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PREMESSA 

Il complesso storico di “Villa Acqua Bona” è ubicato in posizione centrale 

del capoluogo di San Lazzaro di Savena, e costituisce di fatto il confine 

ad est del Parco della Resistenza. Parco che rappresenta il grande 

polmone verde che penetra all’interno dell’ambito urbanizzato del 

capoluogo. 

Villa Acqua Bona o Villa Rossi e le aree pertinenziali, con provvedimento 

Della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia 

Romagna n° 1676 del 12.11.2008, sono state sottoposte a tutela ai sensi 

dell’art 10 (comma 3, lettera a) e 13 (comma 1) del Decreto Legislativo 

42/2004. 

La porzione in oggetto del seguente intervento è costituita solamente 

dalla parte ovest del compendio storico, pertanto con esclusione della 

Villa e del suo parco storico di proprietà Bartolini. 

L’area d’intervento, perimetrata in rosso nell’elaborato grafico allegato 

– tav. 1 – misura complessivamente mq. 12.318, superficie che si ricava  

dalla somma delle particelle catastali: 

- Foglio 49, mappali 657 e 658 

- Foglio 51, mappali 63, 145, 197, 512, 757, 758, 760, 761, 762 e 764. 

All’interno di quest’area sono ubicati una serie di fabbricati evidenziati 

negli elaborati grafici di progetto come di seguito: 

- B) Casa del Custode 

- B1) Accessorio deposito 

- E) Ex stalla-fienile 

- E1) Accessorio cantina 

- E2) Tettoia posti auto esterni. 

All’interno di questo ambito il RUE di recente approvazione individua un 

comparto IUC che, secondo l’art. 65, ha le seguenti finalità: 
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“IUC 8 – Villa Acquabona – ambito AUC – COL 

Intervento per la integrazione del Parco della Resistenza. 

S.T. = mq. 15.700 da verificare su base catastale 

Su max residenziale: ottenuta applicando l’indice perequativo di tipo b), 

piccole aree libere residuali interne al perimetro urbanizzato.., pari a 0,10 

mq/mq, la convenzione dovrà indicare la qualità di Su da trasferire in 

altro ambito e le modalità del trasferimento, dovrà inoltre definire il lotto 

perimetrale dell’edificio eventualmente oggetto di ripristino tipologico e 

conseguentemente le aree da cedere secondo le modalità descritte. In 

caso di nulla osta della Soprintendenza per i beni architettonici al 

ripristino tipologico dell’edificio demolito dagli eventi bellici, l’intervento 

sarà ammissibile utilizzando gli indici derivati dall’applicazione dell’indice 

perequativo per la cessione delle aree per l’ampliamento del Parco 

della Resistenza. 

Q max = 10% 

Dotazioni: cessione dell’area.” 

 

La Giunta Comunale di San Lazzaro di Savena, nel mese di Novembre 

2011, ha approvato la Bozza di Convenzione Urbanistica, che si allega in 

copia, per ratificare la volontà dell’Amministrazione Comunale ai fini 

dell’attuazione del “Comparto Urbanistico IUC 8” avente lo scopo di 

acquisire le aree necessarie all’ampliamento del Parco della Resistenza. 

 

La Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna in 

accordo con Il Comune di San Lazzaro di Savena ha già esaminato il 

progetto preliminare del presente intervento, richiedendo con la nota 

del febbraio 2012 ampia documentazione dimostrativa sull’esistenza del 

fabbricato da ricostruire. 
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Le indagini sul posto, condotte dalla KRONOS con la supervisione della 

Soprintendenza Archeologica di Bologna, hanno permesso di rilevare 

l’impianto planimetrico dell’edificio demolito dagli eventi bellici. 

A tal proposito, in data 24 Maggio 2012, è stata depositata alla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna la 

specifica relazione a dimostrazione del ritrovamento delle fondazioni 

che identificano chiaramente l’assetto planimetrico. 

 

L’”IUC 8” essendo uno strumento urbanistico attuativo si propone, 

nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, una serie di obbiettivi al 

fine di accrescere e valorizzare la città pubblica. 

I contenuti e gli elaborati del piano, come previsto dal RUE di San 

Lazzaro, sono in scala urbanistica ed hanno lo scopo di identificare sia gli 

interventi che le metodologie da riportare nelle N.T.A. che nella 

convenzione. 

Successivamente, dopo l’approvazione dell’IUC e la sottoscrizione della 

convenzione urbanistica, si procederà con gli interventi previsti 

mediante presentazione dei P.d.C e SCIA per i singoli interventi sui vari 

fabbricati. 

