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1.

LA VAS-VALSAT DEL POC

1.1

Riferimenti legislativi

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Disposizioni integrative del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"), la fase di valutazione
(VAS) è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione
del piano siano presi in considerazione durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente
alla sua approvazione.
Ai sensi dell’art. 13 dello stesso Decreto n. 4/2008 deve essere predisposto un Rapporto
Ambientale sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano.
Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sul territorio, nonché le ragionevoli alternative
che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.
I contenuti del Rapporto Ambientale sono definiti all'Allegato VI del Decreto n. 4/2008.
La LR 13.06.2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica”
e la successiva LR 6/2009, con le modifiche introdotte all'art. 5 della LR 20/2000,
stabiliscono che la VAS per i piani urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita
dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui
all’articolo 5 della medesima legge (come modificato dalla LR 6/2009), integrata dagli
adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla
L.R. n. 20 del 2000.
Alla luce dei nuovi dispositivi legislativi sopra richiamati, si riconosce un parallelismo tra i
contenuti della VALSAT ai sensi della LR 20/2000 e la VAS richiesta dalla legislazione
nazionale. Di conseguenza, il POC deve essere accompagnato da una Valutazione di
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), che, nel caso specifico assume il valore
di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
Infatti, l'art. 5 della LR 20/2000 (modificato dalla LR 6/2009), stabilisce che "... i Comuni, al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani
prendono in considerazione gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono
derivare dall’attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) degli stessi, in conformità alla Direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di
recepimento della stessa."
L'art. 5 della LR 20/2000, stabilisce inoltre che "... in un apposito documento di VALSAT,
costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati
i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o
compensarli…..."
Inoltre l’art. 5 della LR 20/2000 stabilisce che: “Per evitare duplicazioni della valutazione, la
VALSAT ha per oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l’attuazione dello stesso,
recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le
previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di precedenti valutazioni. Ai fini della VALSAT
sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le
informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite.
L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di VALSAT dei propri piani può
tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in
altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli
stessi per i necessari approfondimenti.“
Il comma 4 dell'art.

5 della LR 20/2000 stabilisce infine che "Allo scopo di evitare la
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duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla
compatibilità ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b), c) e d), può stabilire che i
PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di
valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell’articolo 30 gli interventi
di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti,
valutandone compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo. Non sono
comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista dal presente articolo i PUA attuativi
di un POC, dotato di VAlSAT, se non comportino variante e il POC ha definito l’assetto
localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi
ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste."

1.2

Finalità e metodologia della VAS-VALSAT

L'elaborazione della VAS-VALSAT è richiesta dalla LR 20/2000 per assicurare che le scelte
circa gli usi e i processi di trasformazione del suolo operate dal POC risultino coerenti con il
PSC sotto il profilo ambientale, insediativo e funzionale.
La VAS-VALSAT del POC garantisce la sostenibilità e la qualità insediativa e ambientale degli
interventi da esso previsti, rispetto a quelli definiti dal PSC e agli obiettivi di sostenibilità più
generali del piano.
In continuità e coerenza con il processo di VAS-VALSAT del PSC, la VAS-VALSAT del POC
valuta che le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i
conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal PSC ed
evidenzia i potenziali impatti negativi che le stesse possono eventualmente produrre e le misure
che si rendono di conseguenza necessarie per mitigare o compensare tali impatti.
Trattandosi di uno strumento che integra le politiche territoriali del comune definite con il PSC, il
POC consente all’Amministrazione di controllarne la realizzazione nel tempo, anche grazie al
bilanciamento del contributo pubblico e privato nella costruzione della città.
La metodologia adottata prevede che di tutte le scelte operate con il POC e meglio descritte
nella Relazione del POC sia valutata la compatibilità rispetto:
- al quadro della pianificazione territoriale e urbanistica,
- alle componenti specialistiche più rilevanti che possono risultare interferite dalle scelte di
progetto, comparando, ove possibile, la situazione ante operam con la situazione ad
intervento realizzato.
Per quanto riguarda il quadro della pianificazione territoriale e urbanistica, sono stati analizzati:
- il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Bologna,
- il PSC (Piano Strutturale Comunale) del Comune di San Lazzaro di Savena
Per quanto riguarda le componenti specialistiche, sono state indagate le seguenti
componenti:
- componente reti infrastrutturali,
- componente elettromagnetismo,
- componente mobilità e traffico,
- componente acustica,
- componente atmosferica,
- componente suolo-sottosuolo-sismica-acque.
Le componenti specialistiche sono state dettagliatamente analizzate nei capitoli che seguono e
nella scheda allegata al presente Rapporto Ambientale.
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2.

La VAS-VALSAT con riferimento
al QUADRO della PIANIFICAZIONE e alle COMPONENTI SPECIALISTICHE

2.1

La VAS-VALSAT con riferimento
alla PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

2.1.1 Il PTCP con riferimento al contesto in cui ricade l'Ambito AR.B.2
Il quadro di riferimento della pianificazione territoriale, costituito dal PTCP della Provincia di
Bologna, è stato analizzato con particolare riferimento per gli aspetti relativi:
- alla tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali,
- al rischio da frana, all'assetto dei versanti e alla gestione delle acque meteoriche,
- alla tutela delle acque superficiali e sotterranee,
- al rischio sismico, attraverso la carta delle aree suscettibili di effetti locali,
- all'assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità,
- all'assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità,
- all'assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva,
- alle reti ecologiche.
Con riferimento ai sistemi ambientali e alle risorse naturali e storici-culturali, l'ambito
AR.B.2 non è interessato direttamente da nessun elemento preso in considerazione dalla tavola
1 del PTCP. Con particolare riferimento per gli elementi di interesse storico-testimoniale, il
PTCP indica la presenza di un complesso architettonico storico non urbano (n. 56), nelle
vicinanze dell'ambito di intervento. Si tratta in particolare di Villa Sampiera, ubicata nel territorio
rurale, di fronte all'edificato con cui confina l'ambito di intervento.
Con riferimento al rischio da frana, all'assetto dei versanti, l'ambito AR.B.2 è parzialmente
interessato da "elementi a rischio". A tale proposito le verifiche e gli approfondimenti effettuati
escludono, in virtù della collocazione del comparto e di conseguenza delle sue connotazioni
morfologiche intrinseche, l’assenza di interferenze con fenomeni di dissesto.
Non sono quindi richiesti e necessari ulteriori approfondimenti per quanto concerne la riduzione
del rischio da frana.
Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, l'ambito AR.B.2 è totalmente
interessato da un "ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura".
Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il
riuso di tale acqua, in tutto il territorio non ricadente entro il perimetro dei bacini montani, il
PTCP chiede di prevedere per i nuovi interventi urbanistici e comunque per le aree non ancora
urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da
un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche
contaminate, e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche
non contaminate.
L’area per la propria collocazione morfologica ed in virtù della pianificazione in essere non è a
rischio di esondazione.
Con riferimento alle acque superficiali e sotterranee, l'ambito AR.B.2 è totalmente interessato
da "Aree di ricarica di tipo B" e in misura marginale da "Aree di ricarica di tipo A".
Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che qui individuano, in
funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:
4
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- Aree di ricarica di tipo A presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili
come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui
riceve alimentazione per infiltrazione.
- Aree di ricarica di tipo B generalmente presenti tra la zona A e la pianura,
idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda
freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.
Con riferimento al rischio sismico, nella la carta delle aree suscettibili di effetti locali,
l'ambito AR.B.2 è totalmente interessato dall' "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione
per caratteristiche litologiche".
A tale proposito il PTCP prevede, a seguito di indagini specifiche, studi geologici con
valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello).
Con riferimento all'assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per
la mobilità, l'ambito AR.B.2 ricade nell'Unità di paesaggio n. 5 "Pianura della conurbazione
bolognese.
Nell'ambito del Sistema Insediativo del PTCP, l'ambito è classificato all'interno del Centro
Abitato, nelle aree urbanizzate e pianificate.
Nell'ambito del Sistema delle infrastrutture per la mobilità del PTCP, l'ambito è lambito dalla
Viabilità extraurbana locale e, marginalmente, da una viabilità classificata come "principali
strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione".
Con riferimento all'assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità, nello schema di
"Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità", l'ambito AR.B.2 è lambito marginalmente
da una viabilità classificata come "principali strade urbane o prevalentemente urbane di
penetrazione, scorrimento e distribuzione".
Con riferimento all'assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità
collettiva, nello schema di "Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità
collettiva", l'ambito AR.B.2 è lambito da un percorso ciclabile esistente e da un percorso
ciclabile di progetto.
Con riferimento alle reti ecologiche, l'ambito AR.B.2 non è interessato direttamente da
elementi della rete ecologica, che interessano invece il territorio rurale contermine, considerato,
nell'ambito della rete ecologica di livello provinciale, come "connettivo ecologico diffuso
periurbano".
In sintesi, con riferimento al quadro della pianificazione territoriale, si può affermare che
il PTCP non presenta elementi ostativi o che possano recare pregiudizio alla
realizzazione degli interventi previsti dal POC per l'ambito AR.B.2.

5
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2.2

La VAS-VALSAT con riferimento
alla PIANIFICAZIONE URBANISTICA

2.2.1 Le previsioni del PSC relativamente all'Ambito AR.B.2
Con specifico riferimento per le "Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica,
ambientale, relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio", rappresentate dal PSC nella
Tavola Sl-PSC.2c, l'ambito AR.B.2 è totalmente interessato da una "zona di tutela dei corpi
idrici superficiali e sotterranei", ed in particolare:
- da una "Tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee" derivante dal PTCP
- da "Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda (Settore B)" derivante dal PTA.
L'ambito è inoltre interessato:
- da un tratto della Rete ENEL dell'Alta Tensione, che interessa la porzione ad est dell'edificio
della piscina e del campo di calcio
- da un tratto della Rete ENEL dell'Alta Tensione interrata che attraversa trasversalmente
l'area verde esistente.
Per quanto riguarda le prescrizioni urbanistiche, il PSC ha classificato con la sigla AR.B gli
ambiti nei quali prevalgono le esigenze di riqualificazione ambientale, sia attraverso la
sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetti, sia attraverso la promozione
della delocalizzazione ed il successivo ripristino di condizioni di qualità paragonabili a quelle
dell’intorno (ambiti da riqualificare per dismissione).
Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive per l'attuazione degli interventi entro
ciascun ambito AR, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di intervento
(anche come stralci funzionali degli AR) e di definire in dettaglio le modalità di
trasformazione.
Il sistema delle scelte del PSC è stato esaminato nel Rapporto Ambientale di VALSAT del PSC
attraverso Schede relative agli ambiti, che costituiscono parte delle Norme del PSC. L’analisi
dettaglia, per ogni singolo ambito, le condizioni iniziali dell’ambiente e del territorio interessato
dalla trasformazione prevista dal PSC, i caratteri delle trasformazioni ammesse, le pressioni
ambientali aggiuntive previste e le mitigazioni necessarie per fronteggiare gli effetti indesiderati
delle trasformazioni stesse.
L'ambito AR.B.2 è disciplinato in una specifica scheda del PSC che indica gli obiettivi
generali e gli obiettivi specifici.
Relativamente agli obiettivi generali del PSC, in particolare al compito assegnato al POC:
“di verificare l’opportunità e la possibilità di trasferire la funzione meno compatibile con
l’assetto urbano, vale a dire lo stadio di calcio. in questo contesto – che il PSC definisce
coerente con l’ipotesi di sviluppare un sistema di funzioni a parco attrezzato a sud di Idice –
una quota minoritaria di aree pubbliche trasformabili sarebbero utilizzabili per un piccolo
insediamento di edilizia residenziale sociale di qualità”
la Relazione del POC "AR.B.2 - Campus Kid" specifica che:
"in considerazione della mancata attuazione delle previsioni del POC 2011-2016 che prevedeva
la realizzazione nell’ambito di un comparto di nuovo insediamento a Idice di una cittadella dello
sport, si conferma la vocazione dell’intero ambito AR.B.2 a funzioni scolastiche e
sportive-ricreative escludendo funzioni di tipo residenziale e confermando la presenza
dello Stadio."

6
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Relativamente ai carichi insediativi massimi ammissibili indicati nella Scheda di PSC:
“3.000 mq di Su non residenziale, assegnabili in loco alle proprietà pubbliche ad integrazione
delle funzioni sportive, scolastiche e di servizio",
la Relazione del POC "AR.B.2 - Campus Kid" specifica che:
"in considerazione degli obiettivi già descritti nel precedente punto 1, attraverso il POC viene
potenziata la superficie utile insediabile in 5.010 mq, da ripartire nei seguenti usi come
definiti nel RUE:
b2
Pubblici esercizi,
b4
Attività culturali; attività ricreative (tra cui sale giochi), sportive e di spettacolo prive di
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano,
b10.1 Attività di interesse collettivo di tipo civile e attività scolastiche di base,
b10.3 Parcheggi pubblici in sede propria,
b10.4 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo,
b14.1 Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto
urbano,
b14.2 Attività ricreative, sportive e di spettacolo ad elevato impatto.
Relativamente alle modalità di attuazione, configurandosi tutta l’area del comparto quale
Dotazione Territoriale, la Relazione del POC "AR.B.2 - Campus Kid" specifica che:
"gli interventi verranno attuati per stralci mediante approvazione di progetti di opere
pubbliche secondo l’assetto complessivo che verrà definito attraverso un progetto di fattibilità
da acquisire mediante concorso di progettazione con il quale verranno delineate in linea di
massima per ciascun ambito funzionale scelte tipologiche, plani volumetriche, compositive."
Le misure riguardanti la sostenibilità dell'intervento, indicate nella Relazione del POC
"AR.B.2 - Campus Kid" sono le seguenti:
- con riferimento al sistema del verde:
il sistema del verde dovrà essere progettato in base alle seguenti indicazioni:
- utilizzo di piante autoctone e a bassa manutenzione;
- aree verdi diffuse e interconnesse all'interno del campus;
- integrazione di più funzioni all'interno delle aree verdi (sportiva, agricola, didattica, svago);
- relazione del verde interno al campus con le aree verdi e agricole limitrofe.
- con riferimento ad efficienza energetica e benessere:
dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi di efficienza energetica e benessere:
- bilancio energetico positivo del campus (energia prodotta maggiore o uguale all'energia
consumata);
- evitare il ricorso alla combustione, sia di fonti fossili che di biomasse;
- limitare al massimo l'impatto ambientale della produzione di energia in loco.
- con riferimento all' uso razionale e risparmio delle risorse idriche negli insediamenti
urbani - Rischio idraulico ed assetto della rete idrografica:
è obbligatorio:
- perseguire la massima permeabilità dei suoli applicando un indice di permeabilità
minimo del 45%, riferito alla Superficie territoriale (ST) dell’intero comparto, assumendo
come riferimento, per analogia, quello richiesto nei comparti a destinazione residenziale e
terziaria collocati nelle zone A di protezione delle acque sotterranee di cui all’art. 5.3 delle
NTA di PTCP;
- riutilizzare completamente le acque meteoriche e reflue;
- evitare lo sversamento di sostanze inquinanti nell'ambiente e limitare quello in fognatura;
- utilizzare soluzioni volte alla massima limitazione del consumo di acqua potabile.
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- con riferimento alla mobilità/connettività dell’area:
dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:
- incentivare l’accesso al campus a piedi, in bicicletta, con il mezzo pubblico;
- potenziare, migliorare, valorizzare soluzioni progettuali che facilitino l’utilizzo di mezzi
alternativi all’automobile per renderli comodi, attraenti, invoglianti;
- promuovere servizi di mobilità sostenibili (pedibus, park&pedibus);
- sperimentare forme di organizzazione e gestione della circolazione (chiusura a tempo di
un tratto di via Kennedy o via Giovanni XXIII, istituzione di road pricing per fasce orarie);
- prevedere soluzioni progettuali volte a promuovere un maggior utilizzo dei parcheggi
scambiatori esterni al perimetro del Campus.
- con riferimento ai rifiuti:
dovrà essere perseguito l’obiettivo della progressiva riduzione a zero della produzione di
rifiuti destinati a discarica o incenerimento.
In sintesi, con riferimento al quadro della pianificazione urbanistica, si può affermare che
il POC "AR.B.2 - Campus Kid" provvede a rivedere e precisare gli originari obiettivi e
prescrizioni di PSC declinandoli in una nuova strategia che punti alla massima
valorizzazione dell’esistente, confermando e potenziando le funzioni di servizio pubblico
attualmente presenti e ricercando le condizioni per la loro compatibilità con l’assetto
urbano.
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2.3

La VAS-VALSAT con riferimento
alla componente RETI INFRASTRUTTURALI

La componente relativa alle reti infrastrutturali è stata sviluppata con il supporto di Hera S.P.A.
che è stata coinvolta al fine dell'espressione del Parere di Congruità Tecnica relativa all'Ambito
AR.B.2. del PSC.
Il contributo di Hera è stato determinante al fine di comporre il quadro la situazione delle
infrastrutture, anche sotto il profilo cartografico e di valutare la capacità delle infrastrutture, nella
situazione odierna, per valutare la compatibilità delle previsioni del POC con lo stato del servizio
gas, del servizio acquedotto e del servizio fognatura e depurazione e per valutare le relative
esigenze di potenziamento.
Con riferimento all'ambito AR.B.2, la scheda di Valsat del PSC aveva già segnalato quanto
segue:
Rete idrica e reti energetiche
(gas e elettricità)

Non si segnalano particolari criticità di
approvvigionamento.

