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Premessa  

Se l’obbiettivo della pianificazione territoriale sotto il profilo paesaggistico e territoriale è 

anche la tutela e la riqualificazione dell’ambiente, questa è l’occasione in cui gli obbiettivi 

di alcuni soggetti privati e quelli della Pubblica Amministrazione possono coincidere. 

Senza nulla regalare, senza nulla togliere. Senza retorica. 

Purtroppo, come molte volte accade, ci si trova a rincorrere lo strumento urbanistico per 

cercare di giungere a un risultato in tempi e modi ragionevoli e compatibili con l’idea di un 

progetto. 

Non mi vergogno, non mi vanto. Ho creduto in questa idea e mi sono adoperato per 

coinvolgere i proponenti in un percorso non facile e non immediato; percorso che non è 

indolore sotto il profilo economico, ne sotto il profilo del “legame” alla proprietà 

immobiliare. Spendere denaro per fare un luogo migliore non solo per se stessi, guardare 

e pensare ad un luogo oltre il confine del proprio orto, rinunciare a superfici e volumetrie 

che a qualcosa avrebbero sempre potuto servire (qualunque sia la compensazione), è un 

percorso mentale che purtroppo difficilmente appartiene alla nostra conoscenza; e 

soprattutto alla Nostra coscienza. 

Eppure, ci siamo. Dopo molto tempo, forse davvero troppo, necessario a costruire il 

percorso tecnico amministrativo e a condividere tra molti soggetti l’idea, questa è 

finalmente la proposta di un progetto, organico ed esteso all’intero ambito, che sia base di 

un Intervento Unitario Convenzionato di valorizzazione e conservazione del nucleo storico 

in ambito rurale che include sia fabbricati storici che non; possibilità espressamente 

prevista dall’art. 4.13 comma 4 del PSC (con rimando all’art. 4.12) e successivamente 

ribadita dall’Articolo 21 comma 4 delle norme tecniche di attuazione del POC approvato. 

È tuttavia fondamentale evidenziare il concetto che la presente proposta progettuale di 

intervento, condivisa in via preliminare con l’Ente Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi 

dell’Abbadessa, pur contenendo un progetto architettonico definito, definisce 

prioritariamente la modalità di tutela ed intervento sui fabbricati e sul territorio dell’ambito. 

Ed in particolare. 

Interventi di razionalizzazione degli accessi e della viabilità carrabile, attraverso la 

realizzazione di una nuova viabilità con accesso carrabile condominiale lungo il confine 

nord, e con la contestuale eliminazione di parte della viabilità esistente; l’intervento è 

finalizzato a ridurre le interferenze di carattere funzionale e percettivo tra il transito dei 

veicoli e le aree verdi del parco. Tutti gli interventi proposti presuppongono il riutilizzo in 

sito dei materiali di risulta con sostanziale bilancio a zero 
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Ripristino morfologico e tipologico dei percorsi di impianto storico attraverso un insieme 

organico di interventi che intendono restituire, salvaguardare e valorizzare i percorsi, o le 

tracce di percorso, censiti dalla cartografia storica, e ancora oggi sostanzialmente 

percepibili o esistenti. Essi erano parte dell’originario reticolo del podere che si estendeva 

organicamente e senza soluzione da via Pedagna all’attuale Via Idice, prima che le cave 

di ghiaia, il rimboschimento successivo, ed il frazionamento delle proprietà 

determinassero la  frammentazione dello stato attuale. Costituiscono la memoria di una 

struttura agricola edificata organica e ben collegata alla viabilità principale ed alle Ville 

della prima fascia pedecollinare. 

Interventi edilizi sui fabbricati, o assimilabili: Interventi di conservazione, interventi di 

trasformazione e di qualificazione del tessuto edilizio; in parte di impianto storico, in parte 

invece sviluppatosi a partire dalla fine degli anni sessanta fino all’inizio degli anni ottanta 

del secolo scorso. Con l’obbiettivo non solo di conservare i valori tipologici e morfologici 

delle parti storicizzate, ma anche di ridurre le superfici e le volumetrie esistenti 

convertendo i contenitori ad usi compatibili e a più basso impatto sul territorio 
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… ANNI FA … Genesi storica   

Lascio parlare le immagini, cinque, in sequenza temporale.  

Partendo da lontano, non troppo; quanto basta per comprendere le radici di un luogo. 

Genesi? Trasformazione? O progressiva cancellazione? 

Qualunque cosa sia, poco resta di quello che era. 

Molto è stato tolto, molto è stato aggiunto, cambiando ruoli e gerarchia. 

Togliere e ripristinare ciò che fu un tempo non è ipotizzabile. 

Valorizzare e conservare credo di si. 

 

Breve relazione storica riferita all’intero nucleo di cui alla tavola 01, a carattere documentale ed 

introduttivo, finalizzata alla comprensione della genesi storica del luogo e ad individuare gli 

obbiettivi da perseguire per un recupero ambientale del medesimo. 
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CENTOVENTISETTEannifa 

 

 

 

 

 

estratto da tavoletta 1:25000 - IGM 1884 
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CENTOannifa 

 

 

 

 

 

 

 

 
estratto da tavoletta 1:25000 - IGM 1911 
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 SETTANTADUEannifa … O FORSE UN PO’ DI MENO 

 

 

 

 

 

 

 

 
estratto da tavoletta 1:25000 - IGM 1939 … o 1956 
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VENTISETTEannifa 

 

 

 

 

 

 

 

 
estratto da ORTOFOTO - 1984 
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CINQUEannifa 

 

 

 

 

 

 

estratto da ORTOFOTO - 2006 
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E’ una sequenza temporale che rivela, spiega, identifica le trasformazioni, traccia di un 

percorso progettuale di valorizzazione. Non credo servano molte altre parole, ma mi piace 

evidenziare alcune situazioni. 

Analisi dello stato 

Palazzo Galasso, poi Villa Riguzzi, antica villa di cui si son perse le tracce. Forse nel 

corso della guerra, o forse per abbandono ed incuria e per l’arrivo delle cave vicino. 

Aveva la chiesina accanto, ma anche di questa sembra non esserci più fisica memoria. 

Eppure qualcuno ricorda vecchi muri diroccati. Mi riprometto, cercheremo ancora, 

qualcosa troveremo. Con essa è sparito anche il toponimo, ma di essa è rimasto 

l’impianto del parco … che parco alberato allora presumibilmente non era; più 

probabilmente erano campi ed orti, alberi da frutto o vigneti. 

Due epoche a confronto, ritrovando il tracciato dei percorsi. Interni al parco, ma non solo. 

Percorsi che si sono rinnovati, percorsi dimenticati, ma tracce di storia, di memoria del 

luogo, che si son conservate meglio dei fabbricati. Non sono gli estremi temporali, ma 

permettono la migliore individuazione delle permanenze. 

 

1911 1984 

In rosso, riga continua, i due tracciati rettilinei “est-ovest” che da Via Pedagna, strada di 

impianto originale e mai mutata nel tempo, permettevano l’accesso sia alla Villa che al 

nucleo agricolo. In rosso, tratteggiato, il percorso “nord-sud”, che certamente collegava i 

due nuclei in modo diretto. Forse era solo una cavedagna, di cui si intuiscono pochi segni 

sulle mappe, ma è tracciato rimasto anche nella progressiva trasposizione delle mappe 

catastali  e nella creazione del grande parco alberato che è ipotizzabile far risalire agli 

anni 70. 
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In verde, il tracciato che staccandosi dalla Via Idice (ora) in prossimità di Ca de Mandorli e 

girando progressivamente verso nord ovest, permetteva un secondo accesso ad entrambi 

i nuclei. 

Sui fabbricati, 

in rosso, a rettangolo pieno, i fabbricati di impianto storico. 

