


Comune di Sasso Marconi P.S.C. 

C.A.I.R.E. - Urbanistica Quadro conoscitivo: QCPS.5 1

PSC 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE 

ai sensi della L.R. 20/2000 

 
 

 
 

L’esperienza urbanistica del recente passato 
Analisi storica della pianificazione 

 

 
 
 

Amministrazione Comunale 
Sindaco: Marilena Fabbri 
Assessore all’Urbanistica: Andrea Mantovani 
Responsabile Area Servizi alla Collettività e al Territorio: arch. Anna 
Maria Tudisco, geom. Luigi Ropa Esposti, geom. Leonardo Villani, geom. 
Marco Teglia 

 
 
Progettisti 
Arch. Ugo Baldini e arch. Raffaello Bevivino della Cooperativa Architetti e 
Ingegneri – Urbanistica di Reggio Emilia 
 

Hanno partecipato alla redazione del documento: arch. Chiara Simone 
(analisi dei Piani) e  Ing. Elisia Nardini (elaborazioni grafiche) 

 



Comune di Sasso Marconi P.S.C. 

C.A.I.R.E. - Urbanistica Quadro conoscitivo: QCPS.5 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PREMESSA METODOLOGICA 
 
Cinquant’anni di storia della pianificazione urbanistica meritano, anche in 
un medio-piccolo comune come Sasso Marconi, nel momento in cui esso 
affronta un nuovo ciclo di piani, una, seppur sommaria, analisi retrospettiva 
delle scelte, dei valori, dei significati, in parte concretizzati sul territorio, in 
parte rimasti idee e alternative mai praticate. 
 
Riscoprirne il senso e le motivazioni può essere di ausilio nell’affrontare 
più consapevolmente le nuove scelte che oggi si propongono in uno 
scenario profondamente mutato. 
 
La lettura della successione storica dei principali strumenti urbanistici 
generali, che hanno regolato bene o male l’evoluzione urbanistica di questa 
realtà, viene affrontata non in una chiave storiografica (obiettivo più 
ambizioso che richiederebbe l’assunzione critica di una massa cospicua di 
materiali documentari e di testimonianze, sotto più profili di lettura), ma 
con un approccio strumentale alla costruzione di un bilancio interpretativo e 
utile a indagare il rapporto consequenziale tra lo stato di fatto attuale e le 
previsioni e le attuazioni dei diversi piani urbanistici 
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L’analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica del passato, condotta 
quindi con l’intento di riscoprire le linee che hanno guidato la 
trasformazione del territorio, è stata condotta attraverso il confronto delle 
soluzioni proposte per affrontare le problematiche principali: lo sviluppo 
della residenza, l’assetto della viabilità principale e secondaria, la 
distribuzione sul territorio di attrezzature, servizi  e industria e la 
salvaguardia del territorio. 
 
Il confronto si è basato in particolare sulla lettura delle relazioni illustrative 
di  accompagnamento ai piani e sulla analisi comparata della cartografia, 
resa uniforme nell’espressione grafica, attraverso l’adozione di una legenda 
sintetica unificata. 
 
Individuati gli obiettivi programmatici di ciascun piano, si sono delineati i 
contorni delle variazioni e delle permanenze nell’ambito delle tematiche di 
rilievo. 
 
La lettura della pianificazione urbanistica del passato attiene, come detto, i 
passaggi fondamentali, rappresentati dalla formazione dei nuovi strumenti 
urbanistici generali (interessanti cioè l’intero territorio comunale), in quanto 
momenti nei quali la comunità si è interrogata sull’idea complessiva di 
sviluppo da perseguire.  
 
Non si sono invece prese in considerazione le numerose varianti parziali, 
alcune delle quali importanti, ma attinenti specifiche situazioni. 
E’ stato possibile reperire, presso gli archivi storici della Regione, il Piano 
di ricostruzione approvato nel 1947, si è rintracciato nell’archivio storico 
del Comune, la documentazione relativa al PRG adottato nel 1963 e non 
giunto ad approvazione e infine è stato acquisito, presso l’Ufficio Tecnico, 
il Piano Regolatore Generale adottato nel 1969: i suddetti piani sono stati 
confrontati tra loro e con il piano del 1990. 
 
Un altro tema significativo, che ha inciso profondamente nella politica 
urbanistica è la storia dei Peep e che si ritrova in certa misura assorbita nei 
PRG successivi. 
 
Il confronto tra i diversi materiali ha poi consentito di elaborare una carta di 
sintesi delle variazioni e delle permanenze più significative nel succedersi 
dei piani.Le schede che seguono costituiscono un utile supporto per un 
possibile percorso di lettura. 
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2. IL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL 1947 
 

IMPIANTO GENERALE 
Il Piano di Ricostruzione del 1947 interessa i soli abitati di Sasso Marconi e 
Fontana; Borgonuovo e Pontecchio prendono infatti forma come aggregati 
urbani solo in epoca successiva. 
Il piano ha ovviamente una forma scarna e semplificata, come conseguenza 
di un approccio tecnico culturale rispondente alle pratiche e alle esigenze 
del momento storico: oltre a classificare gli edifici sulla base dei danni 
subiti dall’evento bellico e a fornire norme igieniche per la ricostruzione, 
individua le zone da destinare alla residenza, all’industria e ai servizi. 
Per le zone residenziali sono definiti due tipologie insediative, con 
riferimento ad altrettanti indici di fabbricabilità: semi-estensivo ed 
intensivo. 
 
VIABILITA’ 
Il piano prevede l’allargamento della sede stradale della Porrettana e 
definisce quindi nuovi allineamenti per l’intervento di ricostruzione. 
E’ previsto un nuovo viale alberato (l’attuale viale Kennedy) parallelo alla 
Porrettana e ad esso alternativo, si leggono sulla carta due tracciati 
differenti, uno dei quali corrispondente forse a una ipotesi progettuale 
successivamente elaborata e riportata sulla medesima cartografia di piano. 
Degna di nota è l’intenzione di mettere in opera un secondo ponte sul Reno, 
in prosecuzione dell’asse di nuova previsione (e approssimativamente 
posizionata ove è l’attuale ponte), in alternativa a Ponte Albano, crollato, 
che si prevedeva (forse) di non ricostruire. 
La viabilità secondaria di previsione è a servizio degli insediamenti 
residenziali e in parte verrà poi realizzata. 
 