Smaltimento reflui e
depurazione

L’ambito è servito dal sistema fognario di rete mista.

2.3.1 Servizio Gas

Tav. 2.3.1 - Gas

Con riferimento al servizio GAS Hera ha espresso un parere favorevole e condizionato
all’adempimento delle prescrizioni e alla realizzazione delle opere a carico dell’attuatore di
seguito descritte:
 la rete di distribuzione esistente, gestita in VI specie, è in grado di garantire le portate
richieste relativamente all’ampliamento della scuola (circa venti nuove aule) e alla
realizzazione del nuovo auditorium di progetto avente un volume di circa 18.000 mc;
9
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 i manufatti per l’alloggiamento dei misuratori di portata, nel caso in cui si dovessero
realizzare, saranno collocati sul confine di proprietà, all’esterno dei fabbricati e dal perimetro
di locali interrati. Le misure interne minime e l’ubicazione degli stessi saranno comunicate
dal tecnico incaricato in fase di sopralluogo. Diversamente, nel caso in cui si dovesse
potenziare un impianto esistente, occorrerà rivedere le misure dei manufatti esistenti in
fase di sopralluogo tecnico. All’interno di tali manufatti, nel caso di reti non esercite in VII
specie, oltre ai misuratori di portata verranno inseriti dei gruppi di riduzione della
pressione.

2.3.2 Servizio Acquedotto

Tav. 2.3.2 - Acquedotto

Con riferimento al servizio ACQUEDOTTO Hera ha espresso un parere favorevole e
condizionato all’adempimento delle prescrizioni e alla realizzazione delle opere a carico
dell’attuatore di seguito descritte:
 la rete di distribuzione esistente è in grado di garantire le portate richieste relativamente
all’ampliamento della scuola (circa venti nuove aule) e alla realizzazione del nuovo
auditorium. Per un eventuale nuovo impianto antincendio occorrerà fare specifica richiesta al
Servizio Tecnico Hera per ottenere i dati relativi a pressione di fornitura e portata
concedibile;
 i manufatti per l’alloggiamento dei misuratori di portata saranno collocati sul confine di
proprietà, all’esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali interrati. Le misure interne minime
e l’ubicazione degli stessi saranno comunicate dal tecnico incaricato in fase di sopralluogo.
Diversamente, nel caso in cui si dovesse potenziare un impianto esistente, occorrerà
rivedere le misure dei manufatti esistenti in fase di sopralluogo tecnico.
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2.3.3 Servizio Fognatura e depurazione

Tav. 2.3.3 - Acque reflue

Con riferimento al servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE Hera ha espresso un parere
favorevole e condizionato all’adempimento delle prescrizioni e alla realizzazione delle opere a
carico dell’attuatore di seguito descritte:
 la realizzazione di tutti i collettori, gli impianti ed i manufatti particolari deve rigorosamente
attenersi alle prescrizioni contenute nel documento “linee guida per la progettazione delle reti
fognarie”.
 tutte le acque nere derivanti dalle nuove strutture, dovranno continuare ad essere recapitate
alla rete fognaria delle acque miste esistente in via Kennedy;
 le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a
procedura di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nel
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 tutte le acque di origine meteorica dovranno essere recapitate, come indicato da
dall’Amministrazione Comunale, nel condotto delle acque bianche ubicato nell’area di
pertinenza delle scuole comunali, parallela alla via Poggi;
 gli scarichi fognari provenienti da locali interrati o seminterrati non potranno essere collegati
per gravità al collettore principale dell’allacciamento, si dovranno prevedere sollevamenti
meccanici per recapitare i reflui a monte del sifone tipo Firenze e valvola antiriflusso.
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2.4

La VAS-VALSAT con riferimento
alla componente ELETTROMAGNETISMO

Il presente paragrafo è finalizzato alla determinazione dei potenziali impatti dovuti ai campi
elettromagnetici immessi in corrispondenza dell’areale oggetto di verifica.
Le sorgenti di campi elettromagnetici, d’ora in poi denominate sorgenti cem, sia in ragione della
loro peculiare distribuzione sul territorio che in base alle specifiche potenzialità emissive
collegate alle caratteristiche generali di funzionamento, possono essere suddivise nelle due
seguenti principali tipologie:


Sorgenti a bassa frequenza: appartengono a questa categoria sorgenti che generano campi
elettromagnetici a frequenze estremamente basse, ossia comprese tra 0 Hz e 3000 Hz, che
pertanto sono denominate sorgenti ELF (extremelylowfrequency) o a bassa frequenza. Le
principali sorgenti cem a bassa frequenza sono gli impianti funzionali alla trasmissione e alla
distribuzione dell'energia elettrica quali elettrodotti, cabine di trasformazione e, in generale,
gli apparati tecnologici che per il loro funzionamento impiegano un assorbimento di corrente
elettrica. Nello studio sono stati presi in considerazione i soli impianti funzionali alla
trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con tensione uguale o superiore a
15.000 Volt.



Sorgenti ad alta frequenza: fanno riferimento a questa categoria, sorgenti che generano
campi elettromagnetici ad altra frequenza, ossia con frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz,
includendo sia i campi elettromagnetici a radio frequenze (100 kHz - 300 MHz) che a
microonde (300 MHz - 300 GHz). Le principali sorgenti cem ad alta frequenza sono gli
impianti per radio telecomunicazione comprendenti gli apparati tecnologici per le
comunicazioni come le Stazioni Radio Base (SRB) funzionali alla telefonia mobile e gli
impianti per la copertura radio-televisiva del territorio.

Per valutare la presenza di campi elettromagnetici è necessario analizzare, in un intorno di
dimensioni opportune, se siano presenti potenziali sorgenti di emissione. Tale analisi è stata
effettuata sulla base di sopralluoghi, della cartografia disponibile e relativa al Piano Strutturale
Comunale di San Lazzaro di Savena, ai piani settoriali della Provincia di Bologna, nonché dai
dati disponibili sul SIT del comune di San Lazzaro di Savena, della Città Metropolitana di
Bologna e di ARPAE.

2.4.1 Quadro di riferimento normativo
La Legge n. 36 del 22/02/2001, "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata sulla GU n. 55 del 07/03/2001, ha lo scopo di
tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a determinati
livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
In particolare la Legge Quadro, il cui campo di applicazione comprende tutti gli impianti, sistemi
ed apparecchiature che comportino emissioni di campi elettromagnetici con frequenze
comprese tra 0 Hz e 300 GHz (quindi sia cem a bassa frequenza che ad alta frequenza), fissa il
contesto generale e demanda a decreti successivi la definizione dei parametri tecnico-operativi
e, più in generale, tutta la parte strettamente applicativa.
Due tra gli obiettivi primari della Legge Quadro sono i decreti attuativi concernenti i limiti
massimi e gli obiettivi di qualità riferibili all’esposizione della popolazione e dei lavoratori, i quali
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sarebbero dovuti uscire dopo 60 giorni dalla pubblicazione della Legge Quadro1, ed invece per
la popolazione sono stati pubblicati sulla GU nell’agosto del 2003.
Nello specifico essi sono:
 Per la bassa frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti“ pubblicato
sulla GU n. 200 del 29/08/2003
 Per l’alta frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e
300 GHz” pubblicato sulla GU n. 199 del 28/08/2003.
Per quanto concerne i limiti per i cem a bassa frequenza2 il DPCM 08/07/2003 (GU n. 200 del
29/08/2003) riprende, per la protezione dalle esposizioni a breve termine, i valori di esposizione
dettati dai vecchi DPCM del 23/04/1992 e 28/09/1995, che contestualmente abroga. Mentre per
la protezione dalle esposizioni a lungo termine il DPCM introduce valori di esposizione
denominati valori di attenzione e obiettivi di qualità.
La successiva tabella riporta il quadro completo dei valori di esposizione e le modalità di
applicazione introdotte dal DPCM relativo alle basse frequenze.
Tab. 2.4.1 - Valori di esposizione e modalità di applicazione introdotte dal DPCM 08/07/03
concernente le basse frequenze
Campo
Induzione
Valore
Tipologia di esposizione
elettrico
magnetica
prescritto
Modalità di applicazione
(V/m)
(µT)
Esposizioni a breve termine
Limiti di
5000
100
Limite di esposizione assoluto, non deve essere mai raggiunto in
esposizione
luoghi accessibili alla popolazione
Esposizioni a lungo termine
Limite connesso a esposizioni ai campi magnetici generati alla
Valore di
10*
frequenza di rete (50 Hz) da conseguire nelle aree gioco per
attenzione
l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti
a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere.
Esposizioni a lungo termine
Limite connesso a esposizioni ai campi magnetici generati alla
frequenza di rete (50 Hz) degli elettrodotti di nuova realizzazione, da
Obiettivo di
conseguire nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in
3*
qualità
ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4
ore giornaliere nonché nella progettazione dei nuovi insediamenti e
delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni
elettriche già presenti nel territorio
* mediana dei valori nell’arco di 24 ore

Infine con DM 29/05/2008 (SO n.160 alla GU 05/07/2008 n. 156) è stata approvata la
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.
Per quanto concerne i cem ad alta frequenza, il DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 199 del
28/08/2003) completa il campo di applicazione della Legge Quadro pur ribadendo i limiti di
esposizione, le misure di cautela e le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità

1

Tra le funzioni dello Stato (art. 4 comma 2) sono comprese la definizione dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità, nonché le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico.

2

In realtà il campo di applicazione del DPCM 8 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 200 del 29/08/03) è limitato a
fissare i limiti di esposizione correlati ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e
all’esercizio degli elettrodotti visto che per la restante gamma di frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kH, generati da sorgenti non
riconducibili agli elettrodotti, si applica l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea del 12 luglio 1999.
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già indicati nel Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998 (che sostituisce pur non
abrogandolo).
Infatti con il DM n. 381 del 10/09/1998, “Regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”, pubblicato sulla G.U. n. 257 del
03/11/1998, entrato in vigore il 2 Gennaio 1999, si erano stabiliti i limiti di esposizione per la
popolazione nonché gli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici, connessi al
funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz. Dove gli obiettivi di qualità erano i
valori da conseguire in corrispondenza di luoghi fruibili dalla popolazione per i quali si prevede
la permanenza di persone superiore alle quattro ore3 (scuole, abitazioni, parchi attrezzati, uffici,
luoghi di lavoro, ospedali, ecc.).
I valori strumentali devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del
corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti.
Il DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 199 del 28/08/2003) completa quindi il campo di applicazione dei
limiti a tutte le sorgenti fisse di cem con frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e introduce
la distinzione fra limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità:
 i limiti di esposizione sono valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerati come valori di immissione, definiti ai fini della tutela della salute da effetti acuti,
che non devo essere superati in alcuna condizione di esposizione dalla popolazione. Nella
tabella di seguito sono indicati i limiti di esposizione del DPCM 08/07/2003 (che coincidono
con quelli già stabiliti dal DM n. 381 del 10/09/1998).
Tab.1 - Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici
nell'intervallo di frequenze da 100 kHz a 300 GHz (DPCM 08/07/2003)
Densità di potenza
Valore efficace del campo Valore efficace di intensità
Frequenza [MHz]
dell’onda piana equivalente
elettrico [V/m]
del campo magnetico [A/m]
2
[W/m ]
0.1÷3

60

0,2

---

>3÷3000

20

0,05

1

>3000÷300000

40

0,1

4

 i valori di attenzione sono introdotti a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili
effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai cem con frequenza
compresa tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi
quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Nella tabella di seguito sono indicati i
valori di attenzione del DPCM 08/07/2003 (che coincidono con gli obiettivi di qualità già
fissati dal DM n. 381 del 10/09/1998).

3

Le linee guida applicative del DM 381/98, pubblicate nel settembre 1999, specificano che la frase “in corrispondenza di edifici
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore” deve essere interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici quali ad
esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia ecc. Anche le pertinenze esterne
(balconi, terrazzi, giardini e cortili) devono essere considerate qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza
prolungata nel tempo (non inferiore alle quattro ore).
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Tab.2 - Valori di attenzione del DPCM 08/07/2003 (permanenza non inferiore a 4 ore)
Frequenza (MHz)

Campo elettrico

(V/m)

Campo magnetico (A/m)

Densità di potenza
2
(W/m )

Qualsiasi frequenza (fra
0,1MHz e 300.000 MHZ)

6

0,016

-

3-300.000

-

-

0,10

 gli obiettivi di qualità sono fissati ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi elettromagnetici, e corrispondono ai valori di immissione dei cem calcolati o misurati
all'aperto nelle aree intensamente frequentate (dove per aree intensamente frequentate si
intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate).
Tab. 3 - Obiettivi di qualità del DPCM 08/07/2003 (aree intensamente frequentate)
Frequenza (MHz)

Campo elettrico

(V/m)

Campo magnetico (A/m)

Densità di potenza
2
(W/m )

Qualsiasi frequenza (fra
0,1MHz e 300.000 MHZ)

6

0,016

-

3-300.000

-

-

0,10

2.4.2 Sorgenti Cem a bassa frequenza
L’analisi che segue fa riferimento, come specificato in premessa, alle linee di trasmissione
dell’energia elettrica.
Nello specifico le sorgenti a bassa frequenza possono essere contraddistinte tra sorgenti di tipo
lineare (reti AT e MT) e sorgenti di tipo puntuale (Cabine primarie AT/MT e secondarie MT/BT).
In merito alle sorgenti a bassa frequenza, sulla base di ricognizioni effettuate sul sito e sulla
base di documentazione cartografica, è stata individuata la presenza di tre sorgenti
potenzialmente interferenti con il comparto:
 una linea elettrica aerea ad Alta Tensione (132 kV) che attraversa una porzione dell’areale a
sud est con al centro dell’areale un traliccio di interramento della linea;
 una linea elettrica interrata ad Alta Tensione (132 kV) che ha inizio in corrispondenza del
suddetto traliccio di interramento e prosegue verso nord;
 una linea elettrica aerea a Media Tensione (15 kV) posta a sud est, immediatamente al di
fuori dell’areale.
Nella successiva immagine è indicata la collocazione delle sorgenti cem a bassa frequenza
individuate nell’intorno territoriale dell’area oggetto di verifica, le informazioni sono estratte dal
SIT del comune di San Lazzaro di Savena “PSC VINCOLI”.
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Fig. 2.4.1 - Estratto SIT comune di San Lazzaro di Savena “PSC VINCOLI”

Nella seguente immagine si riporta la collocazione delle sorgenti cem a bassa frequenza sulla
proposta progettuale. Si riporta inoltre la fascia di 22 metri relativa al tratto di elettrodotto AT
aereo, come evidenziato nel seguito tale estensione di fascia risulta essere quella massima
entro la quale si possono riscontrare interferenze con l’elettrodotto AT specifico.
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Fig. 2.4.2 – Sovrapposizione sorgenti cem a proposta progettuale con DPA elettrodotto AT