La CASA, il fabbricato che oggi individuiamo come il principale, che ha nel tempo assunto 

il ruolo di residenza padronale, era un tempo, semplicemente, forse, la casa dei contadini, 

pertinenza della Villa. Dietro di essa, a nord est, vi era un piccolo fabbricato, in muratura; 

ma nel 1884 era indicato un terzo fabbricato e il piccolo nucleo era individuato con un 

proprio toponimo Casa Galasso. Stessa famiglia. Non conosciamo con certezza la 

gerarchia della situazione. Di certo nel 1939 (o 1956, ma poco cambia) la struttura del 

nucleo agricolo composto da due soli fabbricati è quella che è oggi desumibile dal rilievo 

architettonico dei medesimi. 

Così la CASA. Era casa, ma anche stalla e fienile, in un unico organismo edilizio che 

allineava in sequenza la funzione residenziale a quella agricola; tipologia di cui il territorio 

pedecollinare porta numerosi esempi. Era di forma semplice e rettangolare, e solo con 

interventi post bellici venne ampliata sul retro fino a farle assumere la conformazione a L 

attuale. 

 

residenza stalla/fienile altri usi 
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fabbricato CASA: individuazione dell’impianto tipologico e distributivo originale per sequenza lineare 

Ma nonostante numerosi interventi di trasformazione conserva la leggibilità tipologica e 

distributiva originale con lo spazio destinato alla residenza caratterizzato da una loggia-

vano scale centrale con gli spazi principali che vi si affacciano sia a destra che a sinistra. 

Come d’altronde conserva numerosi aspetti morfologici originali: dimensioni delle finestre, 

archi di ingressi, il forno e altri piccoli dettagli. Contiene tre unità immobiliari ad uso 

residenziale. Così è, così resterà anche se con una probabile diversa distribuzione delle 

unità. 

Il fabbricato F1, grande magazzino realizzato a partire dal 1965 con regolare licenza 

edilizia, in ampliamento al piccolo fabbricato agricolo preesistente … che, situazione più 

unica che rara, è rimasto, quasi perfettamente integro, intercluso tra le nuova mura ed i 

pilastri in cemento armato. 

fabbricato F1: individuazione del fabbricato di impianto originale – dim esterne circa 11,20x5,80 
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Era presumibilmente il tipico portico fienile aperto su uno o due lati, a doppia altezza. 

Realizzato in muratura portante in mattoni su una maglia regolare costituita da un doppio 

quadrato – 6 pilastri complessivi e tamponamenti. 

Purtroppo gli elaborati grafici della licenza non forniscono ulteriori informazioni utili alla 

comprensione dello sviluppo altimetrico del fabbricato, ne siamo stati in grado di reperire 

immagini ante-intervento. 

Una successiva licenza edilizia del 1967 ne prevede un ulteriore ampliamento fino al 

raggiungimento della superficie planimetrica attuale. Con condono edilizio del 1985 viene 

legittimata la sopraelevazione del coperto di circa 160 cm e la realizzazione di un secondo 

solaio intermedio, oltre all’uso di magazzino commerciale cui era adibito. Intervento 

comunque che in ragione dell’analisi morfologica dei componenti edilizi e dell’omogeneità 

dei paramenti murari è certamente da ricondurre all’atto della costruzione. 

Il fabbricato appare solido, privo di crepe o cedimenti, con una struttura muraria 

perfettamente realizzata che non presenta segni del tempo. Pur comprendendo che la 

grande dimensione non è teoricamente in linea con il paesaggio rurale, le norme sismiche 

vigenti ed i costi economici, sconsigliano, sia sotto il profilo teorico di calcolo, che sotto il 

profilo della complessità tecnica, di realizzare qualsiasi intervento di parziale demolizione 

o riduzione del volume.  

Non può essere considerato un fabbricato storico o storicizzato, ma si rileva comunque 

che, per i materiali utilizzati, e per la “forma” con tetto a doppia falda a spiovente, 

complice la fitta vegetazione cresciuta nel tempo che ne ingloba il volume, il fabbricato sia 

entrato a fa parte del paesaggio integrandosi in esso. 

Ci si propone quindi di operare sul volume esistente con trasformazioni superficiali che ne 

permettano una riduzione/frammentazione del volume a livello cromatico e percettivo. 

In azzurro, a rettangolo vuoto, i fabbricati di impianto non storico. 

Degli altri fabbricati F poco è necessario dire. Sorti dal nulla, o sulla base di preesistenze 

di cui restano solo lievi tracce, e senza alcuna matrice storica, ma certamente in tempi 

non sospetti o viziati dalla speranza di condoni edilizi - l’ortofoto del 1984 li fotografa tutti 

nello stato e nelle dimensioni attuali – vennero regolarizzati con il condono edilizio del 

1985 all’uso di magazzino commerciale e/o magazzino. La proprietà infatti gestiva un 

attività di produzione e commercio di carta, cartone e derivati e li costruì con funzione di 

magazzino. 

Non possono essere che definiti quali fabbricati incongrui all’ambiente, ma altresì 

costituiscono un patrimonio in termini di diritto di superficie a cui, in termini economici e 

funzionali, non è automaticamente immediato pensare di rinunciare. 
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RELAZIONE PAESAGGISTICA  

 
PARTE PRIMA – analisi territoriale contestuale 

 
Tipologia e carattere dell’intervento  

L’intervento proposto si articola non solo in un recupero ambientale del parco e nella 

valorizzazione dei tracciati storici, ma anche nella riqualificazione e rifunzionalizzazione 

del patrimonio edilizio che a fronte di una drastica riduzione delle superfici e del volumi 

esistenti dei fabbricati incongrui, permetta il contestuale riutilizzo del fabbricato F1 non 

solo per l’uso produttivo ma anche per la funzione residenziale. 

In particolare, a fronte di una riduzione di superficie di circa 400 mq complessivi di 

superficie ad uso magazzino/commercio si propone il cambio di destinazione d’uso per 

una superficie equivalente del fabbricato in muratura verso la funzione residenziale. 

Impegnandosi altresì a riutilizzare la superficie residua dei fabbricati incongrui 

esclusivamente per funzioni accessorie alla residenza ed all’attività produttiva. 

Qualsiasi conto economico si voglia fare, costi di intervento inclusi o esclusi è indifferente; 

è immediatamente desumibile come la proposta così formulata non possa rappresentare 

un vantaggio speculativo per i proponenti, ma piuttosto un modus operandi che permetta 

di rifunzionalizzare e modellare in un solo “progetto” organico ed articolato, un insieme di 

fabbricati estremamente eterogenei, all’interno di un parco caratterizzato da un impianto 

sostanzialmente unitario, ma non storicizzato. Aggregando permanenze storico 

tipologiche ad elementi di valore storico documentale. 

Con un occhio di riguardo al risparmio energetico ed allo sfruttamento di energie 

rinnovabili per tutto il fabbisogno delle abitazione e dell’attività che verranno ad insediarsi. 

A seguire, nella parte seconda della presente relazione, una descrizione commentata 

degli interventi proposti. Sia sugli spazi esterni, con indicazione degli interventi di 

valorizzazione e recupero, ma soprattutto di salvaguardia, che si intendono porre in 

essere. Sia sui fabbricati con indicazione degli interventi proposti, delle superfici esistenti 

e di progetto, delle variazioni determinate dalla proposta. 
 

Caratteri paesaggistici del contesto e note descrittive dello stato attuale 

Il lotto oggetto d’intervento è sito nel Comune di San Lazzaro di Savena, all’imbocco  della 

valle dell'Idice; valle che conduce verso il Passo della Raticosa e poi della Futa che 

segnano il confine tra l’Emilia Romagna e la Toscana. La valle alterna dolci colline a prati 

e boschi e qualche calanco, vallette trasversali, casolari sparsi, affioramenti rocciosi di 
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gesso; caratterizzata da vocazione agricola, presenta zone di natura quasi incontaminata, 

e in generale una presenza delle d'attività produttive limitata ad alcun e zone definite.  