RESIDENZA 
L’abitato del capoluogo si attesta lungo la Porrettana e si sviluppa verso la 
ferrovia Bologna-Pistoia. Risulta già delineato l’aggregato residenziale nei 
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pressi della stazione ferroviaria lungo la viabilità trasversale che porta in 
Val di Setta. 
Le zone di rispetto previste riguardano due parchi privati con villa (villa 
Somaglia e villa Monti) e il cimitero. 
L’aggregato urbano di Fontana si sviluppa lungo la viabilità principale, già 
presente e definita come l’attuale. Il nucleo di Fontana presenta solo 
residenza, sono assenti infatti industria e servizi. 
Nuclei insediati sparsi si distribuiscono nella valle e nella parte collinare 
così come sono leggibili tuttora. 
 
INDUSTRIA 
E’ prevista, per Sasso, una fascia che si sviluppa in senso trasversale ovest-
est, a partire dalla nuova arteria longitudinale, verso la stazione. 
 
SERVIZI-ATTREZZATURE 
Si concentrano nel capoluogo raggruppandosi trasversalmente alla 
Porrettana i seguenti servizi: campo sportivo, fiera, uffici municipali e 
chiesa. 
Lungo l’asse principale verso nord si distribuiscono le scuole e un ospedale 
con ospizio. 
Il mattatoio è decentrato nei pressi della ferrovia. 
 



BV

Codificazione regione Emilia - Romagna
A  - ZONE STORICO - CULTURALI URBANE, CENTRI  STORICI

B  - ZONE CONSOLIDATE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

BV - ZONE DI VERDE PRIVATO 

CC - ZONE DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

CT - ZONE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI, TERZIARE E/O COMMERCIALI

DB - ZONE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI

DD - ZONE COMMERCIALI E DISTRIBUTIVE

DH - ZONE PER ATTREZZATURE RICETTIVE

DX - ZONE TURISTICO - RICREATIVE - SPORTIVE

GC - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNE E SERVIZI RELIGIOSI

GI - ZONE PUBBLICHE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ECC.

GP - ZONE PER PARCHEGGI PUBBLICI DI QUARTIERE

GV - ZONE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E GIOCO

HC - ZONE CIMITERIALI

HD - ZONE PER APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE RETI TECNOLOGICHE

HM - ZONE MILITARI

MF - ZONE DESTINATE A IMPIANTI FERROVIARI E ANNESSI

MV1 - ZONE PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE

MV2 - VIABILITA' DI PROGETTO

MV3 - VARIANTE AUTOSTRADALE IN GALLERIA 

TC1 - ZONE DI RISPETTO AMBIENTALE

TC2 - ZONE BOSCHIVE

TC3 - ZONE CALANCHIVE

TC4 - ZONE FLUVIALI

PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL 1947PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL 1947
SCALA 1:15000

LEGENDA
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2. IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL 1963 
 

IMPIANTO GENERALE 
 
.Il piano regolatore, adottato nel 1963, dovendosi adeguare alle linee 
programmatiche generali del Piano Intercomunale di Bologna (P.I.C.), in 
fase di elaborazione all’inizio degli anni ’60, ne assume i criteri che stanno 
alla base del dimensionamento del fabbisogno di edilizia residenziale 
(dichiarando così di recepire il modello della cosiddetta “minima 
previsione”, limitata cioè ad un breve periodo temporale) 
In realtà il piano, la cui fase progettuale, iniziata nel 1955, era già stata 
interrotta per attendere la definizione del nuovo tracciato dell’autostrada 
Milano-Napoli, non sarà mai approvato in via definitiva per la complessità 
delle procedure superata solo dalla “legge ponte” nel 1967. 
Sarà il piano adottato nel 1969 ad essere redatto in armonia con il P.I.C. 
acquisendo nello stato di fatto come già realizzate alcune previsioni del 
1963.  
Il piano del  1963 è da interpretarsi perciò nel percorso di rilettura storica 
della pianificazione di questo comune come momento preparatorio del 
Piano poi effettivamente approvato dopo il ’69. 
Il piano in oggetto, infatti, pur non essendo mai stato approvato, ha 
comunque condizionato lo sviluppo urbano in uno dei suoi aspetti più 
critici: la collocazione della zona industriale, determinata nell’intento  di 
contrastare l’emigrazione dei residenti, soprattutto dagli agglomerati rurali, 
verso Bologna (si ricorda che Sasso era definita “zona depressa”). 
 
VIABILITA’ 
Nelle scelte inerenti la viabilità urbana ed extraurbana il piano ricalca le 
linee guida del piano intercomunale anticipando alcuni dei tracciati proposti 
nel 1969 (variante alla Porrettana per Sasso, potenziamento della viabilità 
trasversale a livello sovracomunale) e mai realizzati. 
Nel capoluogo sono tracciati due assi: uno, realizzato, a servizio della 
nuova area industriale a nord dell’abitato, è dato in parte dall’allargamento 



Comune di Sasso Marconi P.S.C. 

C.A.I.R.E. - Urbanistica Quadro conoscitivo: QCPS.5 8

dell’esistente strada di S.Lorenzo prolungata fino a Via Setta, l’altro, non 
realizzato, che rimarrà come segno anche nel piano del 1969, è comcepito 
come variante alla Porrettana per alleggerire il traffico a livello urbano.  
In ambito urbano vengono individuati anche altri tracciati di previsione 
(non realizzati) sia a servizio della nuova zona residenziale-turistica a 
Pontecchio, sia in parallelo alla Porrettana e come alternativa ad essa (a 
Borgonuovo) sia per l’accesso ad un nuovo parco pubblico a sud di 
Fontana. 
In ambito extraurbano è previsto il potenziamento delle principali strade 
collinari attraverso allargamenti, rettifiche ed asfaltature. 
 
