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1. Premessa 

 

L’area presa in esame è individuata nel P.R.G. di Perugia come area Ac.fi n.11 - Ex pastificio in 

località Ponte San Giovanni ed è regolata dall’Art. 60 del T.U.N.A. Il comparto attualmente si 

presenta come un’ area urbana inaccessibile essendo recintata da alti muri di cemento e recinzioni. 

Nel 2008 la proprietà ha dato corso alla demolizione della torre-silos e della maggior parte degli 

edifici industriali dismessi, preservando i due mulini di interesse tipologico che saranno oggetto di 

ristrutturazione e destinati per attività socio-culturali, sportive e ricreative legate alla fruizione del 

parco pubblico del fiume Tevere.  

Nell’ agosto 2011 il Comune di Perugia ha approvato con DCC n. 113 del 11.07.2011 un “Piano 

Attuativo in variante al P.R.G. parte operativa“ che recepisce  le indicazione dettate dal PRG.  

 

2. Descrizione dell' intervento 

 

Il presente Piano Attuativo non varia il sistema viario precedentemente approvato. Sono infatti 

previste due  rotatorie di 32 m. di diametro; la prima è situata in Via Manzoni, la seconda  

regolamenta in sicurezza il flusso del traffico fra la  nuova strada urbana di quartiere che corre 

tangente al grande parco fluviale ed il parcheggio  posto in posizione baricentrica fra i blocchi 

edificatori A,C,D . 

La nuova strada urbana di quartiere è stata dimensionata per consentire il passaggio dei mezzi di  

pubblico trasporto e si allaccia alla rotatoria esistente ,opportunamente allargata e modificata, situata 

in prossimità del  nuovo Ponte di legno. Tale strada, coincidendo con il nuovo limite di esondabilità 

come risulta dal parere espresso dalla Provincia, .diventa a tutti gli effetti un argine essendo in 

rilevato rispetto al piano del parco. 

Il progetto prevede la realizzazione di 4 gruppi di parcheggi pubblici di superficie che serviranno sia 

il parco urbano che gli edifici di nuova costruzione. In corrispondenza dei blocchi edificatori sono 

previste le autorimesse interrate ad un solo piano sotto terra le cui rampe di accesso  sono ubicate a 

monte della linea di esondabilità.  

Particolare cura è stata rivolta alla progettazione dei percorsi pedonali e alla loro cucitura con i 

marciapiedi esistenti; il nuovo sistema di circolazione prevede la separazione del traffico 

automobilistico da quello pedonale. In particolare dalla via Manzoni si potrà raggiungere a piedi 

senza soluzione di continuità e senza interferire con il traffico veicolare  i nuovi edifici  ed il parco 

pubblico.  



Punto centrale dell' intervento è la realizzazione del grande parco fluviale pubblico pari a circa 

11.000 mq complessivo che rappresenterà per l' abitato di Ponte san Giovanni l' affaccio sul Tevere. 

Il parco fluviale sarà dotato di specie di alberature locali e percorsi pedonali ed attraverso un sistema 

di rampe e scale sarà reso accessibile in diversi punti di maggior affluenza. Sul dislivello creatosi tra 

la quota della strada e la quota del parco è stata creata una passeggiata pedonale che corre tangente al 

parco.  

I camminamenti e gli spazi pedonali,  ben distribuiti nel comparto ed arricchiti da alberature ed arredi 

urbani, diventeranno dei piccoli giardini e piazze a scala di quartiere e saranno inseriti all’interno di 

un disegno urbanistico regolato da un linguaggio comune a quello utilizzato per l’ ampia area verde 

pubblica situata sul lato fiume Tevere.  

 Come da norma della scheda Ac.fi saranno realizzati interventi di riqualificazione ambientale delle 

aree pertinenziali e delle sponde del fiume Tevere antistanti al comparto.(Vedi tavole progettuali) 

La piastra pedonale dei blocchi A,C,D  si raccorda al parco sottostante mediante 3 gradonate-

giardino, costituite da rampe e scalinate, dalle quali si potrà avere una visione privilegiata del parco e 

del fiume Tevere. Un’ asse pedonale rettilineo taglia longitudinalmente l’ area a verde collegando la 

piastra delle torri alla piazza antistante i due edifici tipologici che saranno recuperati e destinati ad 

attività pubbliche. Non si ritiene di dovere realizzare la pista ciclopedonale perchè risulterebbe un 

percorso circoscritto solamente all' interno dell' area e non collegato con un sistema urbano più 

ampio. Infatti all' esterno del comparto non ci sono le condizioni esecutive per realizzare tale opera 

sia dal lato verso il ponte di legno dove non c' è lo spazio necessario per la realizzazione della pista   

che deve essere separata dai marciapiedi per non creare un uso promiscuo biciclette/pedoni, sia lato 

E45 dove  non esiste un sottopasso ciclabile.  