I rilievi della zona pedecolllinare sono poco accentuati, caratterizzati da alcune zone 

calanchive, mentre proseguendo verso il confine toscano le colline lasciano spazio a rilievi 

più importanti.  

La zona in esame è ricompresa all’interno del territorio del Parco dei Gessi Bolognesi e 

Calanchi dell'Abbadessa. Questi ultimi formano una bella dorsale argillosa modellata nel 

substrato geologico piú antico delle colline bolognesi. Le "Argille Scagliose" che 

compongono queste colline, sono un complesso roccioso dove domina una matrice 

argillosa variegata, a cui sono mescolati inclusi rocciosi di varia natura e con etá differenti 

(da 180, per i frammenti ofiolitici, a 60 milioni di anni). Il complesso viene definito alloctono 

perché il contesto geografico in cui ha avuto origine é situato, nelle ricostruzioni 

geologiche, in aree molto distanti da quelle di affioramento attuale. Sono rocce che hanno 

traslato enormemente nel corso dell'orogenesi appenninica, acquisendo un aspetto 

caotico: tra argille di colori diversi emergono con frequenza inclusi marnosi bianchissimi, 

stirati in forme allungate o irregolari, e chiari blocchi calcarei di diverse dimensioni. 

L'argilla ha caratteristiche molto peculiari. Formata da particelle di dimensioni 

piccolissime, é infatti impermeabile e si ammorbidisce notevolmente a contatto con 

l'acqua. Per questo é una roccia molto erodibile e crea versanti instabili. Spesso fattori 

diversi, come la pendenza dei versanti, il tipo di copertura vegetale, l'esposizione e 

l'attività antropica, convergono nel causare dinamiche erosive molto intense. È così che 

sui pendii argillosi si approfondiscono i calanchi, con i loro scenari desertici.  

La valle è una delle vie di comunicazione storiche tra Emilia e Toscana ed è punteggiata 

da piccoli nuclei storici, dove spesso sorgono significativi edifici religiosi. Il gran numero di 

piccoli nuclei edificati, più o meno storicizzati e più o meno sviluppati, è sintomo di grande 

vivacità di transito lungo questa via di penetrazione verso la montagna e verso la 

Toscana. 

L’intorno del nucleo oggetto di intervento è caratterizzato dalla presenza di altri piccoli 

nuclei abitati con carattere storicizzato che determinano una percezione dell’ambiente di 

territorio agricolo, coltivato a culture miste, dal grano a cipolle e patate, sostanzialmente 

antropizzato: corti agricole organizzate in più edifici, nuclei più importanti di originaria 

impronta padronale o religiosa, oltre a numerose case sparse di origine contadina.  

Il nucleo è altresì collocato in zona di vincolo paesaggistico di cui alla parte Terza del 

D.Lgs. n.42/2004 in quanto ricadente nelle “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art.142 
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del D.Lgs.42/04, in particolare riferimento al comma 1 dello stesso articolo, lettera f) i 

parchi o le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi 

Dall’analisi della Tavola 1 del PTCP “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali 

e storico culturali” (01) si evidenzia che gli edifici in oggetto ricadono all’interno dell’area 

collinare “...Area collinare situata tra i 70 e i 367 m di altitudine e caratterizzata 

principalmente dagli affioramenti della Vena gessosa- solfifera del Messiniano che creano 

qui uno dei più importanti sistemi carsici su questo tipo di roccia. La morfologia carsica 

determina la presenza di condizioni microclimatiche assai differenziate su piccole aree: 

vegetazione termofila sulla sommità delle doline; vegetazione mesofila e sciafila sul 

fondo, con piante tipiche della fascia altitudinale più elevata; vegetazione xerica con 

inconsuete presenze mediterranee nei versanti esposti e con roccia affiorante. Nel settore 

orientale il paesaggio è dominato da estesi bacini calanchivi su argille scagliose, sui quali 

si sviluppa la tipica vegetazione xerofila alotollerante.”. (Allegato 3 art 6.1). 

L'area oggetto di intervento si trova all'interno della fascia di tutela fluviale (art. 4.3), Le 

fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e 

idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione 

dell’ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del 

mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della 

riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d’acqua e/o di innesco di fenomeni di 

instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all’interno delle quali si possono 

realizzare interventi finalizzati a ridurre l’artificialità del corso d’acqua. Le norme del 

presente articolo si applicano anche alle aree latistanti al reticolo principale, secondario, 

minore e minuto. La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, 

recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi 

d’acqua. In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la 

realizzazione del progetto di rete ecologica. 

La zona è interna alle aree di importanza comunitaria e zone a protezione speciale (art. 

3.7). Sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è 

prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento 

alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e 

degli habitat di vita di tali specie. Le zone, nella loro specificità di aree d’interesse 

comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello 

provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme, in 

particolare per il necessario collegamento ecologico tra tali aree ed il sistema degli spazi 

naturali e semi naturali sia extra-urbani che urbani. 
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Dall’analisi della Tavola 2B del PTCP “Tutela delle acque superficiali e sotterranee”(02) si 

evidenzia come la zona in oggetto rientri nelle zone di protezione delle acque sotterranee 

del territorio pedecollinare e di pianura. Queste aree si identificano nella fascia di territorio 

che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta pianura 

caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che 

presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici. L’area 

oggetto di intervento è all’interno delle aree di ricarica di tipo D, aree di pertinenza degli 

alvei fluviali dei fiumi Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche 

dei sistemi in cui acque sotterranee e superficiali risultano connesse mediante la 

presenza di un “limite alimentante”, ovvero dove la falda riceve un’alimentazione laterale. 

(art. 5.2 e 5.3). All’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee” di cui all’art. 

5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare 

l’impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici 

coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d’uso ai fini di nuova 

urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica. 

Dall’analisi della Tavola 3 del PTCP “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti 

ambientali e delle reti per la mobilità” (03) si evidenza che gli edifici ricadono all’interno  

delle unità di paesaggio (art. 3.1 e 3.2). A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale 

componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità 

del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità 

di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti 

territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi 

distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione. Le UdP costituiscono 

ambiti territoriali di riferimento per l’attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle 

relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale valorizzazione in particolare 

consiste nella salvaguardia, nella gestione e nella pianificazione dei paesaggi, derivanti 

dall’interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di 

strategie mirate, orientamenti e misure specifiche. Le Unità di paesaggio, al fine di 

garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle 

specifiche identità ambientali e paesaggistiche: 

- costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di “pianificazione 

territoriale ed urbanistica, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, 

sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta 

o indiretta sul paesaggio”; 
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- in particolare, nell’ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per 

articolare in modo più mirato alle relative specificità territoriali  

Dall’analisi della Tavola 5 del PTCP “Reti ecologiche” (04) si evidenza che gli edifici 

ricadono all’interno dei nodi ecologici complessi (art. 3.5). La rete ecologica di livello 

provinciale costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di 

livello locale. La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di 

livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni 

seguenti. Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere 

compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo 

non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali 

presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì 

incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a 

salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. 
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Riferimenti normativi 

L’edificio oggetto di intervento e l’area in cui è collocato sono soggetti ai seguenti vincoli 

normativi: 

Area tutelata per legge ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – art. 