RESIDENZA 
Il piano prevede un volume edificabile, nelle zone di completamento ed 
espansione di circa 778.000 mc (anche nell’ottica della minima previsione 
ispirata dal PIC dichiara un fabbisogno di “soli” 4520 vani da destinare a 
residenza, poco più della metà della effettiva capacità insediativa poi in 
effetti prevista dal Piano disegnato. 
L’attività edilizia viene convogliata negli abitati di Sasso e Pontecchio-
Borgonuovo nell’intento di non lasciar sorgere agglomerati a cavallo della 
Porrettana. 
In considerazione del fatto che nella zona si sta sviluppando il turismo e c’è 
sempre maggiore richiesta di residenze per la villeggiatura, il piano prevede 
di destinare un vasto pianoro all’altezza di Pontecchio a zona per attività 
ricettiva. Quello che sarà l’Altopiano Marconi viene quindi inizialmente 
concepito come residenza di tipo turistico stagionale. 
 
INDUSTRIA 
Si prevede una nuova area industriale per il capoluogo, pressoché sfornito 
di siti produttivi; la zona delimitata è a nord del capoluogo, separata 
dall’abitato solo tramite una fascia di verde, in un’area caratterizzata da 
pochi insediamenti sparsi a carattere agricolo e da ville con parco. 
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L’area è stata scelta perché vicina all’abitato, in posizione sottovento 
rispetto a questo, per la facilità di accesso dalla rete viaria esistente e perché 
raggiungibile agevolmente dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica. 
E’ previsto inoltre l’ampliamento dell’area già esistente dentro Sasso. 
La scelta di insediare le attività produttive nei pressi del centro abitato di 
Sasso per esigenze di carattere pratico (la facile raggiungibilità da parte 
della rete stradale e di fornitura servizi), ma di limitato orizzonte 
previsionale, è stata effettuata probabilmente nella convinzione che lo 
sviluppo urbano del capoluogo non avrebbe portato la residenza a lambire e 
poi occupare  tutta la fascia limitrofa all’area industriale. 
 
SERVIZI-ATTREZZATURE 
Il piano intende far fronte alla mancanza di giardini pubblici e di parcheggi, 
esistendo infatti un solo campo sportivo nel capoluogo. 
Nel centro di Sasso si prevede di destinare un’area a est della chiesa a 
parcheggio pubblico e un’altra a sud a mercato settimanale. 
Si intende inoltre ampliare l’area dedicata agli impianti sportivi e alle 
attrezzature scolastiche. 
Il piano prevede un parco suburbano a Fontana lungo il Reno, ma le 
attrezzature pubbliche previste fuori del capoluogo non verranno realizzate. 
 
ZONE DI RISPETTO 
La tutela del territorio non avviene ancora in maniera sistematica a scala 
comunale, ma vengono individuate in modo puntuale alcune zone di 
rispetto e delimitati i parchi privati nell’intento di limitare gli interventi 
speculativ (es. Villa Griffone, Colle Ameno, Palazzo dell’Armi,…).. 
Le aree di rispetto definite dal piano interessano fasce verdi da tutelare a 
vario titolo: per il valore culturale (area di Palazzo Rossi, e di villa Sannuti 
a Fontana), o paesaggistico-ambientale (zona limitrofa alla cartiera del 
Maglio, l’area di Villa Griffone, la zona a monte del capoluogo e la Rupe 
del Sasso). 
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Non vengono definiti parchi territoriali, ma solo alcune aree a vincolo 
paesistico nei pressi di Monte Capra, Mongardino e Lagune e nella zona di 
Badolo. 
 



P.R.G ADOTTATO NEL 1963
SCALA 1:38.000

LEGENDA

Codificazione regione Emilia-Romagna

B - ZONE CONSOLIDATE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

BV - ZONE DI VERDE PRIVATO

CC- ZONE DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

DB - ZONE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI

DH - ZONE PER ATTREZZATURE RICETTIVE

GC - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNE E SERVIZI RELIGIOSI

GI - ZONE PUBBLICHE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ECC

GP - ZONE PER PARCHEGGI PUBBLICI DI QUARTIERE

GV - ZONE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E GIOCO

HC - ZONE CIMITERIALI

TC1 - ZONE DI RISPETTO AMBIENTALE

MV2 - VIABILITA' DI PROGETTO

MF - ZONE DESTINATE AD IMPIANTI FERROVIARI E ANNESSI

ZONE FLUVIALI
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3. IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL 1969 
 

IMPIANTO GENERALE 
Il nuovo P.R.G., elaborato negli uffici del P.I.C. (Piano Intercomunale di 
Bologna), viene adottato nel 1969 e approvato dalla Regione Emilia nel 
1973: esso tende ad inserire Sasso Marconi nel sistema di rapporti 
intercomunali cui fa da supporto la viabilità comprensoriale. 
E’ opportuno precisare che il piano in oggetto riconferma nelle sue linee 
generali il piano adottato nel 1967, il cui iter di approvazione fu interrotto a 
seguito dell’emanazione della nuova legislazione urbanistica, e che, a sua 
volta, era stato impostato sulla base del primo piano regolatore previsto per 
Sasso nel 1963, anch’esso mai entrato in vigore. 
In questo piano assumono un ruolo fondamentale le attrezzature e i servizi: 
il piano è infatti influenzato dalla entrata in vigore della nuova legge 
(“legge ponte” del 1967) sugli standard urbanistici. 
Viene poi attivato lo sviluppo delle attività produttive con l’individuazione 
di grandi aree dedicate. 
Il piano intende valorizzare il patrimonio delle preesistenze e proteggere il 
paesaggio agricolo collinare individuando zone dedicate alle attività 
ricreative e al tempo libero, incentivando l’offerta di residenze stagionali e 
favorendo il rimboschimento e la sistemazione idrogeologica. 
 
