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PREMESSA 

 

Il presente progetto è stato sottoposto a parere preventivo CQAP nella seduta del 

01.02.2013 ottenendo parere: FAVOREVOLE CONDIZIONATO. 

A tale proposito, l’elaborazione del progetto allegato, ha tenuto conto delle indicazioni 

della CQAP. 

 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E DEL CONTESTO 
 
L’area in oggetto si trova nell’ambito compreso tra via Pontebuco e via Carlo Jussi , 

all’interno di un contesto residenziale di pregio, a medio bassa densità e con una elevata 

presenza di spazi verdi privati. E’ presente a ovest uno spazio di verde pubblico , ricoperto 

da una fitta macchia vegetativa, che funge da cuscinetto rispetto alla zona residenziale più 

densa di via Pontebuco. 

Attualmente il lotto si presenta come una porzione di terreno recintata, senza alberature o 

elementi artificiali, con erba ed arbusti spontanei. 

Questo comparto si trova nella fascia di terreno pedecollinare, di quella che è la collina di 

Monte Calvo. Questo ambito pedecollinare ha una forte vocazione residenziale di pregio, 

grazie al basso livello di inquinamento ambientale ed acustico, alla presenza di verde e 

alla sua vicinanza ai servizi . 

Il terreno in questione presenta un dislivello che segue l’andamento del paesaggio 

,dislivello che arriva ad oltre 5 metri nell’asse Nord-Sud.  

 

 



Confina ad ovest con Via Pontebuco , unica strada carrabile che serve il lotto in questione, 

a nord ed a sud confina con due ambiti residenziali privati, edificati nella seconda metà 

degli anni 90. Questi edifici si presentano come architetture di pregio, palazzine 

plurifamiliari su 2/3 piani con tetto a falde e facciate intonacate.  

 
 

La morfologia di questi edifici a nord è quella di casale tradizionale delle zone 

pedecollinari, mentre a sud è presente un edificio di realizzazione recente che richiama lo 

stile neoclassico.  

Questi tre edifici nelle confinanti presentano un piano interrato per le autorimesse , quindi 

dal punto di vista del carico esterno di parcheggio incidono in modo lieve. 

Nel lato ovest di Via Pontebuco , al contrario, la dimensione e l’età di edificazione degli 

edifici aumenta , siamo in presenza di edifici per appartamenti a densità più elevata di 

edificazione stimata circa negli anni 60-70  senza presenza di piani interrati, il che 

aumenta il notevolmente il parcheggio su strada nella parte ovest. 

Tutti questi ambiti sono raggiungibili in automobile esclusivamente da via Pontebuco che 

termina in un fondo chiuso, questo fattore rende questo tratto stradale utilizzato solo dai 

residenti quindi con percorrenze e velocità molto basse durante tutte le ore della giornata. 



Nel lato Est il lotto confina con una fascia di verde che divide percettivamente tutto 

l’ambito dalla più trafficata via Jussi, questa fascia verde infatti ne nasconde quasi 

totalmente la presenza sia visivamente che acusticamente. 

Inoltre per il raggiungimento pedonale e ciclabile del comparto,vi è un accesso diretto che 

collega via Jussi a Via Pontebuco con traiettoria quasi rettilinea.  

Tutti questi fattori, dalla forte presenza del verde, alla bassa densità abitativa, fino alla 

buona connessione di mobilità concorrono a rendere l’area una zona residenziale di alta 

qualità. 

 

 

IL PROGETTO 

 
PROSPETTO SUD 

 

 

Il progetto in questione prevede la realizzazione di 4 residenze unifamiliari disposte su due 

livelli. L’area di interesse viene suddivisa quindi in 4 lotti uguali di circa 1220 mq ciascuno, 

nei quali si posizionano i nuovi fabbricati. I fabbricati sono disposti  nei lotti secondo i 

seguenti principi base: 

 

1) Garantire l’accesso pedonale e carrabile il più lineare possibile per lasciare più 

spazio verde e meno spazio pavimentato, incidendo il meno possibile sulla 

configurazione del comparto. 

2) In osservazione delle modifiche richieste dalla CQAP il loro orientamento rimane 

coerente con i fabbricati esistenti, le 4 unità immobiliari sono quindi allineate con gli 

edifici adiacenti . 

3) L’orientamento stabilito garantisce comunque una ottimo orientamento solare, 

ottimizzando e riducendo al massimo il dispendio energetico estivo ed invernale. 