142 comma 1, punto f e art. 157  

Per quanto di competenza del Comune di San Lazzaro di Savena l’immobile e la zona 

risultano essere così normate: 

! Art. 2.1: Parco Regionale 

! Art. 2.3 del PSC –Fascia fluviale; 

! Art. 2.15: Aree ad alta probabilità di inondazione; 

! Art. 3.3 del PSC – Siti di importanza comunitaria; 

! Titolo II Capo II del RUE –ES; 

! Titolo II Capo VI del RUE – Ambiti agricoli periurbani AAP; 

! Titolo II Capo VI del RUE – Area di parco; 

In riferimento al P.T.C.P della Provincia di Bologna, la zona risulta essere normata dai 

seguenti articoli: 

! Artt. 3.1 e 3.2: Unità di paesaggio; 

! Art. 3.5: Nodi ecologici complessi; 

! Art. 3.7: Sistemi di importanza comunitaria e zone a protezione speciale; 

! Art. 4.2: Alvei attivi, reti idrologiche minori e secondarie; 

! Artt.4.3 e 4.4: Fasce di tutela di pertinenza fluviale; 

! Art. 4.5: Aree ad alta probabilità di inondazione 

! Art. 4.11: Aree a rischio inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno 

di 200 anni; 

! Artt. 5.2, 5.3: Zone di protezione delle acque sotterranee; 
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Per quanto di competenza del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi 

dell’Abbadessa: 

gli edifici oggetto di intervento ricadono all’interno della zona Cf. La zona Cf è quella 

caratterizzata dallo stretto legame tra l’ambito più propriamente fluviale (alveo, golene) e i 

circostanti terreni (terrazzi fluviali). Nella zona Cf, ed in particolare nelle aree in essa 

ricomprese di proprietà demaniale, tutti gli interventi devono essere finalizzati al recupero 

e alla riqualificazione paesistico-ambientale, nonchè al rafforzamento, alla ricostruzione e 

alla valorizzazione dei caratteri di naturalità e al consolidamento idrogeologico. 

Estratto del Piano Territoriale del Parco –1:10.000 
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Di seguito si allegano nell’ordine: 

1) PTCP - TAV.01 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-

culturali (scala 1:100000) 

2) PTCP – TAV.02 B – Tutela delle acque superficiali e sotterranee (scala 1:100000) 

3) PTCP – TAV.03 – Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle 

reti per la mobilità (scala 1:100000) 

4) PTCP – TAV.04b – Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità (scala 

1:100000) 

5) PTCP – TAV.05 – Reti ecologiche (scala 1:100000) 



Tavola 1 - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali

SCALA 1 : 10000

Map Output http://cst.provincia.bologna.it/servlet/com.esri.esrimap.Esrimap?ServiceName=ptcp_overview...

1 di 1 03/08/12 18:32



Tavola 2a - Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche

SCALA 1 : 10000

Map Output http://cst.provincia.bologna.it/servlet/com.esri.esrimap.Esrimap?ServiceName=ptcp_overview...

1 di 1 03/08/12 18:30



Tavola 2b - Tutela delle acque superficiali e sotterranee

SCALA 1 : 10000

Map Output http://cst.provincia.bologna.it/servlet/com.esri.esrimap.Esrimap?ServiceName=ptcp_overview...

1 di 1 03/08/12 18:45



Tavola 3 - Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilita'

SCALA 1 : 10000

Map Output http://cst.provincia.bologna.it/servlet/com.esri.esrimap.Esrimap?ServiceName=ptcp_overview...

1 di 1 03/08/12 18:47



Tavola 4b - Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilita'

SCALA 1 : 10000

Map Output http://cst.provincia.bologna.it/servlet/com.esri.esrimap.Esrimap?ServiceName=ptcp_overview...

1 di 1 03/08/12 18:51



Tavola 5 - Reti ecologiche

SCALA 1 : 10000

Map Output http://cst.provincia.bologna.it/servlet/com.esri.esrimap.Esrimap?ServiceName=ptcp_overview...

1 di 1 03/08/12 18:52
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Tutte le indicazioni evidenziate dal PTCP sono state trasferite all’interno del nuovo PSC 

del Comune di San Lazzaro di Savena, con alcune precisazioni. Alla nuova pianificazione 

urbanistica è stata affidata il compito di disciplinare le misure idonee al mantenimento, al 

recupero e alla valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche ed ecologiche della zona 

collinare, nel rispetto dei valori paesaggistico-ambientali; di disciplinare – in un quadro 

strutturale e organico – le funzioni con essi compatibili, ivi compreso lo sviluppo delle 

attività economiche sostenibili, e le misure atte a garantire il rispetto delle caratteristiche 

morfologiche, tipologiche, formali e costruttive dell’edificato.  

Nell’elaborazione del PSC l’Amministrazione delinea una programmazione orientata alla 

riprogettazione e al recupero del paesaggio e dell’ambiente, garantendo una fruizione 

compatibile e naturale del territorio collinare, bene collettivo della Città, definendone nel 

contempo una nuova identità e vocazione anche di fruizione pubblica.  

Come si evince dalla tavola delle “tutela e vincoli di natura storico-culturale, 

paesaggistica, ambientale relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio” l’edificio si  

all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi 

dell’Abbadessa, istituito in base alla legge regionale 2 aprile 1988 n. 11 (delibera Giunta 

Regionale n. 2283 del 02.12.1997) con la finalità di garantire e promuovere in forma 

unitaria e coordinata la conservazione e la riqualificazione dell’ambiente naturale e del 

patrimonio storico per scopi culturali, scientifici, didattici e sociali.. All’interno di questa 

area valgono le norme del Piano Territoriale del Parco, che ha l’efficacia di piano 

paesistico regionale previsto al primo comma dell’art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 

431. L’area si trova all’interno della fascia fluviale (art. 2.3), all’interno dell’area ad alta 

probabilità di inondazione con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni e all’interno 

dell’area a rischio inondazione in caso di eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni 

(art. 2.15). L’area si trova all’interno delle zone di siti di importanza comunitaria. 

La tavola relativa agli “ambiti e trasformazioni territoriali” indica l’area inserita nell’ambito 

AVN “area di valore naturalistico” (artt 5.2). Il PSC persegue la protezione, conservazione 

e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il 

criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio 

naturalistico e congruenti con la normativa specifica. 

Di seguito si allegano nell’ordine: 

6) Estratto RUE (scala 1:2000) 

7) Estratto PSC – tutela e vincoli di natura socio-culturale, paesaggistica, ambientale, 

relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio (scala 1:5000) 

8) Estratto PSC –Ambiti e trasformazioni territoriali (scala 1:10000) 
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Estratto RUE scala 2000 
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Estratto PSC – tutela e vincoli di natura socio-culturale, paesaggistica, ambientale, relativi 

alla sicurezza e vulnerabilità del territorio (scala 1:5000) 
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Estratto PSC –Ambiti e trasformazioni territoriali (scala 1:10000) 
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Contesto paesaggistico dell’intervento – morfologia del paesaggio 

Il nucleo di fabbricati è posizionato al limite della piana alluvionale formata dal torrente 

Idice allo sbocco della valle, e non distante dall’alveo dello stesso. Sono contornati da 

ampia vegetazione di impianto solo parzialmente storicizzato o spontaneo, in parte 

riconducibile alla struttura tipologica della corte agricola di cui al paragrafo iniziale sulla 

genesi storica. L’immagine a seguire evidenzia come tali aree a forte presenza di 

vegetazione siano organicamente connesse alle aree del lungo Idice ed alle prime 

porzioni di macchia collinare. 

Ampie zone della pianura contigua sono state oggetto negli ultimi decenni di pesanti 

escavazioni per la cava di ghiaia ed altri materiali inerti; tali aree sono oggi in progressiva 

riduzione e per molte di esse è già stata completata la procedura di tombamento e 

rinaturalizzazione. 

Non sono presenti nuclei urbani nelle dirette vicinanze, ma l’attività estrattiva ed alcune 

realtà di carattere industriale, hanno determinato il costituirsi di ampie zone urbanizzate. 

