


1 Premessa 
Il comparto di PSC IUC8 misura ca. 18000 mq e presenta una forma ad U che delimita a 
ovest, nord e sud il complesso di villa “Acqua Bona”. 
 
Il presente progetto presenta una proposta di riperimetrazione che include una fascia al 
limite ovest del perimetro della villa di ca. 2570 mq che permette una distribuzione migliore 
degli edifici di progetto e delle loro pertinenze. 
 
Il presente progetto del verde si riferisce all’intera area riperimetrata, per cui con una 
superficie complessiva di ca. 20570 mq. 
 
In questa area sono presenti: 

- aree a verde attualmente private con alberature e copertura vegetale 
prevalentemente a prato delimitate da una recinzione in rete metallica; 

- aree a verde pubblico densamente alberate e che ospitano la sentieristica 
pedonale-ciclabile e il sedime del preesistente centro sociale. 

 
L’area confina a ovest con il complesso scolastico Rodari e con l’area a orti pubblici che fa 
parte del Parco della Resistenza. 
 
A nord è delimitata dalla via S. Lazzaro che ospita anche l’arrivo e la partenza degli scuola 
bus, oltre a stalli di sosta per le autovetture. 
 
A est l’area confina con via Venezia che è dotata di un marciapiede e sulla quale sono 
presenti stalli di sosta in linea. 
 
Di particolare importanza appare la funzione di connessione che l’area presenta tra il 
Parco della Resistenza, le scuole e la sua area di parcheggio pubblico, la prosecuzione 
della ciclabile verso via Palazzetti e le connessioni pedonali con l’area di parcheggio di Via 
Parma  
 
Le alberature presenti nell’area pubblica sono in genere in buono stato vegetativo, mentre 
quelle dell’area privata soffrono per il prolungato abbandono. 
 

2 Stato di fatto 
Lo stato di fatto è illustrato in una apposita tavola in scala 1:500, dove sono indicate le 
singole specie arboree e la con la denominazione scientifica, e la circonferenza a 1,30 m 
di altezza dal colletto. 
 
Sono riportate anche le macchie arbustive più significative, presenti in particolare nell’area 
che sarà interessata dalla edificazione, dove hanno invaso le aree tra gli edifici e ricoperto 
i ruderi presenti.  
 
Lo stato di fatto è integrato da una ampia documentazione fotografica mirata ad illustrare 
le tipologie di verde, gli arredi e le pavimentazioni presenti. 
 



2.1 I percorsi ciclo pedonali. 
 
I percorsi pedonali e ciclabili presenti nell’area sono i seguenti: 
- Percorso ciclopedonale principale di attraversamento; 
- Diramazione ciclopedonale lungo via Venezia; 
- Percorso pedonale di collegamento tra il percorso principale e il parcheggio di via 

Parma; 
- Accesso pedonale alle scuole Rodari; 
- Vari tratti di marciapiede che conflusicono sul percorso principale o lo affiancano. 
 

2.1.1 Il percorso ciclopedonale principale 
Il percorso ciclo pedonale principale svolge una funzione estremamente importante perché 
connette, con limitate interruzioni e attraversamenti, il tratto terminale di via Genova e il 
Parco dei Cedri in comune di Bologna, il Parco della Resistenza, le Scuole Jussi e tramite 
via Palazzetti giunge a Ca’ de Mandorli. Con un percorso, purtroppo tortuoso connette 
anche via Genova con Via S. Vitale in centro a Bologna attraversando varie aree verdi di 
quest’ultimo comune. 
 
Provenendo da ovest, giunto nei pressi delle scuole Rodari, il percorso fa una curva a 90° 
e corre lungo al facciata est della scuola in fregio alla recinzione. Con un breve tratto di 
raccordo si reinserisce nel tratto rettilineo che attraversa tutta l’area. 
 
La fascia di verde in cui corre il percorso va dalle Rodari alla confluenza tra via Modena e 
via Venezia ed è larga ca. 15 m. 
 