VIABILITA’ 
Grande rilevanza assume la viabilità a livello intercomunale: viene previsto 
un nuovo asse trasversale Mongardino-Pieve del Pino che si raccorda con la 
variante alla Porrettana in prossimità  del capoluogo. 
Sono inoltre previste due varianti alla viabilità principale per gli abitati di 
Pontecchio e Fontana. 
Le previsioni in ambito viario si leggono come un segno forte sulla 
cartografia e avrebbero potuto influenzare lo sviluppo dell’insediamento in 
maniera decisiva se fossero state realizzate. 
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La viabilità secondaria, che si snoda al servizio dei nuclei residenziali in 
espansione, in parte viene realizzata come previsto. 
 
RESIDENZA 
Il Piano prevede una popolazione da insediare di circa 17.000 abitanti, di 
cui 12.000 nei centri urbani. 
Gli insediamenti residenziali di nuova previsione sono localizzati presso i 
due centri maggiori: Sasso e Pontecchio (la relazione sottolinea la volontà 
di evitare insediamenti di tipo nastriforme). 
Elemento di novità del piano è il nuovo villaggio residenziale Altopiano 
Marconi, assunto però come progetto già formato agli inizi degli anni ‘60 
ed assunto come tale. 
In generale nel disegno delle aree di espansione si notano fasce perimetrali 
di verde a delimitazione dei nuovi isolati. 
Nella relazione del piano si esprime l’intenzione di incentivare lo sviluppo 
di residenza a carattere turistico a Mongardino e Badolo, ma essa non 
troverà significativo seguito nell’attuazione del piano. 
 
INDUSTRIA 
Sono individuate aree per 53 ha di cui più della metà disponibili, distribuiti 
nelle grandi aree a nord tra la ferrovia e l’autostrada e in una fascia centrale 
nell’abitato del capoluogo. 
Il problema della dell’area cesura industriale nell’abitato di Sasso Marconi, 
che obbliga lo sviluppo della residenza a nord di questa, è imputabile solo 
in parte a questo piano che infatti eredita una situazione già parzialmente 
compromessa.  
 
SERVIZI-ATTREZZATURE 
E’ previsto un incremento delle strutture scolastiche, elementare e materna, 
e delle attrezzature di quartiere. 
Nuove aree destinate a verde sportivo sono disegnate per Sasso e 
Borgonuovo, mentre con una fascia di verde pubblico si intende separare il 
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nuovo villaggio residenziale dell’Altopiano dall’abitato di Pontecchio onde 
evitarne la saldatura. 
Nuovo verde pubblico è in previsione anche a nord e a sud del capoluogo. 
Viene individuato anche un parco pubblico extraurbano: il Parco Malvasia 
in prossimità del casello dell’autostrada. 
 
ZONE DI RISPETTO 
Le zone insediate storico culturali vengono riconosciute ma delimitate come 
zone di rispetto ambientale. 
Due grandi aree a destinazione turistico ricreativa vengono individuate a est 
dell’autostrada all’altezza di Pontecchio e Sasso. 
In questo piano prende anche corpo il riconoscimento di aree di rispetto 
boschivo, fluviale e calanchivo nella fascia collinare. 
 



P.R.G. DEL 1969 
SCALA 1:38000

LEGENDA
Codificazione regione Emilia - Romagna

A  - ZONE STORICO - CULTURALI URBANE, CENTRI  STORICI

B  - ZONE CONSOLIDATE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

BV - ZONE DI VERDE PRIVATO 

CC - ZONE DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

CT - ZONE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI, TERZIARE E/O COMMERCIALI

DB - ZONE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI

DD - ZONE COMMERCIALI E DISTRIBUTIVE

DH - ZONE PER ATTREZZATURE RICETTIVE

DX - ZONE TURISTICO - RICREATIVE - SPORTIVE

GC - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNE E SERVIZI RELIGIOSI

GI - ZONE PUBBLICHE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ECC.

GP - ZONE PER PARCHEGGI PUBBLICI DI QUARTIERE

GV - ZONE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E GIOCO

HC - ZONE CIMITERIALI

HD - ZONE PER APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE RETI TECNOLOGICHE

HM - ZONE MILITARI

MF - ZONE DESTINATE A IMPIANTI FERROVIARI E ANNESSI

MV1 - ZONE PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE

MV2 - VIABILITA' DI PROGETTO

MV3 - VARIANTE AUTOSTRADALE IN GALLERIA 

TC1 - ZONE DI RISPETTO AMBIENTALE

TC2 - ZONE BOSCHIVE

TC3 - ZONE CALANCHIVE

TC4 - ZONE FLUVIALI



Comune di Sasso Marconi P.S.C. 

C.A.I.R.E. - Urbanistica Quadro conoscitivo: QCPS.5 15

 
4. IL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL 1990 

 
IMPIANTO GENERALE 
Il piano è adottato nel marzo del 1990 e approvato nel gennaio del 1993. 
Il problema principale da risolvere, a livello sovracomunale, riguarda 
l’assetto viabilistico autostradale in attraversamento del territorio comunale. 
Il piano provvede al riconoscimento sul territorio del sistema naturale, del 
sistema produttivo-agricolo e del sistema urbanizzato sottoposti a differenti 
tipologie di intervento o di tutela e dichiara di voler promuovere progetti 
volti alla valorizzazione delle risorse esistenti piuttosto che incentivare 
nuove attività ed edificazioni. 
 
VIABILITA’ 
Il Piano analizza varie soluzioni, inerenti alla rete primaria, ed adotta quella 
che prevede una nuova Porrettana in sede propria che corre parallela 
all’autostrada trasformata a tre corsie. 
 