Ai fini di una contestualizzazione su più ampio raggio si restituisce l’ortofoto della zona da 

cui si può percepire, in forma sintetica, quanto enunciato finora, e nelle quali risultano, 

infatti, particolarmente leggibili il tessuto urbano, il sistema delle aree verdi coltivate e 

tenute a bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotopiano estratto da Google maps 
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Contesto specifico dell’intervento - correlazione 

La verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento presuppone un primo livello di 

analisi che riguarda l’immediato contesto rappresentato dall’area di intervento nel suo 

insieme, ma poi va estesa alla verifica del rapporto che si instaura tra il paesaggio ed il 

progetto.  

Pur riferendosi a una zona ampia, estesa all’intero ambito ES, gli interventi, tra loro 

strettamente correlati, pur nella loro intrinseca complessità, presentano invece 

limitatissimi aspetti di correlazione con il paesaggio intorno. Infatti l’ampia coltre di alberi e 

e di vegetazione a macchia arbustiva che circonda e caratterizza tutta l’area di intervento 

rende praticamente non visibili gli interventi dall’esterno. 

Ovvero, la percepibilità degli interventi è limitata, e non impattante. 

Tra gli alberi impossibile non accorgersi che qualcosa cambia, che un due tetti in lamiera 

spariscono e che compaiono appena due colmi in coppi, o non accorgersi su via pedagna 

che nasce un nuovo accesso con un cancello. Ma sono interventi che hanno relazione 

solo ed esclusivamente per chi cerca di vedere, per chi guarda ed osserva quel che 

succede, per chi è curioso o per dispetto vuol sapere. Perché altrimenti, per posizione sul 

territorio, per conformazione orografica del territorio, sono interventi che non hanno 

correlazione con il paesaggio percepito. 

Ma in fondo, anche la correlazione che assumono i diversi interventi tra loro, all’interno del 

contesto specifico, dell’ambito storico e del parco alberato, è limitato e non impattante; la 

relazione reciproca tra i fabbricati, sotto il profilo volumetrico e spaziale tra gli stessi non si 

modifica. La presenza della vegetazione, crea di fatto delle microzone che non rendono 

necessari interventi di mitigazione degli interventi. Se non limitati ad aspetti prettamente di 

carattere architettonico. 

Cambiano i rapporti ci correlazione umana, cambiano i percorsi, ma non quello che 

ognuno percepisce oggi; dall’esterno e dal’interno. Forse solo un po’ di ordine. 
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PARTE SECONDA 

Note descrittive dello stato attuale dell’immobile 

Confronta il paragrafo “stato dei luoghi” nella parte introduttiva della presente relazione. 

Descrizione dell’intervento 

L’intervento proposto è un insieme organico di opere, uniformemente distribuito e 

capillare, che prendendo fondamento dal recupero ambientale del parco e del nucleo, e 

nella valorizzazione dei tracciati storici, si articola nella riqualificazione e nella ri-

funzionalizzazione del tessuto edificato e del patrimonio edilizio medesimo, anche con 

interventi di trasformazione per riduzione delle superfici e delle volumetrie esistenti. 

Gli interventi, aggregati per tipologia, vengono di seguito sinteticamente presentati e 

descritti, indicando anche, per quanto riferibile al suolo, le caratteristiche tipologiche e 

morfologiche dei materiali utilizzati. Rimandando invece agli elaborati grafici 

l’identificazione dei materiali riferibili al costruito. 

La diversa rappresentazione grafica dei materiali a terra sugli elaborati grafici permette di 

individuare come la struttura di distribuzione necessaria per la fruizione del nucleo 

edificato sia stata ora completamente disgiunta dalla viabilità storica. Il tema, e le scelte 

adottate, sono state ampiamente dibattute in via preliminare con l’Ente del Parco dei 

Gessi; e questa proposta è il risultato dell’interazione tra esigenze funzionali di accesso e 

vincoli derivanti dai presupposti di tutela ambientale vigenti sul Sito di Interesse 

Comunitario.  

Ovvero, vi sono condizioni in cui il recupero della memoria storica dei luoghi, pur senza 

interventi di rilievo, risulta incompatibile con i vincoli di carattere ambientale, che paiono 

dimenticarsi della prima. 

Alla base del percorso progettuale è stato individuato un perimetro del nucleo edificato, 

ovvero un perimetro virtuale che identifica la pertinenza dei fabbricati e l’area della corte 

agricola più prossima ad essi. Rappresenta l’area in cui maggiore deve essere 

l’attenzione in fase progettuale, in quella esecutiva e nell’uso comune, alla salvaguardia 

dell’unitarietà spaziale e funzionale del luogo; ma allo stesso tempo l’area in cui le 

esigenze di fruizione e di convivenza risultano più vincolanti e stringenti. Lasciando così 

all’area residua l’aspetto di parco che già oggi ha assunto 

Gli interventi, come anticipato in premessa, sono stati aggregati in tre gruppi, non solo per 

semplicità di trattazione, ma soprattutto per valore semantico-progettuale. I codici di 

riferimento degli interventi sono quelli riportati negli elaborati grafici. 
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INT 01  

razionalizzazione degli accessi e della viabilità carrabile, 

attraverso la realizzazione di una nuova viabilità con accesso carrabile condominiale 

lungo il confine nord, e con la contestuale eliminazione di parte della viabilità esistente; 

l’intervento è finalizzato a ridurre le interferenze di carattere funzionale e percettivo tra il 

transito dei veicoli e le aree verdi del parco.  

La soluzione qui proposta, diversa da quella originariamente pensata, è stata ipotizzata a 

seguito del parere preliminare espresso in forma verbale dai tecnici del Parco dei Gessi, 

al fine di “allontanare” il più possibile le funzioni antropiche di servizio e di transito dalle 

aree di maggiore interesse naturalistico e faunistico del SIC. Aree che risultano infatti 

poste in prossimità del limite sud dell’ambito. 

Nello specifico, pur consapevoli che questa scelta porterà nel tempo alla completa 

cancellazione dei percorsi di impianto storico, e quindi alla sostanziale perdita della loro 

memoria, si è ritenuto di “svuotarli” di qualsiasi funzione di transito e di accesso, 

riversando tali funzioni su un nuovo asse posto a nord. 

Per una migliore valutazione di questi aspetti si rimanda anche allo studio di incidenza 

Si evidenzia come tutti gli interventi proposti presuppongano il riutilizzo in sito dei materiali 

di risulta con sostanziale bilancio a zero. 

INT 01a   realizzazione di nuovo percorso di accesso carrabile a carattere 

condominiale in posizione perimetrale lungo il confine nord, con larghezza della 

carreggiata di circa 4 ml; contestuale realizzazione di un nuovo passo carrabile sulla Via 

Pedagna. A regolamentazione degli accessi e protezione dall’intrusione verrà posto in 

essere un cancello  in ferro battuto – cfr elaborato specifico 

INT 01b   eliminazione del percorso esistente con andamento ad “esse”. Il materiale 

inerte di risulta verrà riciclato nella creazione del fondo delle viabilità di cui al comma 

precedente. Verrà tuttavia conservato l’accesso su Via Pedagna – cfr comma successivo. 

INT 01c  realizzazione di aree di sosta lungo la nuova viabilità di accesso, in numero 

sufficiente a garantire il parcamento delle autovetture accedenti ai fabbricati; frammentati, 

distribuiti linearmente sul percorso, piccolo assembramenti di auto, nascosti, posti in 

disparte, esterni alla nucleo centrale di parco e fabbricati. 