Nell’immediato intorno territoriale non è stata riscontrata la presenza di ulteriori linee elettriche
ad alta tensione e cabine di trasformazione primarie, se non a distanze alle quali risulta escluso
ogni genere di potenziale interferenza. Come meglio specificato di seguito, eventuali linee MT
interrate e/o cabine di trasformazioni secondarie presenti o di progetto presentano fasce di
rispetto nulle o estremamente ridotte. Si rimanda alla fase progettuale la verifica della presenza
di eventuali sorgenti di tale tipo e il rispetto delle distanze di sicurezza indicate nel seguito.
Le procedure di calcolo per le fasce di rispetto si riferiscono al Decreto Ministeriale del
29/05/2008 (GU n. 156 del 5 luglio 2008) “Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. Occorre sottolineare che la definizione
delle nuove fasce ai sensi del DM 29/05/2008 produce fasce di rispetto fortemente ridotte
rispetto alle vecchie fasce fissate dalla DGR 197/01.
Secondo il DM 29/05/2008 le fasce e le aree calcolate sono proporzionali alle potenzialità
emissive dei dispositivi stessi; il rispetto di tali distanze dalle sorgenti assicura il conseguimento
degli obiettivi di qualità in merito alle immissioni di campi magnetici a bassa frequenza. Al fine di
semplificare la gestione territoriale ed il calcolo della fascia di rispetto, essa viene calcolata dal
17
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gestore della linea utilizzando i parametri (portata, configurazione dei conduttori, geometrica e
di fase) che forniscono il risultato più cautelativo sull’intero tronco. Tale fascia viene proiettata
verticalmente al suolo, ricavando così la Distanza di Prima Approssimazione4(DPA), che sarà
adottata in modo costante lungo tutto il tronco come prima approssimazione, cautelativa delle
fasce.
Per una prima valutazione delle DPA delle principali tipologie di linee si può fare riferimento:
 al documento trasmesso ai Comuni e Province dell’Emilia Romagna e alla Direzione
Generale ARPA, in applicazione al DM 29/05/2008, dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (PG 2009-41570)
 alla Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di
prima approssimazione (DPA)da linee e cabine elettriche elaborato da Enel Distribuzione
S.p.A.
 alla norma CEI 106-11Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) - Parte 1: Linee elettriche aeree e in
cavo.
Per le linee ad alta tensione nel documento trasmesso ai Comuni e Province dell’Emilia
Romagna e alla Direzione Generale ARPA, per tale specifica tipologia di elettrodotto (linea
aerea AT del gestore “EX RFI” a singola terna) la DPA massima è fissata pari a 16 metri. Come
si evince dall’immagine successiva estratta dalle Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3
dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine
elettriche elaborato da Enel Distribuzione S.p.A. si evince che la DPA massima per tipologie di
linee analoghe non supera mai i 22 metri. Tale DPA pari a 22 metri, riportata nella precedente
immagine, può essere assunta a titolo cautelativo per l’elettrodotto specifico.
Fig. 2.4.3 - Estratto linea guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linea AT aerea

L’edificio, con permanenza di persone, posto a minor distanza dalla suddetta sorgente si
riferisce alla piscina coperta che si colloca a circa 70 metri mentre la distanza tra la
suddetta linea AT aerea e l’edificio scolastico esistente e di progetto si attesta su circa
130 metri. Viste tali distanze, si può escludere qualsiasi forma di interferenza in termini di
campi elettromagnetici. Occorre sottolineare che si riscontra una parziale interferenza
con le piscine scoperte e con i campi sportivi e spogliatoi. Tali edifici e aree non
dovrebbero prevedere la permanenza di persone sopra le 4 ore giornaliere pertanto non
si segnalano interferenze significative a meno che non intervengano modifiche
progettuali o di usi degli ambienti. Nel caso di variazioni progettuali relative alla porzione
di ambito interessata dall'elettrodotto, al fine di scongiurare qualsiasi forma di
interferenza occorre provvedere all’interramento del tratto specifico insistente sull’areale
o quanto meno effettuare una valutazione specifica inerente la nuova configurazione
progettuale.
4

La distanza di prima approssimazione (DPA) è la distanza in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che
garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di DPA si trovi all’esterno delle fasce
di rispetto.
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Per le linee ad alta tensione interrata nelle Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3
dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine
elettriche elaborato da Enel Distribuzione S.p.A. si evince che la DPA risulta essere compresa
tra 3,1 e 5,1 metri a seconda della configurazione dei cavi interrati.
Fig. 2.4.4 - Estratto linea guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linea AT interrata

Alla luce della DPA definita nella linea guida risulta evidente che non vi siano interferenze in
termini di campi elettromagnetici, infatti, come evidenziato, non sussiste la presenza di edifici di
progetto in prossimità della suddetta linea AT interrata.
Nel documento della Regione Emilia Romagna la DPA per la linea MT aerea risulta essere
posta pari a 8 metri. Tali valori sono confermati dalla Linea Guida Enel Distribuzione S.p.A. (si
veda l’estratto di cui alla Immagine seguente).
Fig. 2.4.5 - Estratto linee guida Enel Distribuzione S.p.A. DPA relative a linea aerea MT

Vista la distanza di circa 100 metri tra la suddetta linea MT aerea e il confine dell’areale si può
escludere qualsiasi forma di interferenza in termini di campi elettromagnetici.
Per quanto riguarda le linee MT interrate in cavo cordato ad elica si precisa che secondo
quanto previsto dal DM 29/05/2008 la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 6 del
DPCM 08/07/2003 non si applica in quanto le relative fasce di rispetto hanno un’ampiezza
ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i.. Tale disposizione
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risulta sia in linea alla norma tecnica CEI 106-11 che indica “le linee in cavo sotterraneo sia di
media che di bassa tensione sono posate ad una profondità di circa 80 cm per cui già a livello
del suolo sulla verticale del cavo e nelle condizioni limite di portata si determina una induzione
magnetica inferiore a 3 μT. Ciò significa che per questa tipologia di impianti non è necessario
stabilire una fascia di rispetto in quanto l’obiettivo di qualità è rispettato ovunque” che alla linea
guida Enel Distribuzione S.p.A (si veda Immagine seguente). Risulta comunque cautelativo
considerare una distanza minima da tali linee pari a 3,155 m
Fig. 2.4.6 - Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linea MT interrata in cavo cordato a elica

Per eventuali cabine di trasformazione da MT a BT di progetto, il documento richiama le DPA
riportate come esempi per le varie tipologie di cabine nel DM 29 maggio 2008, che sono
tipicamente entro i 3 metri da ciascuna parete esterna della struttura.
Tali valori risultano essere più cautelativi rispetto a quanto riportato nelle Linea Guida Enel
Distribuzione S.p.A. (si veda l’estratto di cui all’immagine seguente).
Fig. 2.4.7 - Estratto linee guida Enel Distribuzione S.p.A. DPA relative a cabine MT/BT

Sulla base delle distanze di sicurezza citate risulta evidente che le sorgenti cem a bassa
frequenza presenti nell’intorno territoriale dell’area di intervento risultano essere tali da
escludere qualsiasi forma di interferenza in termini di campi elettromagnetici. Si rimanda
alla fase progettuale la verifica di eventuali sorgenti cem interne nonché eventuali
sorgenti di progetto e la relativa distanza dagli edifici di progetto.
Come già sottolineato, la linea AT aerea non interferisce, in termini di campi
elettromagnetici, con aree con permanenza prolungata di persone interne al comparto.
Nel caso di variazioni progettuali relative alla porzione di ambito interessata
dall'elettrodotto, al fine di scongiurare qualsiasi forma di interferenza occorre provvedere
5

come previsto dal D. 449/88 e da D.M. 16/01/1991 - "Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati
dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate
nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m ..." dove U = tensione
nominale espressa in kV ovvero (3 + 0,010x15 = 3,15m)
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all’interramento del tratto specifico insistente sull’areale o quanto meno effettuare una
valutazione specifica inerente la nuova configurazione progettuale.
Si ricorda infine che entro tutte le fasce di rispetto dalle sorgenti ELF la sosta prolungata 6 di
persone dovrà essere disincentivata e quindi gli spazi prossimi alle sorgenti individuate non
dovranno essere attrezzati mediante panchine, giochi per bambini o altro.

2.4.3 Sorgenti Cem ad alta frequenza
Per le alte frequenze sono state individuate due tipologie di sorgenti (soggette all’applicazione
della L.R. 30/2000 e della relativa Direttiva 197/2001 di applicazione della stessa) identificabili
in:
 Impianti per l’emittenza radio televisiva;
 Impianti per la telefonia mobile (Stazioni SRB).
Le informazioni relative alla collocazione delle Sorgenti Cem ad alta frequenza sono state
desunte sulla base di cartografia reperibile sui SIT dell’ARPA Emilia Romagna (stazioni SRB),
dal PLERT predisposto dalla Provincia di Bologna (antenne Radiotelevisive), dal PSC del
Comune di San Lazzaro di Savena nonché tramite sopralluoghi in campo.
Sono state individuate due SRB interne all’area oggetto di verifica, queste si riferiscono a:
- Impianto VODAFONE BO2782A sito in Via Kennedy c/o Stadio Comunale - Comune di San
Lazzaro di Savena;
- Impianto TIM BO93 sito in Via Kennedy c/o Stadio Comunale - Comune di San Lazzaro di
Savena;
- Impianto WIND BO001 sito in Via Kennedy c/o Stadio comunale - Comune di San Lazzaro di
Savena.
Le suddette SRB si collocano su due distinti sostegni di cui uno (con celle del gestore TIM e
VODAFONE) alla distanza di 100 metri dall’edificio posto a minor distanza (edificio scolastico) e
uno del gestore WIND alla distanza di 190 metri dall’edificio posto a minor distanza (piscine).
Per le specifiche stazioni radio base è stata avanzata presso l’URP del comune di San Lazzaro
di Savena richiesta di accesso agli atti al fine di visionare le valutazioni svolte da ARPA relative
agli impianti in oggetto.
Per l’SRB del gestore WIND, di seguito si fa riferimento alla valutazione ARPA (pg. Sinapoli,
820/15 del 22 dicembre 2015) relativa alla riconfigurazione dell’impianto.
Per l’SRB con palo unificato con gestori TIM e VODAFONE di seguito si fa riferimento alla
valutazione ARPAE (pg. SinaDoc, 25854/16 del 20 settembre 2016) relativa alla
riconfigurazione dell’impianto TIM in quanto risulta essere la valutazione più recente, tale
valutazione tiene in considerazioni la presenza di altre SRB presenti ad una distanza inferiore a
200 metri ovvero dell’impianto Vodafone situato nel medesimo palo e l’impianto WIND sopra
citato.

6

Superiore a 4 ore giornaliere
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Fig. 2.4.8 - Individuazione SRB interne all’areale
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Le successive due immagini, estratte dalle sopra citate valutazioni ARPAE, riportano la sezione
orizzontale all’altezza minima alla quale si raggiungono i 6 V/m imputabili rispettivamente alla
SRB WIND e TIM individuate internamente all’areale.
Fig. 2.4.9 - Sezione orizzontale valore efficace campo elettrico SRB WIND (Altezza 16,0 m)

Fig. 2.4.10 - Sezione orizzontale valore efficace campo elettrico SRB TIM (Altezza 18,3 m)
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Dalle immagini precedenti si può da subito desumere che l’influenza, in termini di campo
elettrico (superamenti dei 6 V/m) imputabile alle specifiche antenne, non interferisce con gli
edifici presenti o di progetto all’interno dell’areale. Come sottolineato l’altezza minima a cui si
raggiungono i 6 V/m si attesta su 16 metri, considerando che non sono previsti edifici di altezza
superiore ai 2 piani fuoriterra (8 metri) risulta evidente l’assenza di interferenze.
Alla luce di quanto specificato, il valore limite di legge (valore di attenzione 6 V/m) fissato
nel DPCM del 8 Luglio 2003, da conseguirsi all'interno di edifici adibiti a permanenze non
inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze (quali balconi, terrazze e cortili), non
viene mai raggiunto in nessuna porzione degli edifici interni all’area oggetto di verifica.
L’antenna radio posta a minore distanza è individuata quale antenna n. 135 nel PLERT e si
colloca in località Cicogna a una distanza superiore a 1000 metri dal comparto in oggetto.
Per le antenne radio televisive la fascia di rispetto o ambientazione di 300 metri è quella
riportata nell’art. 4 della Direttiva 197/2001 recante Divieto di localizzazione degli impianti per
l'emittenza radio e televisiva. Si può ritenere che per distanze superiori ai 300 metri sia
convenzionalmente verificato il limite di 6V/m previsto per il campo elettrico dalla normativa
nazionale vigente (DPCM 08/07/2003).
Alla luce delle verifiche sopra riportate non sono presenti impianti ad alta frequenza tali
da interferire con gli edifici interni all’areale oggetto di verifica.

2.4.4 Sintesi conclusiva della componente Elettromagnetismo
L’analisi è stata svolta valutando le sorgenti di campi elettromagnetici sia a bassa che ad alta
frequenza.
Riguardo al primo aspetto (bassa frequenze) i potenziali impatti derivano dalla presenza di una
linea AT che attraversa il comparto con una porzione aerea e una porzione interrata nonché di
una linea MT aerea a sud dell’areale.
Tutte le sorgenti a bassa frequenza individuate, si collocano, con ampio margine, al di
fuori delle Distanze di Prima Approssimazione previste dal DM 29/05/2008 e pertanto
risultano ampiamente soddisfatti degli obiettivi di qualità indicati nel D.P.C.M. 08/07/2003
in coerenza a quanto previsto dal PSC. Nel caso di variazioni progettuali relative alla
porzione di ambito interessata dall'elettrodotto, al fine di scongiurare qualsiasi forma di
interferenza occorre provvedere all’interramento del tratto di elettrodotto aereo AT
insistente sull’areale o quanto meno effettuare una valutazione specifica inerente la
nuova configurazione progettuale.
Per le sorgenti ad alta frequenza, mediante sopralluogo e ragguagli cartografici, è
emersa la presenza di stazioni SRB interne all’areale, sulla base delle valutazioni ARPAE
prese in esame non si riscontrano interferenze con gli edifici presenti e di progetto
interni all’area. Infine si specifica che non è stata riscontrata la presenza di antenne radio
televisive a distanza inferiori a 300 metri. A tale distanza si può ritenere
convenzionalmente verificato il limite di 6V/m e il rispetto della normativa nazionale
vigente.
Alla luce delle considerazioni svolte è possibile dunque concludere che lo schema
progettuale risulta compatibile sotto il profilo della componente elettromagnetica.
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2.5

La VAS-VALSAT con riferimento
alla componente MOBILITA' E TRAFFICO

2.5.1 Premessa
Il presente studio descrive i risultati delle verifiche, condotte con il modello si simulazione
VISUM, relative al funzionamento della viabilità principale in prossimità del Campus Kid, ovvero
della rete stradale che comprende le vie Poggi, Kennedy, Giovanni XXIII, Woolf e Palazzetti.
Il modello di simulazione utilizzato deriva da una estrazione di un “sottografo” del modello
provinciale, già utilizzato per precedenti studi di traffico; la ricostruzione dell’offerta e della
domanda di mobilità è stata condotta a partire dai dati disponibili nel quadro conoscitivo del
PGTU redatto nel 2010/2011. Del precedente documento sono stati ripresi i dati di domanda
(zonizzazione e matrice degli spostamenti) e la rete stradale principale del comune.
Coerentemente con le finalità dello studio la descrizione delle due componenti di domanda ed
offerta di trasporto è dimensionata per rappresentare in modo significativo la scelta degli
itinerari di accesso/egresso all’area Campus Kid e per valutare il funzionamento della rete a
seguito di alcune previsioni infrastrutturali, dal punto di vista distributivo, sulla viabilità portante
dell’area.
VISUM è un modello di simulazione di tipo quantitativo; non sono state condotte pertanto
verifiche puntuali sul funzionamento dei nodi, sul loro livello di servizio necessarie per il
dimensionamento delle intersezioni.
Le simulazioni sono state condotte nella situazione attuale (scenario di riferimento) e su alcune
ipotesi future (scenari di progetto).