Sono presenti molte alberature raggruppate per specie in due, tre o quattro esemplari; 
partendo da via Venezia troviamo un piccolo esemplare di Acer platanoides (Acero riccio), 
poi due Sophora japonica (Sofora), due Acer pseudoplatanus (Acero di monte); un gruppo 
di 5 Fraxinus excelsior (Frassino maggiore).  
 
Il vialetto che da accesso dalla via Modena alla Villa “Acqua Bona” è affiancato da due 
gruppi di quattro e tre Tilia Platyphyllos (Tiglio nostrano). Il gruppo successivo è costituito 
da Quattro Platanus acerifolia (Platano), poi troviamo altri due Fraxinus excelsior in non 
buono stato fitoiatrico tra i quali è posta una panca in legno e cls che necessita 
manutenzioni.  
 
Un’altra panca di tipologia più recente è posta tra due Tilia platyphyllos (Tiglio), poi per un 
tratto di ca. 25 m non ci sono alberature e la vista corre libera sull’area che verrà ceduta al 
pubblico. Nei pressi delle Rodari, l’ingresso è la curva della pista sono inseriti in un gruppo 
di 5 Platanus acerifolia (Platano). 
 

2.1.2 Il percorso ciclo pedonale di via Venezia 
Il percorso ciclo pedonale lungo via Venezia: in un primo tratto presenta un andamento 
sinuoso e corre nell’area verde allungata, poi si allinea alla carreggiata stradale e ne forma 
il marciapiede; la pavimentazione è simile a quella del percorso principale ed è in 
autobloccanti del tipo a mattoncino (12,5 x 25 cm ca.) delimitata da cordoli. 
 
La fascia verde è dotata di gruppi di alberature omogenee: partendo da via Modena si 
incontrano 5 esemplari di Platanus acerifolia (platani); proseguendo verso sud troviamo 



cinque Tilia platyphyllos (tigli nostrani) seguiti da un gruppo di 5 Ulmus pumila (olmo 
siberiano) con inframezzati due Aesculus hippocastanum (Ippocastani) di recente 
impianto. Nel tratto dove la pista si affianca alla carreggiata vi sono altri tre Tilia 
platyphyllos. La serie si conclude con un gruppo di quattro Platanus acerifolia. 
 

2.1.3 Il percorso pedonale che collega il parcheggio di via Parma 
Il percorso pedonale è stato ricavato attraversando l’area recintata che ospitava il centro 
sociale) e reso continuo fino al parcheggio di via Parma. Il percorso non ha alberature 
propie, ma è lambito da quelle delle aree che attraversa: Cedrus atlantica glauca (Cedri 
dell’atlante) nei pressi del parcheggio, un residuo Pinus pinea (Pino domestico), in quanto 
l’altro è stato abbattuto recentemente a seguito di una nevicata e vari gruppi arbustivi 
(Taxus baccata). 
 

2.2 La fascia alberata al confine nord dell’area 
Complessivamente sono presenti 24 Cedrus atlantica glauca (Cedri dell’atlante a foglie 
glauche) e 3 Cedrus atlantica normali. La fascia è molto densa e costituisce uno sfondo 
verso nord all’intera area. Le alberature si presentano in buono stato di manutenzione. 
 
Collegata a questa area vi è l’area recintata che ospitava il centro sociale; in questa 
alcune piante erano sono presenti da molto tempo: sono alcuni arbusti di notevole 
dimensione di Taxus baccata (Tasso), un Pinus pinea (Pino domestico) e un altro P.pinea 
recentemente abbattuto e rimosso a seguito delle ultime nevicate. 
 
Lungo la recinzione a est, sud e ovest, sono presenti alberi e arbusti di più recente 
impianto: 5 Quercus pubescens (Roverella) e due arbusti di Lagerstroemia indica. 
 

