilizia Economica 

e Popolare. Un mese dopo, il Comune di 

Casalecchio di Reno approva una delibe-

ra contenente l’indicazione delle aree per 

la realizzazione del PEEP di San Biagio. Il 

planivolumetrico presenta la sagoma di 

sei stecche abitative poste perpendico-

larmente alla via Micca, nel settore nord 

del comprensorio già previsto dal PRG del 

1968. In pochi mesi vengono realizzate le 

cosiddette “Case Andreatta”, concepite 

secondo un metodo di prefabbricazione 

pesante con elementi di cemento armato. 

Pensate per un “programma straordinario” 

e realizzate con la prospettiva di durare 

al massimo 10 anni, le “Case Andreatta” 

avranno necessità di opere di manutenzio-

ne poco tempo dopo. Inoltre, il quartiere 

sorto in un’area distante dall’abitato sof-

friva un’eccessiva marginalità urbana. Per 

rispondere a tali istanze, il PRG del 1989 

avvierà la perequazione urbanistica che, 

nell’agosto del 1997,  consentirà la forma-

zione del Programma di Riqualificazione 

Urbana di San Biagio. Inizia un nuovo cam-

mino, comincia il riscatto urbano.

Via Pietro Micca_1982Inaugurazione Case Andreatta_1981

P.R.G. del 1989 aggiornato nel 1997

Piano per l’Edilizia Economica e Popolare  del 1980

PORRETTANA

VIA MICCA
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Gli strumenti attuativi e la genesi del ri-

scatto urbano del quartiere di San Biagio, 

sono rintracciabili in alcuni aspetti conte-

nuti già nel PRG del 1989. Primo fra tutti 

il modello perequativo approntato ed uti-

lizzato dal Comune di Casalecchio di Reno, 

con grande anticipo rispetto ad altre real-

tà urbane. Tale modello affermava, in par-

ticolare, la possibilità di separare l’edifi-

cabilità attinente alle opere pubbliche e/o 

all’edilizia residenziale pubblica, dall’edi-

ficabilità riconosciuta ai suoli urbani at-

traverso la perequazione. In sisntesi, ciò 

permetteva al Comune di utilizzare a San 

Individuazione dell’area interessata dal P.R.U. di San Biagio_2003

Il disegno urbanistico di San Biagio nella VAG del 1999
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Case Andreatta

Sede AUSL

Autostrada A1

Via Micca

P.E.E.P

la naScIta Del banDo per 
Il pru_1999-2003



le previsioni del PRG sopracitato, fissava 

quattro differenti tecniche di supporto

alla progettazione urbanistica:

1_il disegno dei luoghi e delle funzioni; 

2_la perequazione urbanistica;

3_la valutazione estimativa;

4_il bando pubblico di selezione.

Il disegno dei luoghi e delle funzioni tie-

ne conto delle situazioni di fatto e delle 

caratteristiche della spazialità e dell’uso 

(localizzazione dei volumi e delle funzio-

ni) e viene stabilito dall’Amministrazione 

comunale attraverso il PRG, in particolare 

nella fase di redazione della Variante Ge-

nerale del 1999.

La perequazione urbanistica tiene conto 

delle situazioni di fatto e di diritto, verificate 

prima delle trasformazioni urbane, al fine di 

attribuire a tutti i proprietari dei terreni indi-

ci di edificabilità distribuiti secondo principi 

di trasparenza e di equo ristoro.

La valutazione estimativa tiene conto dei 

valori della rendita differenziale innescata

Biagio il plafond perequativo di 20.000 mq 

per l’edilizia residenziale di pubblica finalità, 

“spalmando” tale valore su terreni acquisiti 

gratuitamente: 

_l’edificabilità comunale così generata ha 

consentito di reperire le risorse per la ristrut-

turazione dei 198 alloggi di proprietà pubbli-

ca delle Case Andreatta ed inoltre realizzare 

tre “edifici parcheggio” di 33 alloggi ciascuno 

per ospitare gli inquilini delle Case Andreatta 

durante i lavori di ristrutturazione;

_infine ha finanziato la realizzazione di un 

considerevole numero di nuovi alloggi ad af-

fitto calmierato trentennale  o in vendita  a 

prezzo convenzionato, contribuendo a rea-

lizzare le opere pubbliche ed i servizi sociali 

necessari a ricucire il quartiere con il tessuto 

urbano di Casalecchio di Reno (piazze, par-

chi, la chiesa e le opere parrocchiali, l’asilo ed 

i micro-nidi, etc...).

Questi obiettivi vengono formalizzati nel 

Programma di Riqualificazione Urbana di 

San Biagio che, avviato nel 1997 attuando 

dalla previsione urbanistica per riservarne 

la maggiore quantità al pubblico vantaggio 

nella fase dei Piani attuativi.