RESIDENZA 
Il P.R.G. prevede che la popolazione insediata aumenti fino a 13.100 
abitanti e che il fabbisogno di edilizia residenziale corrisponda di 
conseguenza a circa 480 alloggi (con un taglio medio di riferimento di 95 
mq ). 
In realtà, essendosi registrato un taglio medio degli alloggi compreso tra 60 
e 70 mq, il dimensionamento effettivo del piano, risultando pari a 72.284 
mq di superficie utile, corrisponde a circa 1000-1200 unità abitative. 
I nuovi insediamenti, previsti in risposta al fabbisogno calcolato, sono 
individuati con l’intento di attivare e facilitare una ridefinizione 
morfologica e funzionale del capoluogo e di Borgonuovo, interessando 
anche aree centrali libere. 
Nell’area collinare le esigenze abitative verranno assecondate attraverso 
moderati ampliamenti. 
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INDUSTRIA 
Non si prevedono sostanziali nuovi insediamenti e si limita l’ampliamento 
delle attività esistenti. 
In relazione viene espressa l’intenzione di sostituire l’industria in disuso 
nell’area nord di Borgonuovo (Alfa Wasserman) con un nuovo grande 
centro direzionale di interesse sovracomunale. 
 
SERVIZI-ATTREZZATURE 
Si prevede di attrezzare le aree verdi nell’abitato che dovrebbe venire 
servito da un sistema continuo di percorsi ciclabili e godere 
dell’alleggerimento del traffico passante. 
Un nuovo istituto superiore per l’artigianato si ipotizza debba trovare 
collocazione nella zona sud di Sasso nei pressi della stazione. 
Vengono previsti due nuovi centri commerciali, a Borgonuovo e a Sasso. 
 
ZONE DI RISPETTO 
Si prevedono aree di parco extraurbano legate all’ambiente fluviale, mentre 
nelle aree collinari agricole si ipotizza un’offerta di tipo agrituristico e un 
moderato sviluppo delle residenze stagionali. 
 



Codificazione regione Emilia - Romagna

A  - ZONE STORICO - CULTURALI URBANE, CENTRI  STORICI

B  - ZONE CONSOLIDATE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

BV - ZONE DI VERDE PRIVATO 

CC - ZONE DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

CT - ZONE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI, TERZIARE E/O COMMERCIALI

DB - ZONE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI

DD - ZONE COMMERCIALI E DISTRIBUTIVE

DH - ZONE PER ATTREZZATURE RICETTIVE

DX - ZONE TURISTICO - RICREATIVE - SPORTIVE

GC - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNE E SERVIZI RELIGIOSI

GI - ZONE PUBBLICHE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, ECC.

GP - ZONE PER PARCHEGGI PUBBLICI DI QUARTIERE

GV - ZONE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO E GIOCO

HC - ZONE CIMITERIALI

HD - ZONE PER APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE RETI TECNOLOGICHE

HM - ZONE MILITARI

MF - ZONE DESTINATE A IMPIANTI FERROVIARI E ANNESSI

MV1 - ZONE PER LA VIABILITA' E LA CIRCOLAZIONE

MV2 - VIABILITA' DI PROGETTO

MV3 - VARIANTE AUTOSTRADALE IN GALLERIA 

TC1 - ZONE DI RISPETTO AMBIENTALE

TC2 - ZONE BOSCHIVE

TC3 - ZONE CALANCHIVE

TC4 - ZONE FLUVIALI

P.R.G. DEL 1990 P.R.G. DEL 1990 
SCALA 1:38000

LEGENDA
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5. L’EVOLUZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DAL 1947 AL 1990 
 
CARATTERI GENERALI 
Nelle diverse tappe del processo di pianificazione dal ’47 al ’90 è dato 
leggere, oltre ai riflessi dei diversi momenti storici, sociali, culturali, 
legislativi, che ne sono di sfondo, tre principali significati nell’evoluzione 
delle scelte territoriali e urbanistiche di Sasso Marconi: 

a) una sostanziale continuità dell’idea di sviluppo urbano (interrotta 
solo da alcuni isolati episodi relativi a particolari localizzazioni 
industriali), nell’assetto e nella distribuzione delle zone insediative, 
supportata dall’”idea forza” della necessità dell’azione pubblica nel 
governo del territorio, espressa di volta in volta nelle previsioni di 
aree Peep, nelle cospicue acquisizioni dirette di aree per servizi, 
nella ricerca di soluzioni, non sempre efficaci, per costruire identità 
urbane di adeguato spessore e qualità; 

b) una forte discontinuità viceversa (e talora scarsa efficacia delle 
previsioni) nelle scelte relative al sistema infrastrutturale della 
viabilità, in buona misura condizionate da quadri territoriali 
sovracomunali, poi non concretizzatisi (la viabilità trasversale di 
media collina), o da scenari di integrazione del sistema 
infrastrutturale con le scelte di potenziamento della rete autostradale. 
Il riorientamento nel tempo su opzioni diverse ha comportato, e 
tuttora in parte comporta, un’incertezza sui tempi e sulle modalità 
del completamento e sull’efficienza del sistema infrastrutturale in 
ipotesi; 

c) l’evoluzione nell’approccio culturale e nei contenuti tecnico 
disciplinari dell’applicazione alle tematiche ambientali, che, pur 
avendo significativamente acquisito maturità e rilevanza nei piani 
più recenti, mancano ancora di una visione unitaria dei problemi, 
delle opportunità e degli sbocchi operativi, cui quindi la nuova 
pianificazione dovrà dar corpo. 
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VIABILITA’ 
La nuova viabilità principale è direttrice dello sviluppo dei nuovi 
insediamenti e ciò è chiaramente leggibile nei diversi piani analizzati (ad es. 
la viabilità urbana nel piano del 1947). Quando però i nuovi tracciati 
comportano, come nel caso delle previsioni del 1969, un riassetto deciso 
dell’esistente manca la determinazione sufficiente o la possibilità effettiva 
di perseguire lo scopo. 
La grande viabilità assume comunque via via un ruolo sempre più strategico 
e con il piano del ’90 tende a diventare elemento strutturante costituendo 
una gerarchia chiara e una separazione efficace tra il sistema territoriale e il 
sistema locale, anche se alcune scelte relative agli assi di connessione con il 
sistema urbano paiono ancora risentire di una certa subordinazione rispetto 
ai temi insediativi. 
 