2.3 L’area destinata a diventare pubblica 
Fondamentalmente si tratta di una area a prato di ca. 6550 mq in cui sono presenti solo tre 
Populus nigra v. italica (Pioppi cipressini). 
 
Solo il margine orientale dell’area è interessato dalle ultimi propaggini delle macchie 
arbustive che si sono sviluppate intorno e in mezzo agli edifici preesistenti. 
 
L’area è leggermente in salita verso sud e si sviluppa tra la zona degli orti del Parco della 
Resistenza e l’area che verrà destinata alla edificazione privata. 
 

3 La proposta progettuale 

3.1 Il verde pubblico 
La cessione dell’area a verde consente di rivedere e razionalizzare le percorrenze ciclo 
pedonali oltre che completare e ampliare il parco della Resistenza. 
 
Il progetto ruota principalmente su questi aspetti ed in particolare: 

- la necessità di allontanare il percorso ciclabile dal fronte ovest dell’edificio 
scolastico ed inserire tra il percorso e la recinzione una densa macchia verde che 
permetta un maggior isolamento delle aule, in particolare di quelle al piano terra; 



- l’opportunità di ampliare la fascia verde a sud della pista ciclopedonale e creare una 
visuale interessante provenendo dalla pista ciclabile principale da ovest, facendo 
percepire il parco della Villa Acqua Bona ed in particolare della sua parte più densa 
di vegetazione (l’angolo nord ovest). 

 
Il nuovo tracciato della pista ciclabile inizia, partendo da ovest con una ampia curva 
(raggio dell’asse di ca. 26 m, lunghezza di ca. 19 m) che sostituisce la curva a quasi 90° 
attuale e stacca subito il percorso dalla parete scolastica. 
 
Dopo un tratto rettilineo di ca. 10 m di lunghezza, il percorso continua con un’altra curva di 
25m di raggio (lungh. 11 m)  seguita da un altro tratto rettilineo di 9. m. 
 
In questo punto il percorso si biforca continuando verso nord est fino a raccordarsi, con 
un’ampia curva (33 m di raggio, lunghezza 20 m), al percorso principale e verso nord 
all’ingresso delle Rodari (raggio 32 m e lunghezza 11 m). 
 
Tra i due bracci e il percorso pedonale di accesso alle Rodari delimita una aiuola di ca. 40 
mq di superficie che ospita un nuove esemplare di Platanus acerifolia. Un piccolo Acer 
pseudoplatanus preesistente (diam 8 cm) andrà rimosso. 
 
Complessivamente il nuovo tracciato misura ca. 80 m di sviluppo degli assi (ca. 175 m di 
cordoli di delimitazione) e una superficie pavimentata di 210 mq ca. Il tratto sostituito, da 
demolire e rimuovere misura complessivamente ca. 200 mq e 155 m di sviluppo di cordoli 
di delimitazione da rimuovere. 
 
I due tratti sono quasi equivalenti in quanto anche quello attuale ha una biforcazione che 
infittisce la rete pedonale all’entrata delle Rodari e ne allontana il flusso di biciclette. 
 
La nuova sistemazione consente di infittire la barriera verde a protezione della scuola con 
la messa a dimora di ca. 50 m di siepe di Carpinus betulus a cespuglio, posizionata lungo 
la recinzione della scuola al posto della pista ciclopedonale, e 2 Carpinus betulus (Carpino 
bianco), 3 Acer campestre (Acero campestre) e 1 Fraxinus excelsior. 
 
Per evitare di sottolineare lo spigolo della nuova recinzione che separa l’area di intervento 
privato dall’area a verde pubblico, in corrispondenza dei due Pioppi cipressini  che 
vengono mantenuti (a richiamare il parzialmente dismesso filare che delimita a nord l’area 
della villa), è previsto la realizzazione di una piccola macchi arborea mista: 2 Ulmus minor 
(ibridi resistenti a grafiosi), 1 Acer campestre e 1 Quercus robur (Farnia). Anche nella 
parte privata è prevista la messa a dimora di una ulteriore alberatura. 
 