INT 01d   eliminazione di ampie aree inghiaiate che attualmente costituiscono le zone 

più prossime al fabbricato ad uso laboratorio e magazzino – F1 – e successivo ripristino 

del manto erboso. La permeabilità di queste zone risulta compromessa dall’uso semi 

produttivo cui sono state oggetto nel tempo, presentano alcune zone particolarmente 

costipate da strati successivi di materiale. Il materiale inerte di risulta verrà riciclato nella 

creazione del fondo delle viabilità di cui al comma precedente. Verrà tuttavia conservato 

l’accesso su Via Pedagna – cfr comma successivo. 
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INT 02  

ripristino morfologico e tipologico dei percorsi di impianto storico 

Ferme restando le premesse di cui al paragrafo precedente, insieme organico di interventi 

intendono restituire, salvaguardare e valorizzare i percorsi, o le tracce di percorso, censiti 

dalla cartografia storica, e ancora oggi sostanzialmente tracciabili o esistenti. Si possono 

identificare due percorsi con andamento est-ovest, e due con andamento nord-sud. Essi 

erano parte dell’originario reticolo del podere che si estendeva organicamente e senza 

soluzione da via Pedagna all’attuale Via Idice, prima che le cave di ghiaia, il 

rimboschimento successivo, ed il frazionamento delle proprietà determinassero la  

frammentazione dello stato attuale. Costituiscono la memoria di una struttura agricola 

edificata organica e ben collegata alla viabilità principale ed alle Ville della prima fascia 

pedecollinare. 

INT 02a  ripristino e valorizzazione dell’originario percorso di accesso alla casa, con 

orientamento est-ovest, ortogonale alla Via Pedagna, posto in corrispondenza all’accesso 

oggi esistente; l’intervento prevede il drastico ridimensionamento della sede esistente in 

ghiaia ad un percorso leggero, rettilineo a guidane in ghiaia tipo tratturo agricolo. A 

regolamentazione degli accessi e protezione dall’intrusione verrà posto in essere un 

cancello  in ferro battuto. 

 INT 02b  ripristino e valorizzazione dell’originario percorso di accesso alla Villa, oggi 

scomparsa, con orientamento est-ovest, lungo il confine sud dell’attuale proprietà; 

percorso ancor oggi testimoniato dall’esistenza dei grandi pilastri in muratura del cancello 

padronale in corrispondenza della curva di Via Pedagna e dal fondo in ghiaia 

parzialmente inerbito 

 INT 02c  -  INT 02d   ripristino e valorizzazione dei percorsi con andamento nord-sud, 

tratti residuali e memoria dei percorsi di collegamento interno tra la Villa ed il nucleo 

edificato di servizio costituito da casa e fienile (INT 02c)  e dei percorsi di servizio 

prettamente agricolo (INT 02d). In riferimento a quest’ultimo, una lettura attenta della 

cartografia storica, evidenzia come rappresenti il tratto terminale della viabilità di 

collegamento verso Ca’ de Mando(r)li e quindi con la Valle dell’Idice. 

INT ED   

interventi edilizi sui fabbricati 

categoria che contiene gli interventi di conservazione, interventi di trasformazione e di 

qualificazione del tessuto edilizio; in parte di impianto storico, in parte invece sviluppatosi a 

partire dalla fine degli anni sessanta fino all’inizio degli anni ottanta del secolo scorso. Con 

l’obbiettivo non solo di conservare i valori tipologici e morfologici delle parti storicizzate, ma 
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anche di ridurre le superfici e le volumetrie esistenti convertendo i contenitori ad usi 

compatibili e a più basso impatto sul territorio. 

 CASA  è la vecchia casa colonica, di impianto storico, che nel dopoguerra, in assenza 

della Villa principale presumibilmente bombardata, venne progressivamente 

rimaneggiata fino a farle assumere la veste di casa padronale. Non si prevedono 

interventi edilizi di ulteriore trasformazione del fabbricato rispetto a quanto esistente; 

mentre se ne prevede l’adeguamento normativo e funzionale della rete di raccolta 

delle acque reflue con immissione in un filtro percolatore aerobico 

 INT proposto – manutenzione ordinaria e straordinaria  

 uso attuale:  n. 3 unità a funzione residenziale a1 

 uso proposto: n. 3 unità a funzione residenziale a1 

variazione:  SL = SLe   Vt = Ve 

  F1   fabbricato attualmente adibito ad uso laboratorio e magazzino, costruito tra la 

fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni 70 del secolo scorso in ampliamento ad 

un fabbricato agricolo storicizzato di piccole dimensioni che è stato completamente 

accorpato in esso; presenta struttura mista in muratura perimetrale con telaio in cls 

armato all’interno – cfr anche il paragrafo “stato dei luoghi” dell’introduzione. 

  INT proposto – restauro e risanamento conservativo con parziale cambio 

destinazione d’uso: si propone un insieme di opere che, senza modificare la 

dimensione planivolumetria originaria, ne migliori l’inserimento e la compatibilità 

rispetto al paesaggio, nonchè all’ambiente del nucleo sotto il profilo della percezione 

dimensionale e cromatica. Il testo che segue, parzialmente riportato anche sugli 

elaborati grafici, è rappresentazione testuale del percorso logico progettuale, dalla 

lettura tipologica alle risposte progettuali. 

 PROIEZIONE ORTOGONALE VOLUMETRICA 

 … come in uno slalom, tra paletti stretti, da affrontare in ripido pendio; nessuna 

paura, solo la difficoltà oggettiva di comprendere da che parte cominciare … 

 Il primo impatto, superata la cortina di alberi; è un fabbricato difficile da cogliere, 

grande, piatto, troppo regolare, quasi sterile, fuori luogo in quel luogo; ma è parte 

integrante di esso. Finestre regolari, portoni al piano terra; il paramento in mattoni 

rossi, forse l’unico legame con la tradizione; è anche fuori scala, ma è 

strutturalmente impossibile da ridurre. 

 Presenta una muratura portante in mattoni sul perimetro esterno, mista a una 

struttura a telaio in cemento armato con travi e pilastri al suo interno; inattaccabile 

sotto il profilo sismico se non con interventi locali e limitati. Qualsiasi altro 
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intervento, più invasivo, comporterebbe costi, non solo sotto il profilo economico, 

senza equa proporzione al beneficio. 

 Ma al suo interno, nascosto, ma neppure troppo, sopravvive, inglobato nelle 

strutture, il piccolo nucleo antico. Restano i muri perimetrali, il contrafforte centrale  

rompi tratta sul fronte nord, la planimetria riconoscibile di un vecchio ricovero 

attrezzi a doppia campata. Forse alto un piano, ma più facilmente, per analogia con 

altri esistenti, e per l’assenza dei capitelli, più alto. 

 Traccia e memoria del passato che sopravvive, rintracciabile sulle mappe, nocciolo 

generatore dell’ampliamento subito dal fabbricato nel tempo.  

 Ma non solo. 

 Ripartiamo da questo, e lentamente il fabbricato diventa qualcosa di diverso. Come 

un serpente che cambia pelle, come la crisalide che esce dal bozzolo del baco da 

seta. Senza presunzione, con estrema attenzione, calibrando e bilanciando ogni 

scelta, ogni forma, ogni finestra. 

 Cambia pelle: stringendo alcune finestre, modificandone altre, diversificandone la 

percezione visiva in maniera disomogenea; utilizzando filtri in lamiera microforata 

che senza creare barriera visiva sulle bucature, ricostruiscono superfici ampie prive 

di soluzione di continuità. E poi disegnando la superficie, con segni verticali che 

sono tracce morfologiche riconoscibili dall’occhio comune. Così, rompendo il ritmo 

della maglia ortogonale, a negare, dematerializzare, scomporre la perfetta regolarità 

geometrica. Tono su tono, senza eccessi, semplici segni architettonici scavati nella 

pelle del cappotto, fili d’ombra esili ma nitidi. Come, semplicemente, cancellare un 

segno su un foglio e disegnare diversamente. Ne togliere, ne mettere. Colore 

neutro,nei toni della terra, tessitura grezza, calce tirata a spatola e non a frattazzo. 