RESIDENZA 
La residenza si sviluppa negli ambiti previsti saturando le zone definite 
come estensive nel piano di ricostruzione. Tra il 1947 e il 1969 nascono e 
poi si sviluppano gli aggregati urbani di Pontecchio e Borgonuovo. La 
prossimità di Bologna comincia infatti ad esercitare in questo intervallo 
temporale un forte influsso sulle dinamiche localizzative, sia residenziali, 
che produttive, particolarmente nelle aree di confine. 
Così pure le zone residenziali di espansione in previsione alla fine degli 
anni ’60 vengono tutte realizzate, tranne una, nella zona a nord del 
capoluogo, con un buon corredo comunque di verde ed attrezzature di 
quartiere. 
L’Altopiano Marconi, dopo il primo nucleo, tende ad espandersi a scapito 
delle zone di tutela ambientale e del verde pubblico appositamente previsto 
per impedire la saldatura con l’abitato di Pontecchio. 
Anche a Sasso Marconi l’espansione delle zone residenziali segue un 
processo, largamente conosciuto, di espulsione verso la periferia di parte 
delle previsioni a servizi e attrezzature. 
 La residenza sparsa lungo la Porrettana nel tratto tra Sasso e Pontecchio 
non definita dal piano del ’69 viene infine riconosciuta poi come tale al ’90. 
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INDUSTRIA 
La definizione delle zone industriali è già presente in buona misura  nel 
piano del ’69. Infatti le aree destinate ad uso industriale nel 1947 sono state 
solo in parte tramutate a residenza, mentre nella fascia di territorio a nord 
del capoluogo tra la porrettana e la ferrovia hanno trovato collocazione già 
a quell’epoca diverse attività produttive. Il piano del ’69 a questo punto 
legittima e sancisce la collocazione definitiva, originando uno dei principali 
problemi di cui soffre ancora Sasso. 
Anche nell’area produttiva di Pontecchio Borgonuovo il piano del ’69 
provvede al consolidamento di una situazione in fieri. 
Due episodi significativi sono invece da leggere al di fuori di una logica 
pianificatoria: 
a) una nuova area (corrispondente all’attuale CIBA) trova riconoscimento 

nel piano del ’90 che la assume però da precedente variante, in quella che 
doveva essere una zona turistico ricreativa nel fascia a nord, oltre il 
limite ben definito dall’autostrada. 

b) a nord di Borgonuovo, al confine comunale con Casalecchio, una 
porzione di territorio in precedenza agricola viene destinata negli anni 
’80 ad industria (Alfa Wasermann) e verde pubblico, ma già nel piano 
del 1990 si legge l’intenzione di rifunzionalizzarla ad usi in parte terziari, 
poi non concretizzatisi. 

L’attività industriale compare, nel 1990, anche a Fontana, dove fino a quel 
momento non si era sviluppata. 
 
SERVIZI-ATTREZZATURE 
Nella successione dei piani si leggono alcune conferme circa la 
collocazione dei sevizi nelle aree di nuovo impianto  e alcune discontinuità 
nella aree dei servizi centrali del capoluogo: 
- il campo sportivo dismesso per far posto ad un insediamento 

residenziale, 
- il centro scolastico del capoluogo ridislocato nel ’90 da nord nella zona 

sud e destinato a istituto superiore per l’artigianato,  
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- alcune aree verdi, erose e portate nel piano del ’90 ai margini delle 
pendici collinari. 

La zona destinata ad impianti ferroviari nel 1947, viene in parte convertita 
ad usi militari. 
La scuola e le attrezzature sociali pubbliche, previste al centro 
dell’Altopiano Marconi non vengono realizzate per dare posto in parte alla 
residenza ed in parte ad un circolo sportivo privato. 
A Borgonuovo e Sasso prendono contestualmente forma nuove funzioni 
quali quelle riferite ai due nuovi centri commerciali, mentre si sviluppano le 
attività ricettive anche all’interno degli aggregati urbani minori. 
Il verde pubblico viene lentamente assorbito dalla residenza e portato a 
margine dell’abitato. 
Il segno del parco extraurbano lungo il Reno, di previsione nel 1969, (Parco 
Malvasia), viene perso nel piano successivo, in favore di altre ipotesi (il 
Parco fluviale dello Scaletto e dei laghetti del Maglio). 
 
ZONE DI RISPETTO   
I problemi via via emergenti, alla base della pianificazione urbanistica del 
più recente passato, si spostano dalla casa e dai servizi alle infrastrutture e 
all’ambiente. 
La sensibilità nell’uso del territorio è di recente concezione: il piano del 
1969 definisce una tutela differenziata per zone omogenee, il piano del ’90 
articola maggiormente il territorio in funzione dei caratteri paesistici, pur 
non essendo pienamente aderente al piano regionale. 
Alcune delle zone di rispetto protette al 1947 (i parchi privati) vengono 
successivamente in parte erose per la creazione di residenza e verde 
pubblico. 
Gli ambiti circostanti la statale, tra Pontecchio e Sasso, vengono 
riconosciuti come zone residenziali vere e proprie. 
Alle zone di rispetto individuate nel piano del 1969 a margine del territorio 
insediato vengono attribuite nuove funzioni specifiche nell’ambito delle 
funzioni turistico ricettiva, agricola e di verde pubblico laddove non siano 
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destinate ad assorbire le vocazioni di espansione dell’industria e della 
residenza. 
 



