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Il progetto in oggetto si situa nella zona
nord della città di Bondeno, nella local-
ità indicata dalla carta tecnica regionale
“La Staffiera”.Il  terreno attualmente
non urbanizzato è situato nella cam-
pagna in prossimità degli insediamenti
localizzati tra via della Pace e il Canale
di Burana. 
Il sito si trova lungo l’importante via
ciclabile che parte dal centro della città
e prosegue nella campagna in
direzione di Ferrara, nelle vicinanze di
altre preesistenze di questo tratto di
periferia come: lo zuccherificio , la for-
nace e la fattoria didattica
In quest’area, la realizzazione di alloggi
di edilizia economica sovvenzionata  è
prevista dal piano particolareggiato del
“Quartiere del Sole”, redatto in confor-
mità con gli strumenti urbanistici pre-
visti dal Piano Regolatore del comune
di Bondeno per quell’area.
Tale piano particolareggiato contempla
metodi sperimentali relativi alla sosteni-
bilità ambientale e al risparmio delle
risorse naturali ed energetiche. Viene
predisposto un bacino di raccolta delle
acque piovane da utilizzare per la lam-
inazione e l’irrigazione del verde a cui
convogliano le reti di smaltimento di
tutti gli edifici. I progetti di ciascuna
palazzina devono contenere interventi
progettuali sperimentali in tal senso.
L’edificio interessato mira allo sfrutta-
mento dell’energia solare attraverso la
predisposizione di collettori solari per la
produzione di acqua calda sanitaria da
fornire a ciascuna unità immobiliare
mediante impianti autonomi.
L’edificazione all’interno del lotto rispet-
ta una tipologia a torre, lasciando dis-
creti spazi aperti da destinare tanto a
verde condominiale, quanto a verde
privato per gli alloggi del piano terra. 
Il progetto considerato interessa la real-
izzazione di una delle quattro palazzine
residenziali, con box auto aperti inter-



l progetto considerato interessa la realiz-
zazione di una delle quattro palazzine
residenziali, con box auto aperti interrati.
Il lotto prospetta a nord, su una strada di
nuova urbanizzazione affiancata da un
percorso ciclabile dalla quale si accede
ai garages interrati e all’ingresso
pedonale.
Il lato est è contiguo ad un altro lotto da
realizzare con la stessa destinazione
d’uso e con il quale si condivide la rampa
di discesa alle autorimesse, mentre il
lato ovest confina con la zona di
parcheggi pubblici a raso previsti dagli
standards del piano.Il lato sud infine
prospetta su un edificio preesistente di
nessuna interessante valenza.

dettaglio del collettore
solare posizionato
sulla copertura