2.5.2 Accessibilità al Campus Kid
Il Campus Kid si trova nel centro abitato del capoluogo al margine con la zona extraurbana che
separa San Lazzaro dalle frazioni Pulce e Mura San Carlo.
E’ accessibile dalle vie Woolf e Palazzetti (strade urbane di quartiere di tipo E) e dalle vie
Giovanni XXIII e Kennedy (strade interzonali primarie di tipo EF1): la collocazione del campus è
favorevole in quanto la viabilità urbana è dotata di elevate caratteristiche geometriche e
funzionali.
L’offerta di sosta è elevata: sono presenti tre parcheggi pubblici fuori sede in prossimità della
scuola, della piscina e del parco di villa Cicogna per circa 500 stalli.
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Estratto tavola 6.2 PGTU
(Classificazione funzionale delle strade)

L’area è dotata di un trasporto collettivo su gomma che assicura un livello di servizio elevato e
di qualità: le fermate bus sono state realizzate di recente nell’ambito del progetto CREALIS, il
servizio è attualmente erogato con mezzi ibridi a basso impatto ambientale, la frequenza è
intorno agli 8 minuti per la linea 19, intorno ai 20 minuti per la linea 90. Entrambe le linee
mettono in collegamento il campus non solo con la zona centrale di San Lazzaro, ma anche con
il centro di Bologna.

Estratto tavola 3.10 PGTU
(Rete del trasporto pubblico locale)

La distribuzione delle piste ciclabili di San Lazzaro di Savena privilegia soprattutto i
collegamenti interni tra capoluogo e le frazioni a Sud della via Emilia, ma presenta ancora un
certo grado di frammentazione. L’attuale asse portante è quello che si sviluppa nella direttrice
est-ovest che, a partire dal parco dei Cedri al confine con Bologna, attraversa il centro di San
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Lazzaro, interseca il campus e prosegue verso la frazione Cicogna e, oltre lungo tutta la via
Palazzetti. Di recente realizzazione l’asta ciclopedonale che mette congiunge il capolinea di via
Pertini con il capolinea presso la stazione SFM di San Lazzaro di Savena che attraversa il
campus e si sviluppa quasi completamente in sede propria.

Estratto tavola 6.6 PGTU
(Rete dei percorsi pedonali esistenti e di progetto)

2.5.3 Modello di simulazione
2.5.3.1 - La zonizzazione del territorio
L’area di studio opportunamente individuata, comprende una porzione del territorio provinciale
che ricomprende ampiamente il comune di San Lazzaro, oltre ad una quota significativa del
capoluogo e di alcuni comuni limitrofi per meglio descrivere le dinamiche trasportistiche locali e
di attraversamento.
Tale territorio è stato suddiviso in parti, per avere una migliore quantificazione delle relazioni di
traffico in un giusto equilibrio fra aderenza alla realtà e affidabilità della simulazione: più le zone
sono piccole maggiore è il dettaglio, ma più onerosi sono i tempi di calcolo e le informazioni
necessarie per la corretta quantificazione della domanda.
Ciascuna zona è identificata univocamente nel suo ‘baricentro’, o centroide, punto ‘fittizio’ su cui
vengono concentrate tutte le origini e le destinazioni della zona di appartenenza. La zona è
collegata alla rete attraverso uno o più connettori: i connettori (o connessioni) sono collegamenti
‘fittizi’ in quanto servono per poter associare i dati di traffico alla rete.
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Tav. 1 Individuazione dell'area oggetto di studio e zonizzazione modellistica

La zonizzazione dell’area di via Kennedy è la seguente e descrive le zone in funzione delle
diverse componenti di domanda che interessano la rete stradale nelle diverse fasce orarie di
una giornata feriale tipo (genitori, addetti, utenti infrastrutture per lo sport, utenti infrastrutture
per il tempo libero).

Tav. 2 Dettaglio zonizzazione Campus Kid
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2.5.3.2 - Le matrici origine/destinazione (O/D) e gli scenari di domanda
Le relazioni di traffico fra le diverse origini e destinazioni sono espresse attraverso una matrice
contenente gli spostamenti tra le zone dell’area di studio; il periodo di riferimento è l’ora di punta
mattutina 8.00-9.00 rappresentativa della situazione più gravosa.
Gli spostamenti vengono solitamente distinti in interni (se avvengono dentro l’area di studio), di
scambio (se collegano l’area di studio con l’esterno) e di attraversamento (se hanno sia l’origine
che la destinazione all’esterno ma utilizzano la rete dell’area di studio).
I dati di spostamento iniziali sono stati ricavati sulla base di dati di censimento Istat e calibrati
con indagini ad hoc effettuate al cordone, mediante conteggi e l’utilizzo di questionari.
La domanda di mobilità da/per il Campus Kid è stata disaggregata infine per segmenti di
domanda specifici, quantificati sulla base delle reali frequentazioni: nello specifico sono stati
estrapolati quattro segmenti relativi agli spostamenti in auto dei genitori che accompagnano gli
alunni a scuola e dei genitori che ripartono verso la propria destinazione finale, agli spostamenti
in auto degli addetti diretti alle scuole, agli spostamenti degli utenti delle attrezzature sportive e
agli utenti del previsto auditorium.
Obiettivo delle simulazioni, in particolare, è analizzare lo stato del traffico e della rete
relativamente al sistema privato di trasporto, ovvero auto e mezzi pesanti, per cui sono state
utilizzate quattro matrici dei veicoli leggeri e la matrice dei mezzi pesanti nella sua struttura
originale.
Sono state inoltre aggiunte le zone relative alle scuole Donini di via Poggi, alle scuole Jussi di
via Kennedy, all’area sportiva e, infine, all’area ricreativa (auditorium).La disaggregazione delle
zone nell’area di studio, effettuata per aumentare il livello di dettaglio della zona di via Kennedy,
serve in particolare per destinare correttamente i vari segmenti di domanda verso i propri
recapiti.
La zona 5001 (Scuole Poggi) è destinataria degli spostamenti effettuati con autoveicoli da parte
dei genitori che accompagnano i figli alle scuole Donini di via Poggi. Gli spostamenti totali
destinati alle scuole Donini corrisponde al numero degli iscritti, depurato della quota di alunni
che utilizzano lo scuolabus e degli alunni che risiedono in un raggio di circa 500 metri dalla
scuola. L’origine degli spostamenti corrisponde alla zona di VISUM all’interno della quale ricade
il numero civico di residenza.
La zona 5001 (Scuole Donini) è origine degli spostamenti effettuati dai genitori che, dopo aver
accompagnato i figli a scuola, ripartono per la propria destinazione finale. Il criterio di
ripartizione verso le destinazioni finali utilizza il peso attrattivo delle zone di destinazione.
La zona 5001 (Scuole Donini) è infine destinazione degli spostamenti effettuati dagli addetti
(personale docente e ATA) quantificati sulla base di dati messi a disposizione dalle segreterie
scolastiche. Il criterio di ripartizione dalle zone di origine fa riferimento al peso generativo delle
zone di origine. Nell’ora di punta del mattino (8.00-9.00) gli addetti effettuano solo spostamenti
in destinazione.
La zona 5002 (Scuole Jussi) è destinazione/origine degli spostamenti effettuati dai genitori in
arrivo/partenza secondo la stessa metodologia.
La zona 5003 (Stadio e Piscina) è destinazione degli spostamenti effettuati dagli utenti degli
impianti sportivi. Gli utenti sono stati quantificati sulla base dei dati messi a disposizione dal
Settore Sport relativo all’utilizzo del parcheggio nelle diverse fasce orarie della giornata. Nell’ora
di punta del mattino (8.00-9.00) gli utenti effettuano solo spostamenti in destinazione.
La zona 5004 (Auditorium) è destinazione degli spostamenti effettuati dagli addetti nell’ora di
punta del mattino e quantificati sulla base di un dimensionamento minimo delle attività
propedeutiche al funzionamento serale della struttura. Questi spostamenti sono estremamente
contenuti (circa 20 relazioni) e caricati sulla rete solo negli scenari futuri.
La matrice attuale complessiva dell’ora di punta differisce quindi da quella futura complessiva di
soli 20 spostamenti relativi a quest’ultimo segmento di domanda (Auditorium).
La domanda di mobilità giornaliera attuale differisce significativamente dalla domanda di
mobilità giornaliera futura per il diverso andamento della curva oraria degli spostamenti nell’arco
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della giornata: questa differenza incide maggiormente sulle simulazioni relative alle componenti
acustiche ed atmosferiche che fanno riferimento a intervalli temporali più ampi rispetto alla sola
ora di punta del mattino.
Gli scenari di traffico futuri quindi differiscono prevalentemente per una diversa organizzazione
della rete in termini di recapiti finali dei diversi tipi di spostamento.

.
Tav. 3 Attribuzione della zona di appartenenza alle zone di origine, eliminazione degli studenti che utilizzano
lo scuolabus (in giallo) e di quelli residenti in un raggio di circa 500 m (in verde).
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ALTRO
ESTERNO
INTERNO
TOTALE

ESTERNO INTERNO TOTALE
55.331
3.111
58.442
3.918
1.002
4.920
59.249
4.113
63.362

SCUOLA
ESTERNO
INTERNO
TOTALE

ESTERNO

ADDETTI
ESTERNO
INTERNO
TOTALE

ESTERNO

SPORT
ESTERNO
INTERNO
TOTALE

ESTERNO

751
751

INTERNO TOTALE
108
108
636
1.387
744
1.495

-

INTERNO TOTALE
80
80
80
80

-

INTERNO TOTALE
7
7
34
34
41
41

AUDITORIUM ESTERNO INTERNO TOTALE
ESTERNO
3
3
INTERNO
16
16
19
19
TOTALE

TOTALE
ESTERNO
INTERNO
TOTALE

ESTERNO INTERNO TOTALE
55.331
3.309
58.640
4.669
1.688
6.357
60.000
4.997
64.997

Tab. 1 Matrice attuale aggregata per spostamenti interni ed esterni
suddivisa per segmenti di domanda

2.5.3.3 - Rilievi di traffico
Per una corretta rappresentazione delle attuali componenti di traffico generate dalle diverse
località sono stati utilizzati i dati di due campagne di rilievo.
La prima è stata effettuata nel 2010 in occasione della redazione del PGTU.
La seconda è stata condotta nel mese di marzo 2016, per un aggiornamento ed un affinamento
nella zona del Campus Kid. Le sezioni di rilievo hanno interessato le vie Poggi, Kennedy,
Woolf,Palazzetti e Mezzini. (di seguito sono indicate le sezioni di rilievo, e una sintesi dei dati
rilevati in via Poggi).
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Tav. 4 Individuazione sezioni di rilievo
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CORSIA: VERSO EMILIA
Intervallo

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Totale

Leggeri

Pesanti

Totale

Tot_equiv.

% Pesanti

27
8
3
3
10
34
134
546
575
379
286
245
250
290
310
248
337
369
321
265
217
98
83
55
5088

0
1
0
0
0
1
2
9
20
4
6
4
5
4
2
2
4
6
4
3
1
2
0
0
74

27
9
3
3
10
34
135
555
595
382
292
249
254
294
311
250
341
376
324
268
218
100
83
55
5163

27
10
3
3
10
35
137
563
615
386
297
252
259
298
313
252
345
382
328
270
219
102
83
55
5237

0,00%
7,69%
0,00%
0,00%
0,00%
1,52%
1,11%
1,54%
3,33%
0,92%
1,90%
1,41%
1,81%
1,32%
0,47%
0,80%
1,16%
1,60%
1,08%
0,96%
0,49%
1,48%
0,00%
0,00%
1%
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CORSIA: VERSO GIOVANNI XXIII
Intervallo

00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Totale

Leggeri

Pesanti

Totale

Tot_equiv.

% Pesanti

67
79
113
39
80
215
134
194
441
312
312
320
426
346
309
306
454
613
692
564
470
360
136
120
7101

13
9
36
6
23
95
34
11
104
7
3
26
19
5
5
3
5
57
68
32
118
62
9
1
747

79
88
149
45
102
310
168
205
546
319
316
346
446
351
314
309
459
670
760
596
588
422
145
120
7848

92
97
185
50
125
404
202
215
650
326
319
372
465
356
318
312
464
727
828
628
706
484
154
121
8595

11,09%
5,63%
12,37%
6,40%
0,00%
15,70%
12,14%
5,20%
14,44%
2,06%
0,96%
7,05%
3,87%
1,29%
1,51%
0,97%
1,16%
7,84%
8,97%
5,43%
14,78%
9,28%
5,67%
0,45%
10%

Tab. 2: Volumi di traffico in via Poggi distinti per senso di marcia

2.5.3.4 - La rete e gli scenari di offerta
La rete stradale è schematizzata mediante un grafo costituito da un insieme di archi e di nodi:
ciascun elemento corrisponde ad un tratto stradale compreso tra due punti individuati in
corrispondenza di incroci o di significativi cambi delle caratteristiche geometriche. Un arco è
infatti definito con una coppia ordinata di nodi, una lunghezza ed un verso di percorrenza; ad
esso sono attribuite caratteristiche qualitative e quantitative di natura geometrica (larghezza,
numero di corsie, pendenza, tortuosità) e funzionale (capacità, velocità di percorrenza, curva di
deflusso, categorie veicolari a cui è permesso il transito), determinanti per la successiva
simulazione del traffico.
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Il transito lungo gli assi stradali è caratterizzato da un costo in termini di distanze percorse,
tempi di percorrenza, consumi e pedaggi: in termini complessivi ci si riferisce ai “costi
generalizzati del trasporto” o più in generale alle “impedenze”: queste grandezze rappresentano
le disutilità che l’utente tende a minimizzare costruendo il percorso ottimale in termini di minor
costo generalizzato. Le procedure di assegnazione della domanda all’offerta sono algoritmi per
il calcolo del minimo costo, o di minima impedenza per ogni singola relazione O/D.

Tav. 6: Grafo della rete stradale

La rete stradale è stata ottenuta estraendo una porzione dalla rete provinciale coerentemente
con l’estrazione delle zone: il grafo di base e composto da oltre 1.300 nodi e più di 4.000 archi.
Di essi poi sono effettivamente oggetto di interesse quelli percorribili dalle auto private e dai
mezzi pesanti (oggetto delle future simulazioni); focalizzando l’attenzione sul territorio
comunale, la rete stradale di riferimento è composta da circa 600 archi percorribili da sistemi di
trasporto privato come evidenziato nella figura seguente:
Lo studio della mobilità ha principalmente la funzione di analizzare e quantificare lo stato del
traffico a seguito di interventi e modifiche territoriali, quindi di valutare le variazioni indotte da
scelte di tipo trasportistico, infrastrutturale e in generale urbanistico da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.
Sulla base delle ipotesi prese in considerazione sono stati definiti gli scenari:
1. Scenario attuale: il grafo rappresenta la rete stradale attuale. Le destinazioni alla scuola
Donini di via Poggi sono rappresentate attraverso il connettore che collega la zona 5001 della
scuola direttamente su via Poggi. Le destinazioni alla scuola Jussi di via Kennedy sono
rappresentata attraverso due connettori che collegano la zona 5002 ad un arco che rappresenta
il parcheggio e al nodo in corrispondenza dell’intersezione Kennedy/Mezzini. Le destinazioni
agli impianti sportivi è rappresentata attraverso un connettore che collega la zona 5003 ad un
arco che rappresenta il parcheggio antistante la piscina.
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La calibrazione dello scenario attuale è stata condotta utilizzando una matrice Auto complessiva
in modo da confrontare i flussi simulati delle auto con i flussi rilevati dei mezzi leggeri.
Nello scenario attuale di riferimento invece la matrice dei veicoli leggeri è stata suddivisa nei
cinque segmenti di domanda precedentemente introdotti: utenti generalizzati, scuola, addetti,
sport e teatro.