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna 

con nota del 26 Ottobre 2012 prot. N° 16847 (che si allega in copia alla 

presente), ha data parere favorevole sull’Intervento denominato IUC 8. 

Pertanto si precisa che il parere alla Soprintendenza ai Beni Architettonici 

e Paesaggistici, in questa fase, ha dato parere favorevole all’intervento  

in scala urbanistica preventiva, dove la rappresentazione degli interventi 

sui fabbricati è da considerare come “schema tipologico” rimandando 

alla fase attuativa sui fabbricati (PdC – SCIA). 

Successivamente i progetti definitivi saranno da sottoporre nuovamente 

all’approvazione da parte della Soprintendenza. 
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STATO DEI LUOGHI 

Le aree in oggetto d’intervento attualmente sono recintate nei confini 

con il Parco della Resistenza (nord e ovest) con rete metallica 

supportata da muretto in c.a. per un’altezza complessiva di ml. 1,80 

circa; nella parte interna (est), limite con parco storico di Villa Acqua 

Bona, con rete metallica di altezza circa ml 1,50, mentre la parte sud è 

costituita da un muro in mattoni di altezza circa ml 1,90. 

Ai fabbricati ci si accede da una strada campestre con  cancello 

ubicato a fianco di quello che porta al parco storico di Villa Acqua 

Bona.  

I fabbricati sono dismessi da tantissimi anni e per questo versano in una 

situazione di degrado causa la mancanza di manutenzione oramai 

pluridecennale, precisamente: 

-  B) Casa del Custode, disabitata dal 1970 mantiene ancora intatte 

le sue caratteristiche architettoniche originarie pur essendo 

evidente il degrado soprattutto della copertura e dei solai; 

- B1) Accessorio deposito, di piccole dimensioni ex porcile pollaio 

inutilizzato dal 1970 è avvolto da una fitta vegetazione che ne ha 

compromesso in modo irreparabile le strutture. 

- E) Ex stalla-fienile, struttura edificata intorno agli anni 1950 in 

sostituzione di un fabbricato colonico di dimensioni più grandi 

demolito dagli eventi bellici, anch’esso risulta inutilizzato da circa 

40 anni e denota evidenti i segni dell’incuria; 

- E1) Ex accessorio deposito, di piccole dimensioni ; 

- C1) Accessorio deposito, è stato colpito da un incendio (fulmine) 

circa 20 anni fa poi ricomposto malamente in parte con materiale 

ligneo. 
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PROGETTO 

In accordo con L’Amministrazione Comunale di San Lazzaro di Savena 

ed in attuazione delle previsioni del RUE vigente, è stato elaborato 

l’Intervento Unitario Convenzionato che vede la proposta di cessione 

delle aree per l’integrazione del Parco della Resistenza secondo quanto 

previsto dalla scheda dell’IUC 8 contenuta nelle N.T.A. del RUE – Parte I – 

Capo VII – Art. 65. 

Sintesi della proposta: 

- Cessione al Comune di San Lazzaro di Savena di area verde 

attrezzata per totali mq. 6.553, 

- Indice perequativo da applicarsi mq. 6.553 x 0,10 = mq. 655,30 

- S.u. da utilizzare in loco per il ripristino tipologico del fabbricato 

demolito dagli eventi bellici, mq. 370,00  

- S.u. da trasferire mq. 285,30 (in AMBITO da destinarsi). 

Cessione che verrà attuata in due fasi:  

- mq. 3.700,00, riferita alla utilizzazione in loco della S.u. di mq. 370,00 

per il ripristino tipologico; 

- mq. 2.853,00, da cedersi quando l’attuatore avrà individuato un 

ambito esterno ove trasferire la residua capacità edificatoria 

maturata di mq. 285,30. 

Gli interventi edilizi che rientrano all’interno della proposta riguardano il 

recupero dei fabbricati esistenti: 

- restauro e risanamento conservativo del fabbricato B) al fine di 

ripristinare l’unità abitativa esistente; 

- restauro e risanamento conservativo dell’accessorio B1) annesso 

funzionalmente al fabbricato B);  

- ripristino tipologico del fabbricato E): demolizione del corpo  ex 

stalla-fienile esistente e ripristino tipologico del fabbricato demolito 

dagli eventi bellici, secondo la documentazione catastale in n.tro 

possesso che si allega alla presente; 
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- ripristino tipologico del fabbricato accessorio E1) annesso 

funzionalmente al fabbricato E); 

- realizzazione di tettoia lignea E2) per copertura posti auto. 