Il presente Piano Attuativo prevede una distribuzione delle volumetrie ammesse da realizzarsi in 4 

blocchi edilizi situati a monte della linea di esondabilità coincidente con l' argine costituto da parte 

della nuova strada urbana di quartiere. 

Il progetto si propone, rispetto alla soluzione precedentemente approvata, da una parte di mantenere 

l’ impianto urbanistico pressoché inalterato e dall’ altra di mitigare dal punto di vista architettonico 

ed ambientale  l’ impatto dei nuovi edifici attraverso la ridistribuzione dei volumi in più ambiti 

edificatori. 

Lo scopo principale è quello di ottenere degli organismi edilizi integrati con il parco e con l’edificato      

esistente, attraverso una minore concentrazione edilizia ed una più opportuna distribuzione dell' 

edificato.  

La soluzione progettuale prevede la separazione degli edifici residenziali da quelli destinati a 

direzionale-produttivo. In questa maniera si ottengono molteplici benefici in termini di: 



- maggiore integrazione fra edificato e parco fluviale, attraverso un attento studio dei 

giardini al piano terra a servizio delle abitazioni, il sistema del verde entra nell’edificato e 

si pone in continuità visiva e materica con il parco; 

- minore densità edilizia e conseguente minore concentrazione delle volumetrie da 

edificare; 

- maggiore flessibilità di realizzazione degli interventi in maniera che ogni singolo edificio 

può essere realizzato come stralcio autonomo. Questa caratteristica garantisce una 

maggiore efficacia commerciale oltre ad una più efficace cantierizzazione; 

- migliore integrazione volumetria e architettonica fra l’edificato esistente e i nuovi edifici 

- realizzazione di giardini attrezzati e recintati al piano terra ad uso esclusivo dei residenti 

garantendo una elevata qualità dell’abitare.  

 

Dal punto di vista distributivo-funzionale il progetto architettonico e urbanistico prevede l’ 

articolazione dei volumi da realizzare in 4 blocchi così organizzati: 

 Blocco A destinato a residenze costituite da due torri di 13 piani fuori terra più piano interrato 

destinato ad autorimessa per un' altezza complessiva pari a 43 m. Alla base delle torri sarà 

ricavato un ampio giardino privato  strutturato architettonicamente in continuità visiva e materica 

con il parco fluviale adiacente. Le due torri saranno provviste di un collegamento in quota 

costituito da un edificio ponte di tre piani ad  una altezza di circa 27m dal suolo. Il corpo edilizio 

di collegamento sarà destinato ad appartamenti esclusivi.  

 Blocco B composto da 2 edifici di altezza massima di 13 m da realizzare sulla porzione nord del 

lotto con destinazione residenziale costituiti da 4 piani fuori terra più piano interrato destinato ad 

autorimessa  ; 

 Blocco C destinato ad accogliere attività commerciali da realizzarsi in prossimità della nuova 

rotatoria di via Manzoni; è costituito da un unico corpo di fabbrica ad un piano più piano interrato 

destinato ad autorimessa  per un' altezza  max fuori terra di 7 metri. 

 Blocco D, ubicato sul lato ovest del comparto in direzione dell’edificato di Ponte San Giovanni di 

altezza minima pari a 13m ed altezza massima pari a 22,60 più piano interrato destinato ad 

autorimessa  ; la destinazione di tale blocco è direzionale-produttivo. 

 

La quota minima di imposta dei piani terra degli edifici dei blocchi edificatori A,C,D e del relativo 

parcheggio di superficie è stata innalzata a Q. 189 anziché Q. 188 come previsto dalla scheda Ac,fi.  

Il progetto è stato integrato con tutte le prescrizioni riportate nei vari pareri rilasciati 

(Soprintendenza,Provincia di Perugia, Geologico ecc.) 



 

3. Aspetti di variante al PRG parte operativa 

 

Gli aspetti di variante al PRG parte operativa che si intendono proporre con il piano attuativo sono i 

seguenti: 

 Differente perimetrazione del comparto; 

 Destinazione commerciale nel settore alimentare alla vendita pari a 1500mq; 

 Monetizzazione dei due edifici tipologici da recuperare come da richiesta del 13 gennaio 

2016; 

 Non realizzazione del percorso ciclopedonale; 

 Realizzazione di quattro gruppi di parcheggi in luogo del parcheggio pubblico di via del 

Pastificio; 

 Diversa distribuzione delle volumetrie all' interno del comparto. 

 

4. Dati di progetto 

 

 La superficie utile complessiva (SUC) delle nuove costruzioni è pari a mq 21.549 ed il mix 

funzionale previsto nella tabella dell' Art 60 del TUNA è il n° 5 relativo alla procedura concertata per 

il quale si propone la seguente suddivisione: 

 residenze (R): mq. 12.929 (60%); 

 direzionale-produttivo (DP): mq. 8.620 (40%). 

 

  