 Contestualmente la pelle esterna diventa anche schermo di proiezione. L’antico 

piccolo magazzino, quello rimasto all’interno, con un po’ di fantasia interpretativa, 

viene proiettato, quasi esploso, su di essa, ortogonalmente, su ogni fronte; su alcuni 

lati, fuoriesce dal piano, diviene schermo visuale esso stesso; sul altri resta rasente 

la muratura; forma in bassorilievo. Filtro materico, eppure semi trasparente, mattoni 

in forma di gelosia, gli stessi di un tempo disegnati, in forma contemporanea. Non  

costruzione, sotto il profilo della norma; ma è memoria, è far rivivere un pezzetto di 

storia, restituisce forma, logica, e anche  dimensione umana ad un fabbricato che 

ne appariva sostanzialmente privo. 

Dati dimensionali: 

uso attuale:  n. 2 unità a funzione magazzino/commercio all’ingrosso 

    SupL = 1330 mq di cui 125 mq con H < 180 cm 

 uso proposto: n. 1 unità a funzione produttiva/magazzino/comm. all’ingrosso 
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  Sup L  = 420 mq 

  Su netta  = 330 mq circa Sa net = 25 mq circa 

    n. 2 unità a funzione residenziale a1 

  Sup L  = 910 mq circa  

  di cui 125 mq complessivi con H < 180 cm 

Su netta App.1   = 300 mq circa 

Su netta App.2   = 295 mq circa 

Tot Su max prevista uso a1  = 610 mq 

variazione:  SL = SLe   Vt = Ve 

F2+F3  fabbricati che non possiamo cha definire quali incongrui; che in un certo senso sono 

il motore, l’energia, la risorsa che muove buona parte di questa proposta 

progettuale. Un tempo erano magazzini per il deposito degli imballaggi, furono 

costruiti sul finire degli anni 70, con materiali poveri, e senza sensibilità; poi 

condonati con il primo condono edilizio. E ora? 

 Avremmo desiderato sostituirne uno con altro molto più piccolo. Ed il secondo 

eliminarlo del tutto e sostituirlo con una piscina che aveva la superficie pari ad un 

quarto. Ma gli incroci tra le norme ed i principi di tutela (o di non tutela) non lasciano 

scampo. Così si è giunti a questa soluzione: conservarli entrambi, pur con una 

drastica riduzione di volumi e superfici; il primo con destinazione di servizio 

all’attività produttiva, il secondo a completamento della  funzione residenziale. 

 Sensibilmente più bassi, con superficie nettamente inferiore, e realizzati con 

materiali compatibili all’ambiente ed al territorio. Di fatto, e questo è il dato 

essenziale, praticamente invisibili dall’intorno.  E non solo per i materiali utilizzati o 

per le soluzioni architettoniche adottate quanto piuttosto per la ridotta volumetria, 

che, complice la coltre arborea già esistente (che rende pressoché invisibili anche 

gli esistenti) ne elimina qualsiasi percezione dall’esterno dell’ambito. 

F2  fabbricato con struttura metallica e pareti in pannelli, utilizzato 

originariamente quale magazzino per imballaggi di cartone. Risalente alla fine degli 

anni settanta, appare evidentemente quale fabbricato incongruo sia sotto il profilo 

dimensionale che quello tipologico e morfologico 

 INT proposto – demolizione e ricostruzione entro sagoma per realizzare una tettoia 

ad uso ludico e ricreativo con declassamento della superficie da Su ad Sa. Si 

evidenzia che ne era stata proposta la completa demolizione a fronte della 

realizzazione, su parte del sedime, di una piscina di modeste dimensioni, con 

caratteristiche tipologiche e morfologiche compatibili con il paesaggio e l’ambiente. 
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A fronte di contrasti normativi non superabili si propone una diversa soluzione che, 

pur riducendo la volumetria, salvaguardia un diritto. 

uso attuale:  n. 1 unità a funzione commerciale 

    Sq =   295 mq  Vt =   1550 mc circa Hmax =    6,30 ml 

uso proposto: funzione accessoria alle unità residenziali del fabb. F1 – portico  

    Sq =   140 mq circa  Vt =     540 mc  Hmax =    5,15 ml 

variazione:  Sq = - 155 mq Vt = - 1010 mc Hmax = - 1,15 ml 

 F3  fabbricato con struttura metallica e pareti in pannelli, utilizzato 

originariamente quale magazzino per imballaggi di cartone. Risalente alla fine degli 

anni settanta, appare evidentemente quale fabbricato incongruo sia sotto il profilo 

dimensionale che quello tipologico e morfologico 

INT proposto – demolizione e ricostruzione entro sagoma con riduzione di SUL e V, 

con funzione d’so accessoria (autorimessa e magazzino) all’attività artigianale che 

insedierà nel fabbricato F1; previsione per eventuale realizzazione di impianto 

fotovoltaico integrativo per la produzione di energia elettrica a servizio del fabbricato 

F1 

 uso attuale:  n. 1 unità a funzione commerciale 

    Sq =    365 mq Vt =   1920 mc  Hmax =    6,30 ml 

uso proposto: funzione accessoria al  fabb. M1 – rimessa veicoli 

    Sq =    215 mq circa  Vt =     860 mc  Hmax =    5,10 ml 

variazione:   Sq = - 150 mq Vt = - 1040 mc Hmax = - 1,20 ml 

F4  fabbricato a struttura mista in muratura e metallo, in condizioni fatiscenti e 

inaccessibile è presumibilmente riconducibile al progressivo ampliamento e trasfor-

mazione di una casella/pollaio in muratura (rilevabile anche sulla cartografia storica) 

INT proposto – demolizione e ricostruzione fuori sagoma con riduzione di Volume al 

fine di realizzare due autorimesse per quattro posti auto a servizio delle unità 

residenziali poste all’interno della CASA; eventuale realizzazione di impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. 

 uso attuale:  funzione accessoria alla residenza – magazzino 

    Sq = 97 mq  Vt = 280 mc circa Hmax =    3,20 ml 

uso proposto: funzione accessoria alla residenza – rimessa veicoli 

    Sq = 85 mq circa  Vt = 200 mc circa Hmax =    2,85 ml 

variazione:  Sq = - 12 mq  Vt = - 80 mq  Hmax = - 0,35 ml 
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 F5  fabbricato a struttura mista in muratura e metallo, in condizioni fatiscenti e 

sostanzialmente inaccessibile è presumibilmente riconducibile alla trasformazione di 

una pollaio in muratura (rilevabile anche sulla cartografia storica) 

INT proposto – demolizione e ricostruzione con trasformazione da fabbricato chiuso 

a tettoia per il ricovero veicoli a servizio della funzione residenziale. 