Il bando pubblico di selezione viene usato 

per definire le procedure e gli strumenti 

attuativi volti all’ottenimento dei maggiori 

vantaggi per la pubblica utilità. Tale aspet-

to, obbligava gli interessati a presentare 

le migliori offerte per la realizzazione di un 

progetto urbano dei luoghi e degli usi, inte-

ramente predefinito e controllato dall’Am-

ministrazione comunale. Si tratta delle 

prerogative essenziali che concorreranno 

a definire i contenuti del PRU “La Forma 

nella Città-ambito n°8 San Biagio”, appro-

vato dal Comune di Casalecchio di Reno 

nel 1999, che darà vita al Piano Partico-

lareggiato di Iniziativa Pubblica adottato 

nell’ottobre del 2002. Nell’aprile dell’an-

no successivo, viene bandito il concorso 

pubblico per la selezione degli operatori 

ai quali affidare la realizzazione del PRU: 

tutto è pronto per un nuovo inizio.

Edificio parcheggio: posa della prima pietra_marzo 2003 Edificio parcheggio: inaugurazione_novembre 2004
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Lo strumento del bando pubblico, con-

templato dalla Legge Regionale n°19/1998 

sulla riqualificazione urbana, ha permesso 

di selezionare  come operatore privato la 

ditta B&B di Bologna, risultata vincitrice 

grazie ai contenuti dell’offerta, migliorati-

va rispetto al bando stesso, in particolare 

rispetto al numero di alloggi a locazione 

convenzionata offerti: ben 55 in più di quel-

li richiesti. Per organizzare le richieste ed i 

valori da inserire nel concorso pubblico, il 

Comune si è avvalso di una consulenza in 

campo estimativo, che ha permesso di in-

dividuare il difficile equilibrio complessivo 

tra le variabili economico-finanziarie. 

Il bando dell’aprile 2003 richiedeva: 

_la manutenzione straordinaria delle Case 

Andreatta, ognuna di circa 2.380 mq, po-

nendo a carico dell’operatore l’onere che 

risultava quale differenza tra il costo tota-

le della ristrutturazione ed il finanziamen-

to della Regione;

_la realizzazione di almeno 60 alloggi in lo-

cazione convenzionata per una superficie 

di almeno 5.610 mq;

_la realizzazione di un “edificio parcheggio” 

di 33 alloggi complessivi di almeno 2.380 

mq, da cedere al Comune a canone ERP.

In particolare, quest’ultimo edificio si 

rendeva necessario per ospitare le famiglie                                

VARIANTE DI ASSESTAMENTO AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
Comparto perequativo N.32, 
“VOLPE” relazionato al PRU “La forma nella città” 

PERIMETRO SUB 
COMPARTO 32.1

PERIMETRO SUB 
COMPARTO 32.2

AREE DI RACCORDO 
FUORI COMPARTO

leGenDa:

AREE PER STANDARD 
DI URBANIZZAZIONE

AREE DA CEDERE PER 
“PRU” (quota Comunale)

198 ALLOGGI EDILIZIA 
RESIDENZIALE POPOLARE

+   33 ALLOGGI EDIFICIO 
PARCHEGGIO

115 ALLOGGI LOCAZIONE 
CONVENZIONATA

120 ALLOGGI LOCAZIONE 
A PREZZO CALMIERATO

100 ALLOGGI LIBERO 
MERCATO

VIa p. MIcca

autoStraDa a1

barriera
antirumore

centrale di
cogenerazione

campo
sportivo
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residenti nello stabile delle Case Andreatta 

oggetto di intervento. A fronte di tali richie-

ste,  il Comune rendeva disponibili i terreni 

edificabili per la realizzazione di 20.000 mq  

di Sca di alloggi a locazione convenzionata 

trentennale e per alloggi in vendita a con-

dizioni convenzionate. Complessivamente, 

è stata interessata un’area con superficie 

fondiaria di 69.000 mq così divisa: un com-

parto di 4.000 mq riservato ad ospitare 

9.000 mq di Sca per alloggi in vendita a 

libero mercato; un comparto di 6.000 mq  

per ospitare 20.000 mq di Sca per alloggi in 

locazione o vendita calmierata; 59.000 mq 

di verde pubblico e parcheggi. 