Le restanti alberature sono distribuite in due gruppi nella parte più meridionale dell’area 
verde in modo da liberare la visuale quando la pista ciclopedonale si immette nell’area a 
verde pubblico. 
 
Il primo gruppo, posto in posizione centrale è composto da 3 Fraxinus ornus (orniello), due 
Ulmus minor, 1 Quercus pubescens e 1 Fraxinus excelsior. 
 
Il secondo gruppo è posto al limite sud e in parte lungo il confine con l’area privata ed è 
composto da 2 Acer campestre, 2 Quercus pubescens, 2 Cercis siliquastrum (Albero di 
Giuda), 1 Quercus robur (Farnia), 1 Fraxinus excelsior e 1 Populus alba. 
 



Si è scelto di non interporre alberature ed arbusti tra l’area verde e l’area degli orti per 
evitare ombreggiamento nelle ore mattutine alle coltivazioni e per lasciare vedere le attività 
che vi si svolgono. 
 
La sistemazione delle alberature consente di ottenere due aree da destinare al gioco 
libero, quella piccola a sud di ca. 30 x 35 m e quella più grande di ca. 80 x 40 m. 
 
L’are non è dotata di sedute in quanto troppo defilata dal percorso principale e poco 
protetta nel periodo notturno anche se fosse dotata di illuminazione. 
 
Le sedute previste dal progetto sono organizzate a ferro di cavallo (un gruppo di tre 
panchine in legno) e sono previste allo spigolo nord ovest dell’area privata e in 
sostituzione della panca in legno e cls che necessita manutenzioni e ha scarse 
caratteristiche di sicurezza. 
 
L’intervento è completato dallo spostamenti di tre pali della illuminazione della pista 
ciclopedonale. 
 
Complessivamente il progetto prevede la messa a dimora di 25 alberature nell’area 
destinata a diventare pubblica e di 2 alberature nell’area attualmente pubblica suddivise 
come nelle tabelle seguenti: 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Gli abbattimenti nell’area pubblica sono limitati al solo piccolo Platanus pseudoplatanus 
richiamato in precedenza. 
 
Le piante arboree ed arbustive di progetto sono dotate di irrigazione a goccia, con dorsale 
di alimentazione (prevalentemente interrata) di 25 mm di diam e ali gocciolatrici o anelli 
gocciolatori di 16 mm di diam con gocciolatori ogni 0,30 m. 
 
Il sistema è dotato di pozzetti in vetroresina verde che ospitano le elettrovalvole con 
programmatore a batteria (almeno 2) e le saracinesche per la segmentazione del 
tracciato. 
 
Si propone di irrigare con l’ala gocciolatrice anche la siepe di carpini di progetto, anche se 
è posta al di fuori del comparto di intervento; l’impianto può essere collegato alla dorsale 
principale. 
 
 

3.2 Il verde privato 
 
L’intervento a verde sull’area privata è improntato al raccordo con le masse verdi esistenti 
nell’area di villa Acqua Bona e con quelle previste nell’area pubblica. 
 
Il progetto per le aree private prevede il mantenimento della alberature eistenti in migliore 
stato vegetativo e l’eliminazione delle macchie arbustive che sono cresciute 
spontaneamente. 



 
Il nuovo impianto è limitato alla formazione di due piccoli filari di 3 Acer monspessolanum 
e 5 Aceri campestri che accompagnano il vialetto di accesso agli edifici, una alberatura 
(Quercus robur) allo spigolo nord ovest e a 3 Magnolia grandiflora, 2 Cercis siliquastrum al 
limite sul del lotto, e una Quercus robur piramidali (farnia fastigiata) e un’altra Magnolia nei 
pressi dell’edificio E2. 
 
Complessivamente si tratta di 16 alberature sintetizzate nella tabella seguente: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gli abbattimenti previsti sono solo quattro ed interessano le specie seguenti: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