 uso attuale: funzione accessoria alla residenza – magazzino 

    Sq =  35 mq  Vt = 115 mc circa Hmax =    3,75 ml 

 uso proposto: funzione accessoria alla residenza – magazzino 

    Sq =  20 mq  Vt =   50 mc circa Hmax =    2,80 ml 

variazione:  Sq = -15 mq  Vt = - 65 mq  Hmax = - 0,95 ml 

 F6    F7  riparo per animali da affezione, casette per attrezzi da giardino, piccoli 

manufatti in legno, di modeste dimensioni ed altezza inferiore ai mt. 2,20, privi di 

fondazione, posti all’interno del parco in posizione baricentrica per favorire gli 

interventi di manutenzione, saranno invisibili o poco visibili in quanto occultati da 

vegetazione arbustiva esistente o di nuovo impianto 

 INT proposto – nuova costruzione 

stato attuale:  verde permeabile 

 stato proposto: superficie coperta priva di fondazioni 

variazione:  Sq =  20 mq  Vt =   44 mc circa Hmax = 2,20 ml 

 P8  campo da tennis in cls armato, esistente, non più utilizzato 

 INT proposto – demolizione con ripristino del manto vegetale 

 stato attuale: campo da tennis 

    Sup pavimentata = 661 mq    

 stato proposto: superficie permeabile a verde    

variazione:  Sp (superficie permeabile) = + 661 mq  

 P9  pavimentazione in calcestruzzo armato esistente, marciapiede e area di carico e 

scarico sul fronte sud del fabbricato F1 

 INT proposto – parziale demolizione con ripristino del manto vegetale 

 stato attuale: pavimento in battuto di cemento 

    Sup pavimentata = 80 mq    

 stato proposto: marciapiede = 59 mq   

variazione:  Sp (superficie permeabile) = + 21 mq  

 

Impatto sul paesaggio ed elementi di mitigazione 
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Il paragrafo precedente, la documentazione fotografica allegata alla presente, gli elaborati 

grafici, evidenziano come tutti gli interventi siano riferiti e riferibili ad un ambito agricolo 

dove la presenza di alberature è fortemente predominante rispetto alla presenza del 

costruito.  E ancor più è evidente come le alberature, di pertinenza e poste nelle zone 

confinanti, costituiscano, già allo stato attuale, una cortina visiva non del tutto 

impenetrabile ma certamente a forte valenza filtrante. Soprattutto riteniamo importante 

evidenziare come il costruito già oggi non spicchi al di sopra degli alberi se non per i 

fabbricati F2 ed F3 ad uso magazzino che emergono da alcune posizioni in prossimità 

della rotonda in prossimità di Ca de Mandorli. Ma è altrettanto importante evidenziare che 

la proposta progettuale ne prevede l’abbassamento di circa 150 cm; eliminando alla 

radice qualsiasi problema di intervisibilità. 

Eppure non ci siamo nascosti. Pur ragionando architettonicamente su fabbricati 

sostanzialmente invisibili dall’esterno dell’ambito, abbiamo accettato il fatto che il 

paesaggio potesse essere anche al nostro interno. Ovvero che la dimensione spaziale 

dell’intervento potesse includere una valutazione paesaggistica a visuale corta e 

prettamente privata. 

L’uso dei materiali, le tessiture ed i colori adottati, gli schermi con essenza rampicanti, 

che caratterizzano la proposta architettonica, costituiscono di per se strumento di auto 

mitigazione paesaggistica degli interventi. In parte per sintonia ed omogeneità cromatica 

con l’ambiente: colori spenti della terra, l’uso del mattone, l’uso del legno, l’uso del 

disegno delle ombre per creare effetto di profondità e matericità. In parte per effetto 

mimetico vero e proprio: infatti le pareti protette da una struttura metallica con rampicante 

diventano, in un contesto già di per sé fortemente alberato e con poca intervisibilità, 

strutture assolutamente invisibili. 

Ma oltre questo, ci sono alcune tematiche, di carattere più generale, che sono state 

assunte a fondamento della proposta progettuale, e che, pur non incidendo materialmente 

sul paesaggio, di fatto ne potranno condizionare la trasformazione: 

Prima di tutto, la sostanziale riduzione del carico urbanistico che le modifiche proposte 

porteranno come diretta conseguenza. Allo stato sono disponibili circa 2000 mq di Su 

lorda, ripartiti in cinque diverse unità immobiliari con destinazione magazzino 

commerciale. Superfici che potrebbero determinare, con semplici interventi di 

manutenzione o al più con interventi diretti di ristrutturazione edilizia, l’insediarsi di 

numerose contestuali attività. Non è infatti da sottovalutare che il nucleo è regolarmente 

servito di tutte le utenze, ed è altresì collegato alla viabilità principale di collegamento 

intercomunale. Risulta quindi evidente che la drastica riduzione della superfici 
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complessive a funzione principale a poco più di 1200 mq di SuL costituisce di per se una 

riduzione delle possibilità di insediamento; con evidenti ripercussioni positive sul territorio 

e sul paesaggio. 

Nello specifico, la proposta progettuale che limita la superficie commerciale/produttiva a 

poco più di 400 mq in una sola unità immobiliare, ed introduce le due unità residenziali, 

non solo riduce il numero delle unità immobiliari esistenti, ma introduce un limite tangibile 

e determinato dalle norme tecniche al possibile insediamento di persone e/o attività. Il 

carico urbanistico non è teoricamente rilevante ai fini della valutazione paesaggistica. Ma 

la sua definizione permette di definire in proiezione futura la non necessarietà di ulteriori 

interventi strutturali che invece potrebbero averne.  

In secondo luogo la riduzione complessiva dei volumi di circa 2150 mc costituisce un 

ulteriore miglioramento rispetto alla situazione preesistente. Infatti nella valutazione 

dell’impatto sul paesaggio è utile e fondamentale partire dal presupposto che tutti i 

fabbricati su cui si opera sono esistenti e legittimi. Ma poiché l’aspetto di carattere 

amministrativo non giustifica un impatto sul paesaggio, è utile indicare che già oggi tutti i 

fabbricati risultano sostanzialmente non visibili dall’intorno in quanto mitigati da una fitta 

vegetazione preesistente. La loro demolizione e ricostruzione con riduzione, sia in termini 

planimetrici ma soprattutto in termini di altezza, li renderà completamente invisibili. 

Gli interventi a carattere ambientale, il ripristino della viabilità storicizzata, la 

realizzazione della nuova viabilità di accesso, i parcheggi pertinenziali, e con la sola 

eccezione del ripristino o della realizzazione dei cancelli di accesso, sono tutti interni al 

parco e pertanto completamente invisibili se non entrando all’interno. Ovvero 

assolutamente compatibili sotto il profilo paesaggistico ad ampio raggio. 

Ma saranno realizzati rispettando le tipologie dei materiali e le morfologie tipiche dei 

percorsi agricoli, secondo un progetto specifico che ne definirà modalità tecniche di 

intervento e finiture superficiali. Ovvero nel rispetto delle metodologie di intervento per i 

nuclei IS ed ES prescritte dal RUE e quindi compatibili sotto il profilo paesaggistico nel 

corto raggio. 

Pertanto, visti i riferimenti normativi riportati e visto quanto sopra esplicitato, si ritiene che i 

lavori siano paesaggisticamente compatibili con l’area di intervento; sia valutato ad ampio 

raggio che valutata a piccolo raggio. 
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PARTE TERZA 

Viste panoramiche nel rapporto con l’intorno 

Immagini di dettaglio 

Foto inserimenti  
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foto Pan 02 
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foto Pan 06 
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Immagini di dettaglio 

 

 

 

 

il vecchio ingresso della villa, sulla curva di via Pedagna 

 

la zona nord del lotto dove verrà realizzato il nuovo accesso 

 

 

 



Via Pedagna  1 – San Lazzaro di Savena (Bo). 

Pag  51 

 

 

 

 

 

 

accesso attuale su Via Pedagna, dalla strada e verso la strada 
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zona del parco a sud est dei fabbricati 

 

fronte nord della casa colonica 
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fronte est dei fabbricati e area affacciata al parco 

 

fronte nord ed est del fabbricato ad uso magazzino 
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spigolo nord ovest del fabbricato uso magazzino  

 

fronte sud del fabbricato magazzino oltre gli alberi del parco 
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zona del parco sullo spigolo nord ovest del lotto 

 

fabbricati F2 ed F3 – spigolo nord ovest 
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fabbricati F2 ed F3 – spigolo nord ovest 

 

fabbricati F2 ed F3 – fronte est 
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fabbricato F5 
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