Tav. 7: Scenario attuale

2. Scenario futuro 1: il grafo rappresenta la rete stradale attuale. Con la realizzazione del
Campus viene realizzato un unico polo scolastico: la zona 5001 è quindi stata “spostata” vicino
alla zona 5002. Le destinazioni per motivi di scuola verso l’unico polo scolastico sono
rappresentate attraverso il connettore che collega la zona 5001 della scuola direttamente su via
Poggi. Le destinazioni alla scuola Jussi di via Kenney è rappresentata attraverso due connettori
che collegano la zona 5002 ad un arco che rappresenta il parcheggio e al nodo in
corrispondenza dell’intersezione Kennedy/Mezzini. Le destinazioni agli impianti sportivi è
rappresentata attraverso un connettore che collega la zona 5003 ad un arco che rappresenta il
parcheggio antistante la piscina.
-

con la domanda di traffico attuale e utenti della scuola concentrati sul solo parcheggio di
via Kennedy/Giovanni XXIII.
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Tav. 8: Scenario futuro 1

-

futuro2 con domanda di traffico attuale e utenti della scuola distribuiti equamente tra il
parcheggio di via Kennedy/Giovanni XXIII e il parcheggio di via Woolf.

Tav. 9: Scenario futuro 2

-

futuro 3 come futuro 2 e apertura dell’asse di via Fantini, Aldo Moro, Maestri del Lavoro,
svincolo Borgatella su complanare nord e sud.
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Tav. 10: Scenario futuro 3

Gli scenari futuri differiscono dall’attuale solo per una diversa descrizione dell’offerta
infrastrutturale, mentre la matrice di domanda rimane invariata.

2.5.4 Analisi dei risultati
Le valutazioni qualitative e quantitative (ovvero la descrizione dei grafici di differenze di flusso
ed i calcoli dei parametri trasportistici) sono incentrate sulla porzione di rete afferente al
Campus Kid. Questo tipo di analisi ha lo scopo di valutare l’impatto degli scenari sulle
prestazioni della rete stradale esistente in modo da verificare l’insorgenza di criticità su tratti
stradali o su nodi che potrebbero necessitare di ulteriori approfondimenti di tipo progettuale.
Come indicatori trasportistici di funzionalità e caratteristiche della rete vengono analizzati alcuni
indicatori sintetici per tipo di arco quali l’estesa chilometrica, le distanze complessivamente
percorse sulla rete per effettuare gli spostamenti (veicoli*chilometro), il tempo
complessivamente speso da tutti i veicoli per eseguire i singoli spostamenti (veicoli*tempo).
Come analisi puntuale vengono analizzati i risultati relativi ai flussi sui singoli archi (veicoli/ora),
al livello di congestione (flusso/capacità), alla velocità di percorrenza (km/h).

2.5.4.1 - Indicatori trasportistici sulle prestazioni della rete stradale
Passando dallo scenario attuale di riferimento a quelli futuri non vi sono differenze
significative: si tratta di un risultato atteso in quanto le modifiche alla rete sono
prevalentemente puntuali e relative al recapito finale/iniziale di destinazione/origine degli
spostamenti verso le scuole, gli impianti sportivi e del tempo libero, in funzione
dell’organizzazione degli accessi ai parcheggi a servizio del Campus.
L’estesa chilometrica aumenta solo nello scenario futuro 3 nel quale è prevista l’apertura al
transito di via Fantini sulla via Emilia e dello svincolo di Borgatella sulla complanare nord e sud.
La domanda di mobilità dell’ora di punta del mattino differisce di poco e pertanto il dato più
significativo è quello relativo ai tempi di percorrenza complessivi nello scenario futuro 1 e futuro
2 (rispettivamente +3% e +2% sulla viabilità urbana in confronto all’attuale) in relazione ai
chilometri complessivamente percorsi sulla rete che rimangono sostanzialmente invariati. Ciò
significa che la a parità di tragitti aumentano i tempi di percorrenza per compiere il viaggio: la
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concentrazione dei recapiti in un unico punto provoca un “collo di bottiglia” in prossimità del
parcheggio antistante via Kennedy/via Giovanni XXIII.
Lo scenario 2 è stato simulato proprio per verificare il funzionamento della rete nell’ipotesi di
recapiti maggiormente distribuiti: compatibilmente con la significatività della modellazione
trasportistica, il collegamento dei connettori delle scuole a via Kennedy e a via Woolf evidenzia
un recupero sui tempi di percorrenza grazie all’utilizzo di un recapito alternativo e più lontano
rispetto al parcheggio esistente.
Lo scenario futuro 3 migliora complessivamente il funzionamento della rete, di tutte le tipologie
di strada per l’effetto significativo della realizzazione di nuove infrastrutture di collegamento con
il sistema tangenziale. E’ ragionevole pensare che l’effetto più significativo sia la diminuzione
degli spostamenti di attraversamento della direttrice di via Poggi verso la tangenziale con un
riequilibrio nella scelta degli itinerari sia per le relazioni esterne-esterne (che utilizzano percorsi
più periferici) che per le relazioni interne-esterne (che tornano ad utilizzare percorsi più veloci).
Le prestazioni della rete nei tre scenari simulati sono riportate e confrontate nelle tabelle
seguenti:
STATO ATTUALE
CLASSIFICAZIONE
RETE AUTOSTRADALE
GRANDE RETE
RETE EXTRAURBANA
RETE URBANA DI SCORRIMENTO
RETE URBANA
TOTALE

LUNGHEZZA VEQ*KM
VEQ*TEMPO VELOCITA'
KM
VEICOLI*KM VEIC*ORA
KM/ORA
13
37.896
518
73
4
3.953
51
78
84
25.845
551
47
3
4.006
65
61
48
14.396
445
32
152
86.096
1.631

FUTURO 1
CLASSIFICAZIONE
RETE AUTOSTRADALE
GRANDE RETE
RETE EXTRAURBANA
RETE URBANA DI SCORRIMENTO
RETE URBANA
TOTALE

LUNGHEZZA VEQ*KM
VEQ*TEMPO VELOCITA'
KM
VEICOLI*KM VEIC*ORA
KM/ORA
13
37.908
519
73
4
3.938
51
78
84
25.858
554
47
3
4.012
66
61
48
14.433
457
32
152
86.149
1.647

FUTURO 2
CLASSIFICAZIONE
RETE AUTOSTRADALE
GRANDE RETE
RETE EXTRAURBANA
RETE URBANA DI SCORRIMENTO
RETE URBANA
TOTALE

LUNGHEZZA VEQ*KM
VEQ*TEMPO VELOCITA'
KM
VEICOLI*KM VEIC*ORA
KM/ORA
13
37.928
517
73
4
3.945
51
78
84
25.802
551
47
3
3.986
65
61
48
14.480
456
32
152
86.141
1.639

FUTURO 3
CLASSIFICAZIONE
RETE AUTOSTRADALE
GRANDE RETE
RETE EXTRAURBANA
RETE URBANA DI SCORRIMENTO
RETE URBANA
TOTALE

LUNGHEZZA VEQ*KM
VEQ*TEMPO VELOCITA'
KM
VEICOLI*KM VEIC*ORA
KM/ORA
13
37.929
513
73
5
4.361
56
78
85
25.747
546
47
3
4.742
71
66
50
14.418
413
35
155
87.197
1.599

Tab. 3 Parametri trasportistici sulle prestazioni della rete.
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2.5.4.2 - Simulazioni e confronti fra scenari
I risultati ottenuti dalle simulazioni possono essere analizzati anche in forma grafica mediante la
rappresentazione di flussogrammi di alcune grandezze dei singoli archi. Nel presente studio
risulta significativa l’analisi delle tavole relative alla congestione della rete perché ben si presta
a mettere in evidenza alcune criticità che dovranno essere attentamente analizzate in sede
progettuale.
Lo scenario futuro 1 ipotizza che tutti gli spostamenti legati alla scuola abbiano la possibilità di
accedere al parcheggio antistante le vie Kennedy/Giovanni XXIII. Questo scenario si dimostra
estremamente critico in termini di congestione, soprattutto lungo l’itinerario Palazzetti, Giovanni
XXIII, ingresso al parcheggio; da tenere presente che si tratta di un volume di traffico
significativo (stimato in circa 750 spostamenti in ingresso e 750 spostamenti in uscita) che in un
arco temporale molto concentrato a ridosso dell’0rario di inizio delle lezioni richiede di accedere,
sostare ed uscire dall’area di “Kiss and Ryde”.
Lo scenario futuro 2 ipotizza una soluzione intermedia nella quale metà degli spostamenti legati
alla scuola utilizzino il parcheggio di via Woolf per lasciare poi agli studenti l’arrivo a scuola
attraverso un accesso pedonale. In questo caso il funzionamento della rete è migliore rispetto
allo scenario precedente in quanto il livello di congestione diminuisce per l’effetto di un utilizzo
più efficiente delle infrastrutture viarie dell’area.
Lo scenario futuro 3 migliora il funzionamento di tutta la viabilità principale, evidenziando
possibili criticità puntuali nei nodi: rotatorie e ingresso/uscita dai parcheggi.

Tav. 11: Stato attuale – congestione della rete
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Tav. 12: Scenario futuro 1 – congestione della rete

Tav. 13: Scenario futuro 2 – congestione della rete
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Tav. 14: Scenario futuro 3 – congestione della rete

2.5.5 Sintesi conclusiva della componente Mobilità e Traffico
Il presente studio trasportistico è stato condotto al fine di valutare il funzionamento della rete
stradale a seguito della realizzazione del progetto Campus Kid. Obiettivo dello studio è quello di
individuare, ai fini della VAS, gli impatti positivi e negativi sulla componente della mobilità e di
proporre, eventuali misure per impedire o ridurre gli impatti negativi.
Le simulazioni sono state condotte utilizzando VISUM, un modello quantitativo di simulazione
del traffico che fornisce risultati significativi quando l’ambito territoriale è esteso almeno a livello
comunale, e indicazioni utili quando l’ambito di analisi è puntuale. La schematizzazione della
rete e degli spostamenti permette interpretazioni più affidabili a livello macro, più semplificate
invece a livello locale, evidenziando l’insorgere di criticità puntuali che necessitano di
approfondimenti di dettaglio.
Lo studio di traffico è stato condotto nell’ora di punta del mattino, periodo della giornata nel
quale si concentra la maggior quantità di spostamenti per unità oraria e dall’analisi dei risultati
sono emerse le seguenti considerazioni.
Si può ritenere che la rete di adduzione dal territorio comunale è adeguata per l’accessibilità al
Campus Kid grazie alla individuazione di itinerari regolari e diretti da quasi tutte le frazioni del
comune.
L’intervento non prevede un aumento significativo della domanda di mobilità, soprattutto nell’ora
di punta del mattino perché prevede la ricollocazione di quote di domanda già presenti nell’area.
La nuova domanda di mobilità, generata per l’insediamento di nuove infrastrutture (Auditorium)
o per il potenziamento delle infrastrutture sportive esistenti, si distribuisce di altri periodi della
giornata e non si sovrappone all’ora di punta del mattino, con possibili effetti su altre
componenti ambientali (rumore ed emissioni) ma non su quella trasportistica.
Dal punto di vista viabilistico l’impatto più significativo è la previsione di concentrare in un unico
nodo di accesso/egresso la domanda di spostamenti legati alla scuola. Si tratta di una domanda
di mobilità molto elevata e molto concentrata in un arco temporale ben più ristretto dell’unità
oraria, con destinazione un parcheggio. Se in via Poggi, di fronte alle ex scuole Donini, si
riducono le criticità di pressione e sosta per l’accompagnamento o il ritiro degli alunni, su via
Kennedy e via Giovanni XXIII, nei pressi del campus le criticità si accentuano.
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Il parcheggio funziona come una “stazione di testa”, che risulta molto funzionale per l’utente
finale in quanto ad accessibilità (massima in termini di vicinanza alla destinazione); tuttavia
risulta inefficiente dal punto di vista del funzionamento della rete per le reciproche interferenze
di chi entra e di chi esce dal parcheggio con riduzione della capacità complessiva, congestione
elevata ed aumento dei perditempo (scenario futuro 1).
L’organizzazione complessiva beneficerebbe maggiormente di un’organizzazione dell’area
secondo una tipologia di “stazione passante” nella quale gli utenti finali contribuiscono
all’efficienza del sistema compiendo un tratto a piedi verso il punto finale di destinazione, e gli
spostamenti veicolari non si svolgono secondo uno schema di andata/ritorno, ma di transito,
con una diminuzione delle interferenze e dei perditempo (scenario futuro2).
Dall’analisi degli indicatori trasportistici e del funzionamento dei singoli archi emerge la
necessità di approfondire in maniera più dettagliata il tema dell’accessibilità al campus
individuando con precisione tutti gli itinerari di andata e ritorno verso i punti di interscambio e
tutti i punti di conflitto fra le manovre. L’obiettivo di questo tipo di approfondimento è duplice: da
una parte individuare soluzioni che minimizzino i conflitti, dall’altra quella di dimensionare
correttamente dal punto di vista geometrico la progettazione delle intersezioni e delle corsie di
manovra.
In termini generali un approccio progettuale efficace per ridurre la congestione da elevata
domanda di mobilità e di sosta deve redistribuire e riequilibrare i punti di accesso al campus (il
lato di via Woolf non ha di fatto relazioni con la scuola e, analogamente il lato Kennedy/piscina),
organizzare uno schema circolatorio preferibilmente “passante” (minimizzando le manovre
configgenti, in primis le svolte a sinistra e le inversioni a U) e adottare moderne tecniche di
gestione della mobilità che prevedono l’utilizzo delle tecnologie di telecontrollo: il road
pricing/park pricing per l’accesso al parcheggio può incentivare scelte modali alternative o, nella
necessità di utilizzare l’auto, l’utilizzo di aree di sosta presenti nelle vicinanze e non solo il
parcheggio della scuola.
Più specificatamente va invertito l’ordine di priorità nel sistema dell’accessibilità: la soluzione
progettuale proposta sembra privilegiare l’accessibilità automobilistica a discapito di quella
ciclabile e pedonale; i percorsi pedonali e ciclabili risultano accessori rispetto all’organizzazione
del poco spazio a disposizione che risulta prevalentemente dedicato alla circolazione e alla
sosta delle auto. Il progetto deve prevedere:
- adeguate zone di filtro tra l’edificio scolastico e i parcheggi, prevedendo aree esclusivamente
pedonali-ciclabili in posizione possibilmente baricentrica tra i parcheggi di via Giovanni XXIII
e il parcheggio di via Kennedy (piscina), in modo da distribuire i punti di sosta su aree
separate. Le zone di filtro e i camminamenti devono essere dotate di pensiline coperte a
protezione di pedoni in’attesa, i marciapiedi di collegamento attorno alla scuola devono avere
una larghezza di almeno due metri, in prossimità devono essere previste adeguate dotazioni
per la sosta di biciclette e ciclomotori, vanno individuate le aree di circuitazione e sosta degli
scuolabus. Eventuali accessi agli edifici scolastici su via Kennedy devono essere solo di
servizio;
- la pista ciclabile, correttamente dimensionata, che attraversa il Campus e che ricongiunge la
pista di via Mezzini con la pista di via Palazzetti;
- lo sviluppo di adeguate soluzioni progettuali di tutti i punti di accesso dai percorsi pedonali e
ciclabili che lungo tutto il perimetro conducono al Campus, valorizzando in particolare il
collegamento con le due fermate bus di via Kennedy;
- un diverso assetto circolatorio che consenta l’accesso ai parcheggi con manovre in
ingresso/uscita indestra in modo da minimizzare le manovre configgenti
- il potenziamento e la valorizzazione del collegamento pedonale da/verso il parcheggio del
Parco di villa Cicogna, importante dotazione di sosta pubblica ampiamente sottoutilizzato.
Infine la possibilità di concordare con le scuole lo sfalsamento degli orari di ingresso/uscita dalle
scuole può incidere sul livello di congestione della rete in quanto riduce il picco di traffico
dell’ora di punta distribuendolo su un arco temporale più ampio.
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2.6

La VAS-VALSAT con riferimento
alla componente ACUSTICA

Il presente paragrafo è finalizzato a fornire elementi di compatibilità ambientale in riferimento
all’inquinamento acustico per l’ambito “AR.B.2” di San Lazzaro di Savena.
L’analisi ha come scopo la definizione dei livelli di immissione valutabili in corrispondenza
dell'ambito di intervento e quindi la verifica della compatibilità acustica futura dell’ipotesi
progettuale oggetto di verifica, in riferimento alla presenza di specifiche sorgenti di rumore.
Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente ambientale
sono i seguenti:
 stato della componente nello scenario attuale;
 stato della componente nello scenario futuro con l’attuazione dell’ambito AR.B.2;
Per la verifica acustica, si è inizialmente proceduto ad una caratterizzazione dell’ambito di
analisi mediante indagine acustica strumentale. In seguito è stata effettuata la verifica del
rispetto dei limiti acustici di immissione sul progetto mediante modello di simulazione.
Lo studio è stato sviluppato secondo le seguenti fasi operative:
Caratterizzazione territoriale ai fini dell’analisi acustica; ha riguardato essenzialmente la
lettura, in chiave acustica, degli aspetti territoriali, normativi e progettuali legati all’intervento. In
particolare la documentazione esaminata fa riferimento agli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica e territoriale. Gli strumenti di pianificazione del territorio comunale ad oggi disponibili
sono sostanzialmente il PSC, il RUE e la Classificazione Acustica comunale.
Fase di indagine; sulla base di una specifica campagna di rilievi, effettuati in prossimità
dell’ambito, è stata svolta una caratterizzazione del clima acustico mediante rilievi strumentali.
Tali rilievi sono stati condotti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi7 e dal geom. Andrea
Barbieri (AIRIS S.r.l.-Bologna). Simultaneamente ai rilievi fonometrici è stato effettuato il
conteggio classificato dei transiti veicolari sulla viabilità nell’intorno.
Verifica previsionale di clima acustico; è consistita nella verifica del rispetto dei limiti acustici
di immissione in termini assoluti sul progetto.
Va specificato infine che nel corso del presente studio le procedure e la strumentazione
utilizzate sono conformi alle norme vigenti, o in assenza di queste, risultano validate nell'ambito
di esperienze nazionali o internazionali.
L'ambito spaziale di studio, è stato circoscritto ad un'area comprendente il comparto oggetto di
studio e le principali vie di traffico adiacenti, in particolare quelle che subiscono modifiche di
esercizio in conseguenza alla realizzazione dell’intervento.
La zona così identificata permette di analizzare le conseguenze in termini di inquinamento
acustico determinate dalle modifiche apportate alla rete stradale previste dal progetto e dal
carico urbanistico indotto dal progetto stesso.