4)  Le quattro nuove unità abitative saranno raggiungibili: 2 da ovest e 2 da est. Per le 

unità ad est si prevede l’apertura di una strada privata, dalla quale si accede 

lateralmente a via Jussi, sfruttando una porzione del lotto in questione, strada 

privata che come via Pontebuco rimane a fondo chiuso. 

 

 

 

 

 

 PROSPETTO NORD 

 

 

Le residenze sono di tipologia monofamiliare sviluppate su tre livelli. 

Un piano interrato destinato a locale accessorio, un piano terra nel quale vi sono 2 volumi 

progettuali distinti. Un volume per le autorimesse caratterizzato da tinteggiatura grigio 

chiaro, ed un volume che si apre a doppia altezza per la zona cucina soggiorno color ocra 

chiaro. Questa soluzione garantisce una elevata qualità architettonica degli spazi interni 

principali e caratterizza anche esteticamente il prospetto SUD e NORD. 

Il piano terra nella parte nord prevede 2 autorimesse coperte (non sono presenti 

autorimesse interrate), e la centrale termica, accessibile dall’esterno.  

L’accesso in posizione laterale, dopo un breve disimpegno conduce nella zona giorno a 

doppio volume, ampiamente vetrata per garantire un elevato apporto solare e una idonea 

luminosità degli ambienti, congruente a quella che è la necessità degli spazi abitativi 

contemporanei. Dalla zona giorno si accede, attraverso una scala a rampa lineare, al 

piano primo che presenta 3 camere e 2 bagni, inseriti in un unico volume architettonico 

indipendente. 



Entrambi i volumi sono coperti con tetto a falde in legno, con sporto laterale integrato nella 

facciata, per caratterizzare esteticamente l’intervento. La copertura in coppi tradizionali si 

inserisce organicamente nelle prospettive aeree del contesto, accogliendo elementi 

tecnologici quali pannelli solari e fotovoltaici, necessari a raggiungere la CLASSE 

ENERGETICA A degli edifici. 

 

Di elevata importanza è la sistemazione verde dell’ intervento.  

Per garantire omogeneità con il tessuto circostante, oltre ai materiali di facciata si è scelta 

la continuità materica anche per i materiali delle pavimentazioni e delle struttura verde. 

I camminamenti pedonali e carrabili saranno realizzati in lastre rettangolari di pietra serena 

naturale color grigio chiaro. 

L’area pavimentata è pensata per lasciare più spazio possibile al manto erboso 

permeabile, che ricopre oltre il 50% dell’area. 

Tutto il perimetro dei lotti è piantumato con folte siepi in acero così come si presenta 

attualmente, per mitigare l’intervento e contemporaneamente garantire privacy ai lotti 

privati. Le alberature perimetrali che si interfacciano con via Jussi e Via Pontebuco sono di 

Acero campestre. Questa essenza è stata scelta poiché già presente nel percorso 

adiacente, così da garantire continuità vegetale e mitigazione architettonica. 

All’interno degli spazi verdi privati sono inserite diverse essenze arboree, alcune essenze 

sono di carattere decorativo, per non diventare troppo imponenti e togliere luce e spazio, 

queste sono il Sambuco, la Rosa Canina, L’albero di Giuda. In ogni lotto è stato inserito 

almeno un Acero Campestre, albero a medio/alto fusto, per portare un maggiore 

ombreggiamento, e profondità prospettica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREE PUBBLICHE  E STANDARD RICHIESTI 

In corrispondenza dell’ingresso lato Via C. Jussi, saranno realizzati n. 3 posti auto 

costituenti standard pubblico da cedere, per complessivi mq. 94,00 (ved. voce “dotazioni” 

alla tav. 3) superiori ai mq. 85,71 minimi richiesti. 

La scheda di RUE richiede anche la sistemazione di una pista ciclabile lungo la Via Jussi, 

costituente parte della rete dei percorsi ciclopedonali del Parco delle Ville all’interno dell’ex 

Az 17d (ved. elaborato n.11). Opera che, come da computo metrico estimativo allegato 

potrà essere eventualmente monetizzata a richiesta del Comune di San Lazzaro di 

Savena.  

Per quanto riguarda lo standard P3 (parcheggi pertinenziali) saranno garantiti 2 posti auto 

per ogni unità immobiliare realizzata, in forma di autorimessa chiusa. 

 

 

 

 

 

 

 

   