 

INTERVENTI 

Il progetto prevede la sistemazione di un gruppo di immobili che già 

costituivano le pertinenze della Villa Acqua Bona, mediante interventi 

come già sopra elencato di:  

- ripristino tipologico per il fabbricato “E” 

- ripristino tipologico per il fabbricato accessorio cantina “E1” 

- nuova costruzione per la tettoia a copertura dei posti auto “E2” 

- restauro e risanamento conservativo per il fabbricato“B” e il 

fabbricato accessorio “B1”. 

L’accesso al fabbricato “E” avverrà dall’ingresso comune a quello di 

Villa Acqua Bona, con particolare di accesso carraio rappresentato 

nell’elaborato Tav. 2. Elementi già sottoposti e autorizzati con 

nullaosta della Soprintendenza Architettonica unitamente a quello 

principale della Villa. 

Provenendo dalla Via San Lazzaro, l’ingresso della Villa si trova di 

fronte mentre l’ingresso del gruppo “E” sulla destra. 

Nella soluzione progettuale l’attuale strada campestre viene rifinita 

con pavimentazione tipo “Macadam”. Questa sarà circondata nel 

suo percorso da piantumazioni arboree (alberature e siepi) che ne 

mitigheranno la presenza. 

L’accesso al fabbricato “B” rimarrà quello già esistente: dalla corte 

della Villa, essendo questo legato storicamente ad essa (antica casa 

del custode). 
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RIPRISTINO TIPOLOGICO DEL FABBRICATO “E” 

L’indagine archeologica ha permesso di riportare alla luce l’impianto 

planimetrico del Fabbricato con il ritrovamento delle fondazioni. 

Unitamente alla documentazione catastale si è potuto fare un’ipotesi 

progettuale di ripristino tipologico che permette di riproporre la 

sagoma planivolumetrica dell’edificio demolito dagli eventi 

dell’ultimo conflitto bellico con l’ausilio della documentazione 

catastale e documentale che troviamo allegata alla presente. 

L’elemento fondamentale che guida la progettazione del ripristino 

tipologico è la ricostruzione del fabbricato nell’esatta posizione 

storica.  

A tal proposito è stata fatta una verifica di carattere strutturale sulle 

fondazioni esistenti. Questa ha dato come risultato l’assoluta 

inadeguatezza rispetto ad una elevazione di strutture su questa base 

fondale.  

Pertanto si propone di documentare ampiamente i ritrovamenti e di 

sostituire queste strutture con elementi più idonei dal punto di vista 

strutturale.  

La vigente normativa sismica richiede per le nuove costruzioni la 

realizzazione di un sistema strutturale intelaiato su una base fondale 

che, come detta anche la relazione geologica-geotecnica, deve 

avere un piano di posa ad almeno ml. 1,50-2,00 dal piano di 

campagna attuale. 

Il progetto prevede, nell’ambito della sagoma planivolumetrica 

preesistente, la realizzazione di un fabbricato avente due piani fuori 

terra oltre ad un piano scantinato, come meglio evidenziato dagli 

elaborati grafici allegati n. 7 e 8. 

Fabbricato composto da due unità immobiliari con impianto 

tipologico che richiama i caratteri e le matrici comuni dei fabbricati 

colonici della pianura Bolognese. 



 9 

Elementi costruttivi: 

-    struttura portante in c.a. con tamponamento in laterizio, 

- facciate intonacate e tinteggiate con pitture ai silicati, colori tipici 

della tradizione (ocra), 

- scuroni in legno-metallo colore verde 

- lattoneria in rame, 

- manto di copertura in laterizio (coppi) 

- solaio di copertura in legno 

- pavimentazione esterne, marciapiedi, in cotto 

- bancali in arenaria 

 

RIPRISTINO TIPOLOGICO DEL FABBRICATO “E1” 

Questo piccolo accessorio, anch’esso presente sia nella cartografia 

storica che catastale, costituiva pertinenza del principale fabbricato 

“E”. Presente fino agli anni ’60, dopo un incendio è stato riassemblato 

malamente con strutture lignee precarie. 

Anche in questo caso la ricostruzione è prevista coerente con la 

sagoma planivolumetrica documentata, come evidenziato 

dall’elaborato grafico allegato n. 9. 

Elementi costruttivi: 

-    struttura portante in c.a. con tamponamento in laterizio, 

- facciate intonacate e tinteggiate con pitture ai silicati, colori tipici 

della tradizione (ocra), 

- scuroni in legno-metallo colore verde 

- lattoneria in rame, 

- manto di copertura in laterizio (coppi) 

- solaio di copertura in legno 

- pavimentazioni esterne e marciapiedi in cotto 

- bancali in arenaria. 
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NUOVA COSTRUZIONE TETTOIA COPERTURA POSTI AUTO “E2” 

Il progetto prevede la realizzazione di una tettoia a copertura dei 

posti auto all’aperto costituita da tre capate di struttura lignea per 

una dimensione complessiva di ml. 9,26x5,79 mimetizzate nella fitta 

vegetazione di contorno. 