2.6.1 Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore
A livello nazionale la materia riguardante la difesa dal rumore è regolata dalla Legge Quadro
sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26/10/95 che “... stabilisce i principi fondamentali in
materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico” e
che sostituisce pressoché interamente il precedente D.P.C.M. 01/03/91.
La norma, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti
successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi a tutta la parte strettamente
7 tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 con attestato n. 65946 rilasciato da Provincia di Bologna in data del 14/03/2005
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applicativa.
Dei decreti attuativi discesi dalla norma di riferimento quelli fondamentali ai fini dello studio in
esame sono quelli elencati di seguito:
 D.P.C.M. del 14/11/1997 contenente la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore” che completa quanto già stabilito nel D.P.C.M. 01/03/91;
 D.P.C.M. del 16/03/1998 contenente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”;
 DPR n. 142 del 30/03/2004 contenente le “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”.
Per quanto riguarda i limiti acustici, mentre il D.P.C.M. 1/3/91 si limitava a fissare dei limiti
massimi di immissione livello sonoro per specifiche zone, il D.P.C.M. del 14/11/1997 stabilisce i
valori dei quattro diversi limiti, determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo
della giornata e della destinazione d’uso introdotti dalla Legge Quadro 447/95. In particolare si
tratta dei valori limite di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una
sorgente sonora), dei valori di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) e dei valori di qualità, (valore di rumore
da conseguire nel breve, medio e lungo periodo)8; i valori di immissione (valore massimo di
rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno) sono stati distinti in assoluti e differenziali9.
I limiti assoluti di immissione per le diverse classi acustiche sono riportati nella tabella seguente.
Tab. 2.6.1 - Classi acustiche e limiti assoluti del livello equivalente
classi di destinazione d'uso del territorio
tempi di riferimento
Leq,TRD (dBA)
Leq,TRN (dBA)
diurno(06,00-22,00)
notturno(22,00-06,00)
I
aree particolarmente protette
50
40
II

aree prevalentemente residenziali

55

45

III

aree di tipo misto

60

50

IV

aree di intensa attività umana

65

55

V

aree prevalentemente industriali

70

60

VI

aree esclusivamente industriali

70

70

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha introdotto l'obbligo per i comuni di classificazione del proprio
territorio in zone omogenee, allo scopo di fissare dei limiti massimi di rumorosità ambientale. La
classificazione acustica del territorio diventa lo strumento di pianificazione principale sotto il
profilo acustico.
Per le infrastrutture stradali il DPR n. 142, fissa i limiti acustici relativi alle fasce di pertinenza
stradale, entro le fasce il rumore generato dall’infrastruttura stradale va valutato separatamente
dalle rimanenti sorgenti. All’esterno di tali fasce di pertinenza i contributi acustici riferibili alle
diverse sorgenti presenti nell’intorno territoriale, vanno invece sommati.
Per l’ambito locale occorre ricordare che la Regione Emilia Romagna si è provvista di una legge
propria a riguardo dello specifico settore. A tale riguardo è infatti stata promulgata la Legge
Regionale n. 15 del 9/5/2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, in
attuazione dell'art. 4 della suddetta Legge Quadro 447/1995; la legge regionale detta norme per
la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
Il provvedimento regionale si inserisce negli adempimenti della legge quadro nazionale in
materia di inquinamento acustico, la quale, benché ancora incompiuta, individua nelle Regioni i

8 I valori di attenzione e qualità rappresentano un fondamentale strumento a disposizione dell’amministrazione locale in quanto i primi
segnalano le soglie oltre le quali è indispensabile predisporre e attuare i Piani di Risanamento mentre i secondi sono i valori da conseguire
tramite il risanamento.
9 Per criterio differenziale si intende, ai sensi dell’art.2 comma 3 lett.b della Legge quadro 447/95: “…la differenza tra il livello equivalente del
rumore ambientale e del rumore residuo…” questa differenza è stata stabilita nell’art.4 del DPCM 14.11.97, in:”… 5 dBA per il periodo diurno
e 3 dBA per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi…”.
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soggetti che hanno il compito di definire i criteri per la suddivisione dei territori comunali a
seconda delle soglie di rumore e per la redazione dei piani di risanamento acustico. La finalità
principale del corpo normativo regionale è dunque proprio quello di definire le linee procedurali
per la redazione dei piani di classificazione acustica dei territori comunali (zonizzazioni) e di
dettare le tempistiche per le loro attuazioni. Tra i compiti della Regione sono inoltre compresi la
definizione dei criteri per la redazione dei Piani comunali di risanamento acustico che dovranno
essere adottati qualora non sia possibile rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica.
L’organo legislativo locale ha perciò emanato un ulteriore dispositivo normativo; in attuazione
dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 è infatti stata pubblicata la delibera di Giunta
Regionale 2053/2001 del 9/10/2001, per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la
redazione della classificazione acustica del territorio comunale.
I criteri per la classificazione acustica introdotti dalla delibera comprendono sia il territorio
urbanizzato rispetto allo stato di fatto ché quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di
disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. La Legge
dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni verifichino la coerenza degli strumenti
urbanistici vigenti e delle loro previsioni con la classificazione acustica del l'intero territorio.
Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad assumere
un quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali
delle diverse parti del territorio con riferimento:
 all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto);
 alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile (stato di
progetto).
A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di Unità Territoriali Omogenee
(UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni.
In data 8 Aprile 2014, con deliberazione n. 20, il Consiglio Comunale di San Lazzaro ha
approvato la nuova classificazione acustica del Comune di San Lazzaro di Savena.
L’immagine seguente riporta la vigente classificazione acustica del Comune di San Lazzaro di
Savena, per le aree appartenenti all’ambito di analisi.
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Fig. 2.6.1 -

Stralcio Classificazione acustica comune di San Lazzaro e fasce di rispetto infrastrutturale

Dalla classificazione acustica del territorio comunale di San Lazzaro di Savena si evince che
l’areale oggetto di studio ricade per la maggior parte in una IV classe acustica con limiti pari a
65 dBA nel periodo diurno e 55 dBA nel periodo notturno, ad esclusione di una porzione a nord
che ricade in III classe (con limiti 60 dBA diurni e 50 dBA notturni) ed una porzione in I classe in
corrispondenza della destinazione scolastica, con limite diurno pari a 50 dBA.
Il DPR n. 142, citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce di pertinenza stradale,
entro le quali il rumore generato da una infrastruttura stradale va valutato separatamente dalle
rimanenti sorgenti. L’area di intervento non ricade all’interno delle fasce stradali.
In riferimento alle infrastrutture ferroviarie il citato DPR n. 459 del 18/10/98 fissa due fasce
simmetriche esterne ai binari, denominate fascia A e B di larghezza complessiva di 250 metri,
entro le quali il rumore generato dall’infrastruttura ferroviaria va valutato separatamente dalle
rimanenti sorgenti. L’area di intervento non ricade all’interno delle fasce ferroviarie.

2.6.2 Caratterizzazione acustica dell’ambito di intervento
L’area oggetto di verifica si colloca nella zona sud del comune di San Lazzaro di Savena.
L’intorno territoriale dell’areale è caratterizzato dalla presenza di edifici ad uso residenziale e da
alcune attività artigianali e commerciali. Il comparto oggetto di studio confina con via Papa
Giovanni XXIII a nord, lungo il confine ovest confina con via Kennedy, in corrispondenza del
fronte sud è presente una serie di edifici residenziali con altezze sino a cinque piani fuori terra
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ed in fine a est si colloca via Woolf.
Il clima acustico generale dell’ambito in oggetto è interessato essenzialmente dalla presenza di
sorgenti di rumore di tipo lineare. La sorgente lineare che presenta il maggior numero di flussi
veicolari si riferisce all’asse stradale di via Papa Giovanni XXIII posta in corrispondenza del
confine nord dell’area oggetto di verifica. Ulteriori contributi sono imputabili ai transiti sui
principali assi viari presenti nell’intorno dell’area, nello specifico via Poggi (a nord), via Kennedy
(fronte sud e ovest) e via Woolf (fronte est). Infine apporti di fondo derivano dal complesso delle
infrastrutture viarie poste anche a maggiore distanza.
Ulteriori sorgenti energeticamente meno rilevanti sono imputabili alle attività commerciali
presenti nell’intorno. Dalle analisi svolte non sono emerse ulteriori sorgenti in grado di incidere
in maniera significativa sul clima acustico dell’area, pertanto, il carattere sporadico e
energeticamente ridotto di ulteriori potenziali immissioni acustiche rende scarsamente
significativa la loro caratterizzazione acustica di dettaglio.
La definizione del clima acustico attuale e futuro è perciò prevalentemente correlata al
contributo delle sorgenti di tipo lineare citate.

2.6.3 Indagini strumentali per la caratterizzazione del clima acustico attuale
Di seguito vengono descritte le indagini strumentali svolte con la finalità di caratterizzare il clima
acustico insistente sull’areale oggetto di verifica.
La caratterizzazione del clima acustico dell’area di intervento si propone di fornire gli elementi di
conoscenza del livello di rumorosità dell’ambito di intervento, al fine di un primo confronto con i
limiti imposti dalla normativa di riferimento nonché per un’accurata taratura del modello di
simulazione previsionale.
Le condizioni meteo-climatiche presenti durante la campagna di monitoraggio, descritte nel
dettaglio nel paragrafo dedicato, risultano essere conformi all’effettuazione dei rilievi
fonometrici10.
La caratterizzazione acustica dell’areale è stata svolta mediante rilievi fonometrici di breve
durata in postazioni fonometriche ritenute particolarmente significative contemporanee a
conteggi manuali dei transiti veicolari.
I rilievi fonometrici
Le analisi acustiche sono state eseguite nella giornata di lunedì 16 maggio 2016. I rilievi sono
stati condotti in corrispondenza di ambiti ritenuti particolarmente significativi.
Contemporaneamente alle misure fonometriche sono stati svolti conteggi manuali dei transiti
veicolari.
La strumentazione, della Bruel & Kjær, utilizzata per i rilievi acustici è rappresentata da catene
di misura di I classe costituite da fonometri integratori e analizzatori di spettro mod. 2260 e
2250. Il calibratore utilizzato è un Larson Davis mod. CAL200. L'analisi in frequenza è stata
condotta in banda di 1/3 di ottava, modalità che permette il riconoscimento e la valutazione
delle eventuali componenti tonali e impulsive del rumore.
I principali parametri acustici
I principali parametri registrati sono stati il Leq, livelli statistici, Lmin, Lmax con costanti di tempo
simultanee Impulse, Fast e Slow, usando filtri A e linear. Le calibrazioni sono avvenute prima e
dopo ogni ciclo di misura.
Al fine di procedere ad una interpretazione dei valori misurati in modo quanto più possibile
oggettivo sono stati rilevati i seguenti parametri:
Livello statistico LA10. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 10% dei
10

Secondo quanto previsto nell’Allegato B del DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico”
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rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della rumorosità
di picco. In presenza di sorgenti quasi-gaussiane quali alti flussi di traffico, LA10 assume valori di
qualche decibel più alti dei relativi valori di LAeq, questa differenza diminuisce in presenza di
eventi ad alto contenuto energetico verificabili dalla time history dei LAmax.
Livello statistico LA50. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 50% dei
rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore del valore medio
di pressione sonora.
Livello statistico LA95. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 95% dei
rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della rumorosità
ambientale di fondo. Consente di valutare il livello delle sorgenti fisse che emettono con
modalità stazionarie. La differenza LA95-LAmin aumenta all'aumentare della fluttuazione della
sorgente stazionaria.
Livello statistico LAmax. È il livello massimo registrato e connota gli eventi di rumore a massimo
contenuto energetico quali il passaggio di ambulanze, moto, ecc. È un ottimo descrittore del
disturbo da inquinamento acustico e, in generale, di tutte le condizioni di esposizione dove
conta di più il numero degli eventi ad alto contenuto energetico rispetto alla “dose” media.
Infine l'analisi della distribuzione in bande di frequenza effettuata in bande di terzi d'ottava,
fornisce un'ulteriore possibilità di valutare correttamente i dati forniti dal decorso della misura e
le peculiari caratteristiche del clima acustico ambientale, quali la possibilità di individuare
eventuali componenti tonali nelle sorgenti di riferimento.
In allegato è stata riportata la certificazione dello strumento oltre alla descrizione della catena di
misura utilizzata, di I classe, conforme alle vigenti prescrizioni normative 11.
Per presentare i dati rilevati si è proceduto ad una schedatura puntuale relativa alla postazione
di misura secondo le richieste espresse nella normativa vigente12. I dati sono quindi stati
riportati in schede tecniche che evidenziano inoltre il profilo temporale del LAeq, l'analisi in
frequenza e la distribuzione cumulativa dei livelli.
Postazioni fonometriche e risultati
Lo studio è stato condotto tramite l’effettuazione di misure fonometriche in cinque postazioni di
misura. Sono state svolte misure di breve durata (20 minuti) in prossimità dei cigli stradali dei
principali assi viari precedentemente citati, via Poggi, via Kennedy, via Woolf e via Papa
Giovanni XXIII. Come specificato anche in precedenza contemporaneamente ai rilievi
fonometrici sono stati svolti conteggi manuali dei transiti dei veicoli. I rilievi di rumore hanno
avuto l’obiettivo di caratterizzare la complessità delle sorgenti incidenti sull’areale al fine di
caratterizzare il clima acustico attualmente presente nonché di effettuare una accurata taratura
del modello di simulazione previsionale.
Nell'immagine che segue si riporta la collocazione delle postazioni di misura di seguito descritte.

11
12

Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
Allegato D del DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
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Fig. 2.6.2 – Localizzazione delle postazioni di rilievo fonometrico

P1

P3
P2

P4

P5

Postazione P1 – In tale postazione di rilievo è stata svolta una misura di breve durata (20
minuti). Il fonometro è stato installato in corrispondenza di un parcheggio alla distanza di 3 metri
dal ciglio di via Poggi. L’unità fonometrica è stata collocata ad una altezza di 1.5 metri sul p.c.
Contemporaneamente al rilievo fonometrico è stato effettuato un conteggio manuale dei veicoli
transitati. Tale postazione di rilievo ha permesso un’accurata caratterizzazione dei contributi
acustici derivanti dalli transiti veicolari su via Poggi.
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Postazione P2 – In tale postazione di rilievo è stata svolta una misura di breve durata (20
minuti). Il fonometro è stato installato in corrispondenza di un percorso ciclabile alla distanza di
10 metri dal ciglio di via Papa Giovanni XXIII. L’unità fonometrica è stata collocata ad una
altezza di 1.5 metri sul p.c. Contemporaneamente al rilievo fonometrico è stato effettuato un
conteggio manuale dei veicoli transitati. Tale postazione di rilievo ha permesso un’accurata
caratterizzazione dei contributi acustici derivanti dalli transiti veicolari su via Papa Giovanni
XXIII.