AREA CHE DIVIENE INDUSTRIALE 
CON IL P.R.G. DEL 1969

AREA DESTINATA AL '69 A VERDE 
PUBBLICO SPORTIVO CHE AL '90 DIVENTA 
CENTRO COMMERCIALE E SERVIZI 

ALTOPIANO MARCONI
P.R.G. DEL 1969

AREA CLASSIFICATA INDUSTRIALE 
NEL P.R.G. DEL 1990 IN ZONA CHE ERA
TURISTICO - RICREATIVA AL 1969

AREA INDUSTRIALE AL 1990 
SU AREA LIBERA AL 1969

PARCO MALVASIA - PARCO
PUBBLICO EXTRAURBANO 
DI PREVISIONE AL 1969

PONTECCHIO MARCONI - 
AREA RESIDENZIALE
DI RECENTE FORMAZIONE

BORGONUOVO DI
PONTECCHIO

PONTECCHIO 
MARCONI

SASSO
MARCONI

FONTANA

AL '90 SI NOTA CHE LA RESIDENZA HA IN 
PARTE EROSO IL VERDE PUBBLICO DEL 1969

VUOTI URBANI AL 1990 DESTINATI 
IN PARTE A RESIDENZA - CAMPO 
SPORTIVO E VERDE DI UNA 
CHIESA AL 1969

L'AREA INDUSTRIALE GIA' 
ESISTENTENEL 1969 SI ESPANDE 
ULTERIORMENTE NEL 1990

AREA DI VERDE PUBBLICO AL 
1969 AMPLIATA  AL 1990

NUOVA NUOVA DI VERDE PUBBLICO 
INSERITA NEL 1990 PER COMPENSARE  
ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO
SOTTRATTE DALLA RESIDENZA

VERDE PUBBLICO INVARIATO
TRA IL 1969 ED IL 1990

PARCO PUBBLICO EXTRAURBANO DELLO 
SCALETTO PREVISTO NEL  P.R.G. DEL 1990

SVILUPPO INSEDIATIVO: nel 1947 il piano individua 
solo gli abitati di Sasso Marconi e Fontana. La zona 
urbanizzata si espande enormemente negli anni '70 - 
'80 attraverso interventi di iniziativa pubblica (aree 
PEEP) e privata (villaggio residenziale Altopiano 
Marconi e Altopiano Borgonuovo). Gli insediamenti 
storici vengono riconosciuti come tali dal P.R.G. 
del1990, fino ad allora erano delimitati come aree di 
rispetto ambientale. Il verde pubblico trova collocazione 
soprattutto a margine dell'abitato, eroso via via 
dalla residenza, dalle attrezzature e dall'industria.

RAPPORTO CON IL FIUME: il fiume è stato
l'elemento di paesaggio intorno al quale fin dal
primo piano nasce l'idea di un parco territoriale.
Inizialmente le aree lungo il fiume sono sottoposte 
a regime di tutela come zone di rispetto ambientale 
o da destinare ad attività turistico - ricreative a 
partire dal piano del 1969. Il piano del 1969
 individua il Parco Malvasia, mai realizzato, 
ed il piano del 1990, il Parco attrezzato dello 
Scaletto. Nella zona tutelata a margine del 
fiume trova però, negli anni '90, 
collocazione una nuova area industriale.

AREE INDUSTRIALI: già nel 1947 esse trovano 
collocazione in prossimità del centro urbano, anche
se poi trovano sviluppo in altre aree seguendo le 
previsioni del P.R.G. adottato nel 1969. L'area tra la 
ferrovia e l'autostrada delimitata alla fine degli anni 
'60 riceve tutte le nuove industrie, senza tuttavia 
dotarsi di una infrastrutturazione adeguata.

VIABILITA': il piano del 1947 prevede il nuovo viale 
Kennedy a servizio dell'abitato in via di espansione. 
Il piano del 1969 cerca di dare impulso alla viabilità 
extraurbana e prevede tre varianti alla Porrettana, 
per alleggerire l'impatto sul traffico urbano:previsioni  
destinate però a  rimanere un segno sulla carta. 
Nel 1990 l'attenzione si focalizza sulla nuova Porrettana, 
tracciato che corre in parallelo a quello della
autostrada ed in parte ne acquisisce la sede dismessa.

AREE RESIDENZIALI

AREE PEEP

AREE DI ESPANSIONE AL 1969

AREE INDUSTRIALI AL 1947

AREE INDUSTRIALI AL 1969

AREE INDUSTRIALI AL 1990

AREE TURISTICO - RICREATIVE AL 1969

AREE TURISTICO - RICREATIVE AL 1990

AREE DI SERVIZI ALTOPIANO MARCONI

AREE DI VERDE PUBBLICO AL 1969

AREE DI VERDE PUBBLICO AL 1990

AREE DI VERDE PRIVATO

AREA DI RISPETTO AMBIENTALE AL 1969

AREE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AL 1990

FIUME RENO

NUOVA AUTOSTRADA AL 1990

NUOVA AUTOSTRADA IN GALLERIA AL 1990

VIABILITA' DI PROGETTO AL 1947

VIABILITA' DI PROGETTO AL 1969

NUOVA PORRETTANA AL 1990

VIA PORRETTANA

FERROVIA

AREE URBANE AL 1947

AREE URBANE AL 1969

AREE URBANE AL 1990

TAVOLA COMPARATIVA

SCALA 1:40000

LEGENDA
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6. SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE IN MARGINE ALL’ANALISI 
STORICA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI SASSO 
MARCONI 

 
L’analisi storica della pianificazione è stata integrata con la raccolta di 
alcune riflessioni condotte assieme a “testimoni privilegiati” e “attori 
diretti” (in quanto coinvolti a diverso titolo nella programmazione 
urbanistica), in un arco temporale sufficientemente esteso per poter 
esprimere interpretazioni di forte sintesi.  
Ciò ha consentito di leggere le cartografie dei piani alla luce delle parole di 
chi ha guidato e vissuto le trasformazioni avvenute ed ancora in atto.  
Oggetto primo della discussione è stata l’evoluzione dell’antropizzazione 
del territorio dal 1960 ad oggi ed i modelli insediativi proposti e nei fatti 
attuati: l’attenzione si è focalizzata in particolare sul fenomeno 
dell’industrializzazione, sulla politica dei P.E.E.P., sull’intervento del 
villaggio residenziale Altopiano Marconi, sulla qualità edilizia negli 
interventi recenti e sulla problematica delle aree centrali da 
rifunzionalizzare alla ricerca di una nuova identità urbana. 
 
