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Reggio Emilia, venerdì 13 giugno 2014

Area San Lazzaro – Da lunedì i lavori di riorganizzazione degli accessi e
di messa in sicurezza di via Amendola
Nell’ambito dell’intervento di realizzazione delle opere di urbanizzazione del Pru S.
Lazzaro (I stralcio, lotto B), finalizzato a migliorare la viabilità e gli accessi al Campus
universitario reggiano e alla storica area di padiglioni sanitari a est della città, lunedì 16
giugno partiranno i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola nel
tratto prospiciente l'area San Lazzaro. I lavori prevedono la creazione di un nuovo
marciapiede sul lato nord, nuovi sottoservizi (illuminazione, scolo acque), protezione
degli attraversamenti pedonali, il rifacimento di parte della recinzione del parco e lo
spostamento e messa in sicurezza della fermata del bus che verrà dotata di una piazzola
protetta per l'attesa.
Per la durata del cantiere potranno verificarsi rallentamenti della viabilità su via
Amendola.
Durante i lavori, che partiranno dal tratto antistante l'accesso del Saub, saranno
temporaneamente modificati i percorsi pedonali di accesso all'area San Lazzaro, in
particolare per quel che riguarda i due cancelli pedonali antistanti il padiglione Morel
che, durante la realizzazione del marciapiede, verranno temporaneamente chiusi al
transito. L’accesso pedonale al Saub presso il padiglione Morel sarà comunque garantito
per tutta la durata del cantiere. La fermata del bus (linea 2) sarà provvisoriamente
spostata verso est accanto all'ingresso del San Lazzaro.
I lavori dureranno circa 30 giorni. Tutti i percorsi saranno adeguatamente indicati con
segnaletica appositamente predisposta.
Pru San Lazzaro
Gli interventi si inseriscono nell’ambito del progetto di urbanizzazione del Programma di
riqualificazione urbana (Pru) “Complesso del San Lazzaro”, approvato con Decreto del
presidente della Provincia nel 2011, che prefigura un nuovo assetto del grande parco di
360.000 mq, disseminato di edifici di varia tipologia ed epoca e sottoposto a tutela, e
consentirà l’insediamento nel complesso del nuovo Campus universitario.
L’attuazione delle opere di urbanizzazione previste dal Pru è disciplinata da un Atto di
accordo, sottoscritto nel 2009 da Comune, Provincia, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Azienda Asl, Azienda ospedaliera Santa Maria nuova e Fcr.
L'importo delle opere di urbanizzazione, pari a 9.990.000 euro, comprende la
riorganizzazione del sistema di accessibilità, con nuove dotazioni urbanistiche, e la
riqualificazione delle aree verdi e della viabilità esistente.
L’importo considerevole delle opere ha reso opportuno articolare il progetto in stralci.
Nel 2012, il Comune di Reggio Emilia aveva anticipato i lavori del primo stralcio – Lotto
A, che riguardavano un 1 km di nuova viabilità “in fregio” alla linea ferroviaria Milano
Bologna, con accesso da via Doberdò, parcheggi attestati su di essa e la realizzazione dei
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principali vialetti ciclopedonali di collegamento con l’interno del complesso, per un
importo di 1.200.000 euro, finanziato in parte dall’Università, in parte dal Comune.
Con il lotto A, il comparto è stato dotato di 377 nuovi posti auto in fregio alla ferrovia,
destinati principalmente agli utenti dell’università. Una dotazione che viene ora
ulteriormente aumentata con l’ampliamento in corso del parcheggio Funakoshi che
consente di trasferire la sosta esternamente al parco.
L’intervento, infatti, è finalizzato alla pedonalizzazione del parco storico, a vantaggio della
sicurezza, della qualità ambientale e della fruibilità del complesso.
Inoltre, le nuove opere di urbanizzazione si sono integrate con il più ampio intervento di
implementazione del trasporto pubblico a servizio del campus, attuato negli anni scorsi, che
ha visto la realizzazione e l’attivazione del servizio della nuova tratta della metropolitana
di superficie, che collega la nuova fermata di San Lazzaro direttamente con la stazione
centrale, per poi proseguire sulla linea verso Bagnolo, collegandosi anche con la fermata
dell’Alta velocità.