Postazione P3 – In tale postazione di rilievo è stata svolta una misura di breve durata (20
minuti). Il fonometro è stato installato all’interno dell’area esterna della scuola media Jussi alla
distanza di 10 metri dal ciglio di Kennedy. L’unità fonometrica è stata collocata ad una altezza di
1.5 metri sul p.c. Contemporaneamente al rilievo fonometrico è stato effettuato un conteggio
manuale dei veicoli transitati. Tale postazione di rilievo ha permesso un’accurata
caratterizzazione dei contributi acustici derivanti dalli transiti veicolari su via Kennedy.
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Postazione P4 – In tale postazione di rilievo è stata svolta una misura di breve durata (20
minuti). Il fonometro è stato installato all’interno dell’area di parcheggio della scuola media Jussi
alla distanza di 10 metri dal ciglio di Kennedy. L’unità fonometrica è stata collocata ad una
altezza di 1.5 metri sul p.c. Contemporaneamente al rilievo fonometrico è stato effettuato un
conteggio manuale dei veicoli transitati. Tale postazione di rilievo ha permesso un’accurata
caratterizzazione dei contributi acustici derivanti dalli transiti veicolari su via Kennedy.

Postazione P5 – In tale postazione di rilievo è stata svolta una misura di breve durata (20
minuti). Il fonometro è stato installato a lato della strada alla distanza di 10 metri dal ciglio di
Woolf. L’unità fonometrica è stata collocata ad una altezza di 1.5 metri sul p.c.
Contemporaneamente al rilievo fonometrico è stato effettuato un conteggio manuale dei veicoli
transitati. Tale postazione di rilievo ha permesso un’accurata caratterizzazione dei contributi
acustici derivanti dalli transiti veicolari su via Woolf.

Nella seguente tabella sono state riassunte le informazioni generali relative alla campagna di
rilievo fonometrico13. In allegato sono stati riportati i report di misura certificanti i dati tecnici
completi dei rilievi.

13 I valori acustici anche se riportati con il decimale possono essere arrotondati, secondo le convenzionali procedure, allo 0.5 dB superiore.
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Postazione
P1
P2
P3
P4
P5

h fono
sul p.c.
1,5m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m

Tab. 2.6.2 - Risultati dei rilievi fonometrici
LAFMax
LAFMin
LAF10
Ora di inizio
dB(A)
dB(A)
dB(A)
16/05/2016 14:13
77,3
47,7
69,2
16/05/2016 14:13
75,1
46,6
61,2
16/05/2016 14:43
72,4
41,2
61,3
16/05/2016 14:43
75,6
45,2
57,0
16/05/2016 15:12
83,1
41,9
67,8

LAF50
dB(A)
63,0
57,2
54,5
52,0
58,7

LAF95
dB(A)
54,2
50,9
45,4
48,0
45,5

LAeq
dB(A)
65,5
58,7
57,8
55,2
63,6

Ai fini della taratura del modello che sarà utilizzato in seguito per le verifiche acustiche, sono
stati effettuati conteggi dei flussi di traffico contemporanei ai rilievi acustici, in corrispondenza
dei tratti stradali che influenzano le misure fonometriche. La tabella seguente riporta tali flussi.

Tratto stradale
via Poggi
via Papa Giovanni XXXIII
via Kennedy (fronte scuola)
via Kennedy (parcheggio)
via Woolf

Tab. 2.6.3 - Conteggi dei flussi di traffico
Flussi nei 20 minuti di misura
Data e ora
leggeri
pesanti
16/05/2016 14:13
227
6
16/05/2016 14:13
266
7
16/05/2016 14:43
124
8
16/05/2016 14:43
55
1
16/05/2016 15:12
211
4

2.6.4 La rete stradale di riferimenti e i flussi di traffico
Il contenuto del seguente paragrafo vuole presentare le analisi condotte sui dati di traffico forniti
dal comune di San Lazzaro di Savena riguardanti la viabilità nell’intorno dell’ambito AR.B.2., al
fine di ottenere i flussi nei periodi diurno e notturno necessari allo svolgimento delle analisi
acustiche
Il materiale a disposizione comprende un set di dati relativi alla campagna di rilievi condotti dal
Comune di San Lazzaro sui seguenti archi stradali:
- Via Poggi;
- Via Palazzetti;
- Via Woolf;
- Via Kennedy;
- Via Mezzini.
Contestualmente ai dati di rilievo sono stati forniti i file del modello di traffico rappresentativi
degli scenari di riferimento per l’ora di punta della mattina, sviluppati con il software di
macrosimulazione PTV Visum.
Gli scenari di riferimento considerati nello studio del traffico sono stati quattro: uno scenario
attuale rappresentativo delle condizioni esistenti al momento dei rilievi, e tre scenari futuri di
progetto nei quali sono state effettuate differenti ipotesi sulla disposizione del carico urbanistico
e degli accessi. Oggetto di analisi di questo capitolo sono i primi due scenari, attuale e futuro 1.
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Espansione dei flussi veicolari dall’ora di punta alle 24 ore
Si presenta di seguito la metodologia utilizzata per stimare i flussi veicolari giornalieri riferiti alle
24 ore per gli archi della rete di riferimento.
I dati di input iniziali per svolgere la procedura di espansione sono rappresentati dai flussi
veicolari simulati sulla rete di riferimento nell’ora di punta (del mattino), e le distribuzioni orarie
dei flussi di traffico collezionati per le sezioni di rilievo, suddivise per tipologia di veicolo e
direzione dei flussi veicolari.
Attraverso le distribuzioni orarie costruite a partire dai rilievi di traffico, è stato possibile calcolare
i coefficienti di espansione sia per i diversi periodi di riferimento della giornata, (diurno e
notturno) che per le tipologie di veicoli (leggeri e pesanti).
I coefficienti di espansione sono stati calcolati per tutte cinque le sezioni di rilievo per le quali
sono stati forniti i dati di traffico, tali coefficienti calcolati puntualmente sulle singole sezioni sono
stati successivamente associati agli archi stradali aventi le stesse caratteristiche delle sezioni di
rilievo.
L’utilizzo dei coefficienti, calcolati con i dati di rilievo del comune di San Lazzaro ha permesso di
caratterizzare la rete stradale nell’intorno del comparto AR.B.2, ma non gli archi stradali più
periferici, per i quali è stata adottata una seconda serie di coefficienti di espansione.
La seconda serie di coefficienti, calcolati su un ampio database di dati raccolti in precedenti
campagne di rilievo, e rappresentativi delle diverse tipologie di strade ha permesso il calcolo dei
flussi veicolari riferiti alle 24 ore per gli archi stradali più distanti dal comparto.
Particolare importanza per lo scenario attuale di base al fine di ottenere dei flussi di traffico sulle
24 ore aderenti alla realtà è stata la calibrazione del modello di traffico mediante i dati sulle
sezioni di rilevo.
Gli scenari considerati e sottoposti al processo di espansione sono stati due: lo scenario attuale
di base e lo scenario futuro 1.
L’espansione dello scenario attuale di base, ai periodi diurno e notturno, è stata svolta su ogni
singolo arco della rete, moltiplicando il valore del flusso veicolare di ogni componente per i
coefficienti di espansione calcolati. Al termine del calcolo i risultati sono stati aggregati per
tipologia al fine di ottenere i flussi veicolari totali sulle 24 ore, sempre articolati in veicoli leggeri
e pesanti.
Lo scenario futuro 1 rispetto allo scenario attuale di base vede sia una modifica che un
implementazione del carico urbanistico all’interno dell’area del Campus Kid, in particolare la
scuola Donini di via Poggi viene spostata all’interno del campus in adiacenza alla scuola Jussi,
con accessi presenti su via Papa Giovanni XXIII e su via Kennedy.
L’incremento del carico urbanistico è conseguente alla creazione di un’area adibita ad
Auditorium sede di attività teatrali, non presenti nello scenario attuale di base.
La procedura di espansione dei flussi dello scenario futuro 1 ha tenuto conto delle variazioni
conseguenti alle modifiche del carico urbanistico, che nella simulazione dell’ora di punta si è
manifestata prevalentemente con uno spostamento dei flussi veicolari legati alla scuola Donini
di via Poggi su itinerari diversi e con l’aggiunta dei flussi indotti dal nuovo auditorium.
Ciò ha reso necessario scorporare i flussi di traffico indotti dalle diverse attività per tener conto
della diversa distribuzione oraria che li caratterizza. In particolare i flussi di traffico indotti dalle
scuole risultano molto polarizzati in alcune fasce orarie del mattino e del pomeriggio, mentre
quelli dell’auditorium sono presenti soprattutto nella fascia serale e notturna.
A tal proposito i segmenti di domanda inerenti la scuola Donini di via Poggi e l’auditorium sono
stati espansi, separandoli dai flussi di altro tipo presenti sulla rete, con i coefficienti calcolati
sulle distribuzioni orarie dei due poli attrattori.
Le componenti rimanenti sono state espanse con il procedimento utilizzato per lo scenario
attuale di base, al termine delle operazioni di espansione i flussi veicolari ottenuti sono stati
aggregati nei flussi totali sulle 24 ore.
Le immagini che seguono illustrano le distribuzioni orarie della scuola Donini di via Poggi e
dell’auditorium utilizzate nel processo di espansione dello scenario futuro 1.
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Fig. 2.6.3 - Distribuzione oraria degli utenti e addetti in ingresso e uscita dalla scuola Donini di via Poggi

Fig. 2.6.4 - Distribuzione oraria degli utenti e addetti in ingresso e uscita dall’auditorium

2.6.5 Le simulazioni acustiche relative allo scenario ante-operam
Oltre che tramite i rilievi precedentemente descritti, il clima acustico nella situazione ante
operam è stato caratterizzato mediante il calcolo dei livelli acustici su una serie di ricettori
puntuali localizzati in corrispondenza di edifici residenziali individuati in un intorno
dell’intervento.
Per la verifica del clima acustico è stato utilizzato il modello previsionale di calcolo LIMA 14. Il
14
Il modello attualmente è utilizzato a livello europeo presso numerosi dipartimenti regionali per la difesa dell’Ambiente
(Baviera, del Baden-Württemberg, del Brandenburgo, dell'Assia, ecc..) e municipalità per la previsione ed il controllo
dell’inquinamento acustico (Berlino, Bonn, Francoforte, Amburgo, Colonia, Birmingham, Linz, ecc...). Questo modello è stato
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programma, sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund, consente
di costruire gli scenari acustici di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori rilevati sul
campo con i limiti di zona relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno.
La caratterizzazione delle sorgenti nello scenario attuale, unitamente alla ricostruzione
tridimensionale dell'andamento morfologico del territorio e degli ostacoli (edifici) attualmente
esistenti, ha costituito l'input nel modello previsionale per le simulazioni degli scenari di
riferimento.
Una volta ricostruita tridimensionalmente la morfologia dell’area in esame, è stata effettuata una
cosiddetta “taratura” del modello così costruito all’interno del software LIMA sulla serie di rilievi
congiunti traffico-rumore riportati in precedenza: i livelli acustici ottenuti fornendo in ingresso al
modello i flussi di traffico stradale rilevati, sono stati confrontati con quelli ottenuti durante la
campagna di monitoraggio acustico contemporanea ai rilevamenti di traffico. Si riporta di
seguito la tabella con i valori di taratura del modello dell’area.
Postazione
P1
P2
P3
P4
P5

Tab. 2.6.4 - Taratura del modello di simulazione
Misura
Livelli rilevati
Livelli calcolati
65,5
breve
66,0
58,7
breve
60,6
57,8
breve
58,4
55,2
breve
56,0
63,6
breve
62,9

differenza
0,5
1,9
0,6
0,8
-0,7

La tabella precedente mostra, in generale, una buona approssimazione dei rilievi da parte del
modello di simulazione: i dati calcolati non si discostano mai da quelli misurati di valori superiori
a ±1 dBA, ritenuto comunemente come range di accettabilità per questo genere di simulazioni.
Fa eccezione la misura in P2, durante la quale si sono verificati fenomeni di congestione del
traffico con velocità di transito non rappresentabili con il modello di simulazione (LIMA). La
sovrastima che emerge risulta in ogni caso cautelativa al fine della verifica del rispetto dei limiti
di norma, oggetto della presente analisi.
Successivamente è stata effettuata un’analisi puntuale tesa ad evidenziare i livelli acustici su
una serie edifici residenziali esistenti nell’ambito di studio. I ricettori sono stati disposti
planimetricamente ed altimetricamente in funzione della verifica acustica delle facciate degli
edifici più esposte alle ricadute acustiche indotte dalle arterie stradali presenti nell'area, che
subiscono le maggiori variazioni di flussi di traffico dovute all’intervento oggetto di verifica. Sono
inoltre stati posti alcuni ricettori in corrispondenza degli edifici scolastici esistenti su via Poggi ed
all’interno del comparto AR.B.2 oggetto di analisi. I ricettori così identificati si intendono
rappresentativi di una serie di edifici localizzati nei medesimi tratti stradali e soggetti alle stesse
sorgenti acustiche ed hanno lo scopo di valutare le variazioni di clima acustico indotte dalle
modifiche ai flussi di traffico dell’area previste in futuro.
Tali ricettori sono riportati planimetricamente nell’immagine seguente.

validato in ambito nazionale in occasione del seminario "metodi numerici di previsione del rumore da traffico” (Atti del seminario
"Metodi numerici di previsione del rumore da traffico" a cura di Roberto Pompoli dell'Associazione Italiana di Acustica. Parma 12
aprile 1989) e, più recentemente, è stato utilizzato, dagli scriventi, in numerosi casi di studi acustici tra i quali il Piano di
Risanamento acustico del Comune di Rimini, in collaborazione con l'ARPA Regionale e Arpa Provinciale di Rimini.
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Fig. 2.6.5 - Localizzazione dei ricettori sensibili analizzati – scenario attuale
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La quantificazione del rumore presente nell'area di intervento allo stato attuale è stata condotta
in riferimento al periodo diurno (6-22) e notturno (22-6), assumendo come sorgenti i flussi di
traffico stradale, evidenziati quali fonti acustiche principali durante la fase di analisi territoriale. I
flussi assegnati ad ogni tratto stradale sono ricavati dalle verifiche effettuate tramite software
Visum, come descritto in precedenza. Le velocità di marcia derivano anch’esse dalle
simulazioni tramite Visum e sono tutte comunque confermata dalla taratura del modello di
simulazione LIMA.
I livelli acustici calcolati per lo scenario attuale sui ricettori, sotto le condizioni appena esposte,
sono riportati nella tabella che segue.