Per completare meglio il mimetismo ambientale di questa struttura si 

prevede, su una struttura del coperto avente leggera pendenza, il 

manto in tegola tipo “canadese” colore verde. 

Struttura posta in fregio al percorso d’accesso in pavimentazione 

“Macadam”. 

 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CASA EX-CUSTODE “B” 

L’edificio, se pur in stato d’abbandono da circa 40 anni, conserva 

intatti i suoi caratteri architettonici fondamentali: 

- struttura in muratura di mattoni intonacati 

- solaio interpiano in struttura lignea e tavelle di cotto 

- solaio di copertura in legno con sottostante soffitto arellato 

- intonaco a calce per le pareti esterne con tracce di tinta a calce 

ancora presenti sotto i soffittini di gronda 

- scuri in legno originariamente colore verde 

- manto di copertura in coppi. 

L’assetto distributivo presenta due vani al piano terra e due vani al 

piano primo serviti da una scala centrale. 

Edificio di estrema semplicità privo di servizi igienici ed ogni altro 

servizio ed allacciamento a causa del suo prolungato abbandono. 

Il progetto prevede essenzialmente: 

- realizzazione di un bagno al piano terra 

- realizzazione di un bagno al piano primo 

- apertura di una finestra sul fronte sud piano primo 

- inspessimento delle pareti perimetrali del piano primo 
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RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ACCESSORIO “B1” 

Anch’esso come il fabbricato principale, se pur in stato 

d’abbandono da circa 40 anni, conserva intatti i suoi caratteri 

architettonici fondamentali: 

- struttura in muratura di mattoni intonacati 

- solaio di copertura in legno con sottostante soffitto arellato 

- intonaco a calce per le pareti esterne privo di tracce di tinta 

- manto di copertura in coppi. 

Ex porcile pollaio dismesso, è costituito da un piccolo vano in pessimo 

stato conservativo. 

 

Tutti gli interventi saranno trattati con la metodologia prevista dal 

restauro da concordare con la Soprintendenza Architettonica in sede 

di approvazione del progetto definitivo da presentarsi, dopo 

l’approvazione dell’IUC e firma della convenzione urbanistica, sotto 

forma di SCIA. 

 

In riferimento all’art. 65, Cap. VII delle N.T.A. del RUE, parte I, il 

rapporto massimo di copertura (Qmax=10%) risulta verificato; il 

rapporto tra la superficie coperta  Sq e la superficie fondiaria SF risulta 

essere uguale a 6,7% (per calcolo dettagliato vedere Tav. 2).  

 

 

RETI DEI SERVIZI 

Per quanto attiene alle reti dei servizi: le reti ENEL, Acquedotto, Gas 

Telefonia, sono già esistenti nella zona, pertanto per i fabbricati si 

realizzeranno semplici allacciamenti essendo le forniture di dimensioni 

molto contenute. 
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AMPLIAMENTO PARCO DELLA RESISTENZA 

L’area che viene ceduta (in due fasi distinte) al Comune di San 

Lazzaro di Savena,  oggetto dell’intervento Convenzionato già 

confermato dalla Giunta Comunale, subirà interventi di carattere 

edilizio relativi alle seguenti opere:  

- demolizione di tratto pista ciclabile esistente, 

- nuova costruzione di pista ciclabile, 

- demolizione di recinzione, 

- integrazione della rete di illuminazione pubblica, 

- inserimento di quattro panchine analoghe alle esistenti 

L’integrazione con la parte del Parco avverrà con la piantumazione 

di essenze arboree come meglio evidenziato nell’elaborato grafico 

tav. 6. 

Per i dettagli architettonici si rimanda al progetto definitivo delle 

opere che sarà oggetto di PdC dopo la firma della presente 

convenzione. 

 

RIEPILOGO DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE 

 

- Superficie territoriale rilevata,            mq. 20.584, di cui: 

mq 9586 ricompresa nel perimetro IUC 8, di proprietà privata 

mq 8266 ricompresa nel perimetro IUC 8, di proprietà comunale 

mq 2732 ricompresa nell’ambito AUC 5, di proprietà privata 

- Superficie fondiaria (aree private)  mq.   5.765 

- Superficie per urbanizzazioni    mq. 14.819 

- Verde pubblico (area da cedere I fase) mq.   3.700 

- Verde pubblico (area da cedere II fase) mq.   2.853 

 

IL PROGETTISTA 

 