I lavori di costruzione all’interno del quartiere_2007

Dettaglio degli edifici residenziali di nuova costruzione
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L’attuazione del PRU non ha richiesto al-

cun esborso da parte dell’Amministrazione 

comunale. Infatti, pur ricavando molteplici 

benefici pubblici, il 69% dei costi, pari a cir-

ca 38 ml di €, è gravato sull’operatore pri-

vato, mentre dei 16 ml di euro che costitui-

vano la risorsa pubblica del programma, 14 

ml di € erano equivalenti al valore dei titoli 

edificatori di spettanza comunale, realizza-

ti su terreni acquisiti dal Comune al valore 

agricolo per effetto della perequazione. La 

quota pubblica restante è stata reperita 

con il finanziamento della Regione Emilia-

Romagna. I lavori sono stati scanditi da un 

rigoroso cronoprogramma, pienamente ri-

spettato.
8
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Il Programma di Riqualificazione Urbana 

di San Biagio può essere riassunto attra-

verso un semplice quanto efficace slo-

gan: ricucitura ed integrazione. Favorire 

il riscatto urbano e sociale di un quartiere 

per lunghi anni considerato marginale, si è 

tradotto nell’opportunità più completa per 

ottimizzare politiche urbanistiche, poli-

tiche sociali e politiche dell’abitare. Oltre 

agli interventi di manutenzione e recupero 

degli edifici esistenti, alla realizzazione di 

nuovi edifici residenziali destinati a com-

pletare l’offerta abitativa secondo tipolo-

gie (e prezzi) differenti, il complessivo mix 

funzionale ha restituito, in meno di 7 anni, 

un quartiere di nuova centralità. 

La dotazione “mista” residenziale è com-

pletata dalla presenza di 49.000 mq di ver-

de pubblico, 4.100 mq di parcheggi pubblici, 

1.800 mq della nuova piazza, 4.000 mq per un 

nuovo asilo, 2 micronidi realizzati dalla B&B, 

5.000 mq per la nuova chiesa di San Biagio. In 

più, il disegno urbano contiene, fino dal PRG 

del 1989, la definizione di una fitta rete di 

connessioni per la mobilità sostenibile: nuo-

ve piste ciclabili verso le zone sportive e le 

aree verdi esterne al comparto, fino al parco 

fluviale del Reno e alla zona centrale di Ca-

salecchio. Le politiche urbanistiche messe in 

atto hanno creato le condizioni perchè il Pub-

blico (per il disegno della città) ed il Privato  

(la B&B per la realizzazione) restituissero 

“prossimità” ad un pezzo di “città periferica”.   
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la rIcucItura urbana e  
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Panoramica delle Case Andreatta riqualificate ad opera di B&B costruzioni_2011

Prima_1981

Prima_1981 Dopo_2011

Dopo_2011
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Le 5 case in linea (la sesta stecca è stata 

ristrutturata da ACER) hanno richiesto 10 

mesi ognuna per le opere di manutenzione 

straordinaria a cura della B&B. Le immagini 

del prima-dopo sembrano riguardare due 

quartieri di due città diverse in due epoche 

lontanissime. La scarsa qualità dell’edilizia 

popolare eseguita “in urgenza”, è stata ele-

vata al rango di gradevoli palazzine, ade-

guate alla normativa vigente in materia di 

risparmio energetico grazie al cappotto 

esterno ed ai nuovi impianti. Le finiture 

interne ed esterne sono state studiate per 

“avvicinare” la qualità delle case ERP agli 

altri edifici presenti nel comparto.

la riqualificazione delle 
case andreatta_2005-2010



Vista panoramica del nuovo quartiere_2011

Vista aerea dei nuovi edifici residenziali_2011

Vista dalla barriera antirumore dell’autostrada A1_2011
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Contestualmente all’avvio delle opere 

di riqualificazione delle Case Andreatta, la 

B&B programma ed inizia la realizzazione 

dei 115 alloggi in locazione convenziona-

ta trentennale, contraddistinti da finiture 

di colore amaranto, e dei 120 alloggi de-

stinati alla vendita a prezzo concordato 

(2.165 €/mq come PICA prezzo iniziale di 

cessione), contraddistinti da finiture di 

colore azzurro. L’offerta abitativa “mista” 

è completata dagli interventi della Coop 

Ansaloni e della Coop Murri, concentrati 

sulla realizzazione di differenti tipologie 

destinate al libero mercato. Il quartiere di 

San Biagio, anche grazie alle nuove opere 

di urbanizzazione (tra le quali la mitigazio-

ne dell’inquinamento acustico autostra-

dale), è uscito dal “ghetto”, ha compiuto il 

proprio riscatto urbano, è divenuto “città 

prossima”. Buona vita.

la nuova offerta abitativa



Vendita a prezzo calmierato, realizzazione Abita Costruzioni_2011

Vendita a libero mercato, committente Coop Ansaloni e Coop Murri_2011

Edilizia Residenziale Pubblica, ristrutturazione a cura della B&B costruzioni_2011

Locazione a canone convenzionato, realizzazione Abita Costruzioni_2011
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