E’ risultato del tutto evidente che il processo di accrescimento e 
trasformazione di Sasso Marconi è avvenuto velocemente, in assenza di 
preesistenze urbane in grado di dare un’impronta, un connotato permanente, 
una linea di orientamento; in particolare lo sviluppo è avvenuto lungo la 
Porrettana e al margine del capoluogo regionale. 
Tale processo ha avuto come molla propulsiva il fenomeno 
dell’industrializzazione del fondovalle e dell’abbandono delle attività 
agricole da parte delle classi giovani con conseguente inurbamento. 
La politica urbanistica del comune negli anni del boom edilizio e della 
crescita industriale ha cercato con gli strumenti a propria disposizione, 
spesso poco efficaci, di imporre alcuni criteri ordinatori: la collocazione 
degli insediamenti industriali nel centro capoluogo tra la ferrovia e la 
Porrettana, la salvaguardia della fascia fra Autostrada e Reno e della sponda 
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destra dello stesso, l’individuazione di due poli urbani principali per 
l’aggregazione residenziale, Sasso e Borgonuovo. 
La crescita dell’urbano negli ultimi decenni è avvenuta con andamento 
lineare, spinta dagli interessi dell’industria edilizia e dalla dinamica 
industriale; ha però comportato la perdita dei punti di riferimento usuali per 
una popolazione transitata rapidamente (ma non tanto massicciamente come 
in altri comuni vicini), da un paesaggio naturale, economico e sociale di 
tipo rurale ad uno di tipo periurbano. 
 
Le politiche urbanistiche pubbliche hanno cercato di orientare e ordinare il 
processo di edificazione e di impedire fenomeni chiaramente speculativi 
utilizzando principalmente due strumenti: i piani per l’edilizia economica e 
popolare e la manovra di acquisizione delle aree necessarie per 
l’organizzazione dei servizi, in ambito urbano ed extra-urbano.  
In particolare negli anni ’70 la realizzazione dei P.E.E.P. ha costituito quota 
elevata delle operazioni edilizie attuate sul territorio. 
Il Comune acquisì inoltre terreni agricoli per la realizzazione dell’area 
industriale e artigianale e fabbricati da ristrutturare con aree rurali 
pertinenziali per la residenza (ad es. Colle Ameno). 
Manovre di acquisizione al patrimonio pubblico che, col procedere verso gli 
anni più recenti, sono state sempre più difficili per l’acuirsi delle ricadute 
sul sistema fondiario delle tensioni proprie alle aree limitrofe al sistema 
urbano del capoluogo regionale e che sono viceversa state sostituite in parte 
da politiche di dismissione. 
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via Amedani – Intervento P.E.E.P. realizzato negli anni ‘80 
 
Il tema della qualità urbana ed edilizia non appare affrontato con la 
necessaria continuità e considerazione. Se nelle aree P.E.E.P. si è optato 
quasi sempre per una tipologia bassa, a schiera, caratterizzata da una buona 
qualità architettonica, operando attraverso interventi di moderata entità alla 
ricerca della qualità, altrove in alcuni interventi privati sono state concesse 
densità elevate in assenza di adeguate compensazioni urbanizzative e 
ambientali . 
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Pontecchio Marconi - Intervento residenziale di recente realizzazione. 
 
 
La progettazione di diversi interventi riguardanti opere di interesse pubblico 
fu affidata negli anni ‘80 a professionisti di valore nell’intento di offrire alla 
cittadinanza elementi urbani in cui riconoscersi, a cui fare riferimento (il 
teatro di C. Salomoni, il nuovo centro commerciale di G. Trebbi, il recupero 
del Borgo Colle Ameno dell’Oikos e P. Cervellati, l’ampliamento del 
cimitero di L. Quaroni). Ma poi nel decennio successivo il tema dei vuoti 
urbani, degli spazi urbani centrali non appare sufficientemente coordinato 
nella sua evoluzione tra ideazione e sviluppo attuativo. 
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il teatro progettato dall’arch. G. Trebbi  

 
Un modello insediativo particolare è rappresentato dal piano di 
lottizzazione del villaggio residenziale Altopiano Marconi: di iniziativa di 
un gruppo di privati (che trova esempi simili contemporanei nel Bolognese; 
ad es. il villaggio Baldiserra a Pianoro vecchio), nasce dall’intenzione di 
offrire una seconda casa in collina ai bolognesi. 
In realtà l’idea comincia a funzionare quando diviene una alternativa 
residenziale vera, come prima casa di proprietà del ceto medio alto, non 
necessariamente proveniente dalla città. 
Nel piano si distinguono due lottizzazioni differenti: una, la prima 
realizzata, definita Altopiano Marconi, si basa su una vera e propria 
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convenzione (la proprietà si impegna a fornire le opere di urbanizzazione 
primaria e cede un’area a nord destinata a verde sportivo), la successiva, 
Altopiano Borgonuovo, prende forma attraverso interventi diretti autorizzati 
tramite concessione. 
L’ultima zona di espansione a nord prevista dal piano del 1990, non verrà 
mai approvata dalla Regione. 
Le due porzioni di villaggio, non omogenee per densità edilizia, sono 
collegate solo da percorsi pedonali, rimarcando la separatezza delle 
concezioni progettuali e delle afinità sociali oltre che dal contesto urbano . 
 
Nel campo delle politiche ambientali e soprattutto con riferimento a quelle 
fruitive segnali chiari erano già contenuti nel piano del ‘69 che prevedeva la 
salvaguardia delle aree lungo il Reno, nel tentativo di preservare la zona 
dagli interessi speculativi, attraverso l’acquisizione di aree da sfruttare e 
rendere redditizie anche attraverso il rilancio dell’attività agricola.  
L’acquisizione delle aree dei Prati di Mugnano da parte del comune di 
Bologna, dello Scaletto e di Pianazzo erano inserite nell’ottica della 
realizzazione di un parco naturale attrezzato nella zona di Monte Mario. 
Il piano successivo modifica in parte tale assetto ma mantiene l’idea di 
alcuni elementi che fanno riferimento al sistema delle aree fluviali. 
 
 
 
 