57

Comparto AR.B.2 - Campus Kid

Rapporto Ambientale VAS-VALSAT del POC

Ricettori

Tab. 2.6.5 - Livelli acustici calcolati sui ricettori sensibili nello scenario attuale
Livelli calcolati
Limiti normativi
Piani
LeqD
LeqN
LeqD
LeqN

1

PT

50

-

51,0

-

1

1

50

-

52,1

-

2

PT

65

55

59,3

49,4

2

1

65

55

60,8

50,8

2

2

65

55

60,8

50,9

2

3

65

55

60,7

50,8

3

PT

60

50

54,2

44,2

3

1

60

50

55,6

45,5

3

2

60

50

55,7

45,6

3

3

60

50

55,5

45,5

3

4

60

50

55,2

45,3

4

PT

60

50

54,6

45,8

4

1

60

50

55,5

46,7

4

2

60

50

56,5

47,6

5

PT

65

55

60,6

52,7

5

1

65

55

62,5

54,6

6

PT

60

50

58,5

50,7

6

1

60

50

59,3

51,6

6

2

60

50

59,3

51,5

6

3

60

50

59,1

51,3

6

4

60

50

58,8

51,0

7

PT

50

-

53,1

-

7

1

50

-

53,9

-

7

2

50

-

54,7

-

7

3

50

-

55,5

-

7

4

50

-

56,0

-

8

PT

50

-

54,9

-

8

1

50

-

55,8

-

9

PT

50

-

53,1

-

9

1

50

-

54,1

-

10

PT

60

50

61,8

52,3

10

1

60

50

62,4

52,9

10

2

60

50

62,3

52,7

10

3

60

50

61,9

52,4

10

4

60

50

61,5

52,0

10

5

60

50

61,1

51,6

Come si può notare dai dati riportati in tabella, i livelli acustici calcolati presso i ricettori
considerati allo stato attuale mostrano una situazione di superamento dei limiti diffuso.
L’analisi del clima acustico attuale evidenzia superamenti del limite diurno di 50 dBA in
corrispondenza delle facciate più esposte degli edifici scolastici su via Poggi e anche di quello
esistente all’interno del comparto AR.B.2. Si hanno inoltre superamenti dei limiti notturni sugli
edifici su via Giovanni XXIII e dei limiti diurni e notturni su via Kennedy.
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2.6.6 Il clima acustico nello scenario futuro e il confronto tra scenari
Nel presente paragrafo viene analizzata la compatibilità dell’intervento, con riferimento al clima
acustico. Il POC prevede, nell’ambito, l’insediamento delle scuole elementari che attualmente si
trovano a nord, in via Poggi (scuola Donini). Nello stesso ambito, sarà realizzato il nuovo
auditorium e mantenuti gli usi sportivi già esistenti. Pertanto non tutto il carico urbanistico del
comparto è da considerarsi aggiuntivo nell’area di studio.
Attraverso il modello LIMA, è stata effettuata un'analisi puntuale, tesa ad evidenziare i livelli
acustici prevedibili in corrispondenza degli stessi ricettori analizzati nello scenario attuale, con
l’aggiunta di un ulteriore ricettore sul nuovo edificio scolastico interno al comparto che si
affaccia su via Kennedy. Tali ricettori sono riportati planimetricamente nell’immagine seguente.
Fig. 2.6.6 - Localizzazione dei ricettori sensibili analizzati – scenario futuro
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Le simulazioni hanno tenuto conto delle sorgenti di tipo stradale, così come già effettuato per lo
scenario attuale.
Le velocità di marcia assegnate ad ogni tratto stradale nelle simulazioni acustiche sono quelle
ricavate dalle simulazioni effettuate tramite il modello Visum.
Una prima verifica acustica ha mostrato superamenti del limite diurno di 50 dBA in
corrispondenza del complesso scolastico interno all’ambito AR.B.2. È stata perciò effettuata
una valutazione del clima acustico conseguente all’inserimento di una barriera sul fronte del
comparto prospiciente via Kennedy. Tale mitigazione è evidenziata nell’immagine seguente.
Fig. 2.6.7 - Localizzazione dell’ipotesi di mitigazione acustica valutata
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I livelli acustici calcolati sui ricettori sotto le condizioni appena esposte, sono riportati nella
tabella seguente.
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Tab. 2.6.6 - Livelli acustici calcolati sui ricettori – scenario futuro e confronto con attuale
Livelli calcolati
limiti
Ricettore

Piano

Futuro senza
mitigazioni

Attuale

Futuro con barriera
h 3,5 m

Differenza futuro
con mitigazioni attuale

leq d

leq n

leq d

leq n

leq d

leq n

leq d

leq n

leq d

leq n

1

PT

50

-

51,0

-

52,2

-

43,6

-

-7,4

-

1

1

50

-

52,1

-

53,5

-

46,5

-

-5,6

-

2

PT

65

55

59,3

49,4

59,5

50,1

59,4

50,0

0,1

0,6

2

1

65

55

60,8

50,8

60,9

51,5

60,9

51,5

0,1

0,6

2

2

65

55

60,8

50,9

61,0

51,6

61,0

51,6

0,1

0,7

2

3

65

55

60,7

50,8

60,9

51,6

60,9

51,5

0,2

0,7

3

PT

60

50

54,2

44,2

54,8

46,3

54,8

46,3

0,5

2,1

3

1

60

50

55,6

45,5

56,1

47,6

56,1

47,6

0,6

2,1

3

2

60

50

55,7

45,6

56,2

47,7

56,2

47,7

0,6

2,1

3

3

60

50

55,5

45,5

56,0

47,6

56,0

47,6

0,5

2,1

3

4

60

50

55,2

45,3

55,8

47,3

55,8

47,3

0,5

2,0

4

PT

60

50

54,6

45,8

54,9

46,4

54,9

46,4

0,3

0,6

4

1

60

50

55,5

46,7

55,9

47,3

55,9

47,3

0,3

0,6

4

2

60

50

56,5

47,6

56,8

48,2

56,8

48,2

0,3

0,6

5

PT

65

55

60,6

52,7

59,8

52,0

59,8

52,0

-0,8

-0,7

5

1

65

55

62,5

54,6

61,6

53,8

61,6

53,8

-0,9

-0,7

6

PT

60

50

58,5

50,7

58,3

50,8

58,3

50,7

-0,2

0,0

6

1

60

50

59,3

51,6

59,1

51,6

59,1

51,6

-0,2

0,0

6

2

60

50

59,3

51,5

59,1

51,5

59,1

51,5

-0,2

0,0

6

3

60

50

59,1

51,3

58,9

51,3

58,9

51,3

-0,2

0,0

6

4

60

50

58,8

51,0

58,6

51,0

58,6

51,0

-0,2

0,0

7

PT

50

-

53,1

-

53,0

-

53,0

-

-0,1

-

7

1

50

-

53,9

-

53,8

-

53,8

-

-0,1

-

7

2

50

-

54,7

-

54,7

-

54,7

-

0,0

-

7

3

50

-

55,5

-

55,5

-

55,5

-

0,0

-

7

4

50

-

56,0

-

55,9

-

55,9

-

0,0

-

8

PT

50

-

54,9

-

54,5

-

54,5

-

-0,4

-

8

1

50

-

55,8

-

55,4

-

55,4

-

-0,5

-

9

PT

50

-

53,1

-

52,4

-

52,4

-

-0,7

-

9

1

50

-

54,1

-

53,5

-

53,4

-

-0,7

-

10

PT

60

50

61,8

52,3

61,9

52,9

61,9

52,9

0,1

0,6

10

1

60

50

62,4

52,9

62,5

53,5

62,5

53,5

0,1

0,6

10

2

60

50

62,3

52,7

62,4

53,3

62,4

53,3

0,1

0,6

10

3

60

50

61,9

52,4

62,0

53,0

62,0

53,0

0,1

0,6

10

4

60

50

61,5

52,0

61,6

52,6

61,6

52,6

0,1

0,6

10

5

60

50

61,1

51,6

61,2

52,1

61,2

52,1

0,1

0,6

11

PT

50

-

61,7

52,1

51,3

42,0

11

1

50

-

61,8

52,2

60,6

51,0

11

2

50

-

61,6

52,0

61,6

52,0
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Analizzando i risultati delle verifiche dal punto meramente acustico, la soluzione che
consentirebbe il rispetto dei limiti acustici in facciata, così come previsto dalla normativa
vigente, almeno per la porzione esistente di edificio n. 1 destinata ad ospitare le aule (figura
2.6.7), sarebbe quella di prevedere una barriera acustica a margine di via Kennedy. Tale
mitigazione non sarebbe però in ogni caso sufficiente a schermare completamente la nuova
porzione n. 2 di edificio, a causa dell’altezza dell'edificio stesso e costituirebbe, oltre che un
elemento di rilevante impatto paesaggistico, anche una cesura fra il comparto e la città,
generando problematiche alla fruizione e al godimento del bene pubblico.
Per questi motivi è da preferire una soluzione che garantisca il rispetto dei limiti di norma non
sull’intero involucro ma almeno in corrispondenza delle aperture degli ambienti con permanenza
prolungate di persone e con usi considerati maggiormente sensibili.
Sarà necessaria pertanto un’attenta progettazione e distribuzione degli usi interni degli spazi
scolastici, volta a proteggere gli ambienti maggiormente sensibili costituiti dalle aule,
posizionando ad esempio, sul fronte prospiciente via Kennedy degli edifici n. 1 e 2, corridoi o
ambienti di servizio; analoga attenzione andrà posta nella progettazione dell’edificio n. 3
destinato a mensa e biblioteca, proteggendo maggiormente quest’ultima destinazione.
Per quanto riguarda gli edifici residenziali nell’intorno dell’intorno dell’ambito AR.B.2, le
modifiche ai flussi di traffico indotte dall’intervento non generano nuove criticità e non
peggiorano quelle esistenti, se si esclude un incremento tutto sommato trascurabile del
superamento del limite notturno sul ricettore n. 10 posto su via Kennedy.
Sono in ogni caso possibili scenari di mobilità alternativi a quello analizzato nel presente
paragrafo, considerato maggiormente critico, riportati in dettaglio nel paragrafo 2.5 sulla
mobilità. Gli scenari futuri 2 e 3 infatti, migliorano il funzionamento di tutta la viabilità principale,
alleggerendo il carico di traffico su via Kennedy, dove sono presenti numerosi ricettori
residenziali oltre al complesso scolastico interno all’ambito AR.B.2, e spostandolo parzialmente
su via Woolf dove scarsa è la presenza di ricettori sensibili. Tali scenari dunque costituiscono
senz’altro una mitigazione acustica ai leggeri incrementi acustici rilevati su via Kennedy ed
integrano tutte le possibili soluzioni mitigazioni.
La ricollocazione nel comparto in oggetto delle scuole elementari Donini di via Poggi, porta
invece un beneficio a tutti gli edifici localizzati su tale asse stradale.
In conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che l’ambito
possa accogliere l’intervento oggetto di verifica, nel rispetto della normativa acustica
vigente, a condizione di mettere in atto le opportune misure mitigative descritte.

62

Comparto AR.B.2 - Campus Kid

Rapporto Ambientale VAS-VALSAT del POC

2.7

La VAS-VALSAT con riferimento
alla componente ATMOSFERICA

Il presente capitolo è finalizzato a fornire elementi di compatibilità ambientale in riferimento
all’inquinamento atmosferico per l’ambito “AR.B.2” di San Lazzaro di Savena.
Lo studio della componente atmosfera si presenta alquanto complesso, in relazione
principalmente ai tempi di elaborazione dello studio stesso, non compatibili con i lunghi tempi di
rilievo che sarebbero necessari per una caratterizzazione completa ed esauriente della
situazione, ed all'elevato numero di variabili che occorrerebbe considerare, rendendo così
difficile l'elaborazione e la comprensione dei risultati ottenuti.
Gli inquinanti analizzati sono quelli tipici delle aree urbane, particolarmente critici in quanto
presenti in quantità significative o in quanto maggiormente nocivi, considerati dalla normativa
più recente in materia. In particolare si tratta di: Ossidi di Azoto (NOx), Particolato Fine (PM10).
Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente ambientale
sono i seguenti:
 stato della componente nello scenario attuale;
 stato della componente nello scenario futuro con l’attuazione dell’ambito AR.B.2;
La qualità dell’aria nello scenario attuale nell’ambito di analisi è stata caratterizzata sulla base
della zonizzazione provinciale e regionale della qualità dell’aria e dei dati ottenuti tramite la rete
di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico di Bologna.
Negli scenari di riferimento attuale e futuro sono inoltre state stimate le emissioni di inquinanti
dovute alle principali sorgenti presenti nell’intorno dell’area di studio.
Il traffico rappresenta una delle sorgenti più significative, se non la più rilevante, di inquinanti
atmosferici a livello urbano. Le simulazioni di emissioni di inquinanti fanno riferimento diretto al
traffico stradale.
Le simulazioni sono state effettuate utilizzando i dati di traffico derivanti dalle stime relative agli
scenari di traffico considerati, effettuate nell’ambito del presente studio e riportate in dettaglio
nel capitolo sulla mobilità.
L'ambito spaziale di studio, è stato circoscritto ad un'area comprendente il comparto oggetto di
studio e le principali vie di traffico adiacenti, in particolare quelle che subiscono modifiche di
esercizio in conseguenza alla realizzazione dell’intervento.
La zona così identificata permette di analizzare le conseguenze in termini di inquinamento
atmosferico, nello specifico in termini di emissioni di inquinanti, determinate dalle modifiche
apportate alla rete stradale previste dal progetto e dal carico urbanistico indotto dal progetto
stesso.

2.7.1 Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore
L’uscita del D.lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 ha mutato profondamente il quadro normativo in
materia di inquinamento atmosferico. Il decreto di attuazione alla direttiva europea 96/62/CE
stabilisce nuovi criteri di riferimento per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria. Il
decreto, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti
successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi ai singoli inquinanti, e, più in
generale, tutta la parte strettamente applicativa. L’uscita di questi decreti applicativi è, a sua
volta, subordinata, all’emanazione delle cosiddette direttive “figlie” della 96/62/CE da parte
dell’UE.
L’uscita del DM 60/2002 contribuisce ulteriormente alla determinazione del quadro di gestione
della qualità dell’aria: tale decreto ha recepito le Direttive 2000/69/CE e 30/1999/CE ed è il
primo dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 351/99.
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Le nuove disposizioni introdotte rivedono ed aggiornano i valori limite di qualità dell’aria sia
sotto l’aspetto quantitativo, modificando i valori numerici di soglia, sia sotto l’aspetto qualitativo
stabilendo nuove tipologie di valori limite per definire in modo sempre più preciso lo stato di
qualità dell’aria. Un aspetto nuovo introdotto negli standard europei recepiti con il DM 60/2002 è
l’introduzione di un margine di tolleranza su ciascun valore limite (specifico per ciascun
inquinante ed espresso in percentuale del limite stesso) che permette un adeguamento
temporale ai requisiti del decreto stesso. Il margine di tolleranza viene progressivamente ridotto
di anno in anno secondo una percentuale costante fino ad un valore pari a 0% per il termine
prefissato di raggiungimento del limite.
Il valore limite è fisso ed invariato; il margine di tolleranza viene introdotto allo scopo di
pianificare gli interventi di adeguamento e perciò non ha effetto sul valore limite. Nelle tabelle
seguenti si riportano i valori limite di riferimento fissati dalla normativa vigente per i principali
inquinanti a livello urbano.
Recentemente è stato emanato il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
Tale decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della
direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell’aria ambiente.
Tab.4 - Valori limite (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 - Allegato XI)
Periodo di
mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il
valore limite
deve essere
raggiunto

Biossido di zolfo
3

1 ora

1 giorno

350 mg/m da non
superare più di 24
volte per anno civile
3
125 mg/m da non
superare più di 3
Nessuno
volte per anno civile

(1)

(1)

Biossido di azoto *
3

1 ora

200 mg/m di NO2
da non superare più
di 18 volte per anno
civile

Anno civile

40 mg/m

3

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio
2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una
percentuale annua costante, per raggiungere lo 0 %
entro il 1 gennaio 2010.
50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio
2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una
percentuale annua costante, per raggiungere lo 0 %
entro il 1 gennaio 2010

1 gennaio 2010

1 gennaio 2010

Benzene *
3

Anno civile

3

5,0 mg/m

5.0 mg/m (100 %) il 13 dicembre 2000, con una
riduzione il 1 gennaio 2006 e successivamente ogni
3
12 mesi di 1 mg/m , fino a raggiungere lo 0 % il 1
gennaio 2010

Monossido di carbonio
Media massima
giornaliera
3
10 mg/m
calcolata su 8 ore
(2)
Piombo
3
Anno civile
0,5 mg/m (3)
PM10
1 giorno

Anno civile

1 gennaio 2010

(1)

(1) (3)

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio
3
50 mg/m , da non
2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una
superare più di 35
percentuale annua costante, per raggiungere lo 0 %
volte per anno civile
entro il 1 gennaio 2005
20 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio
3
40 mg/m
2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una
percentuale annua costante, per raggiungere lo 0 %
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Periodo di
mediazione

Valore limite

Margine di tolleranza

Data alla quale il
valore limite
deve essere
raggiunto

entro il 1 gennaio 2010
PM2,5
FASE 1
Anno civile

25 mg/m

3

20 % l’11 giugno 2008, con una riduzione il 1 gennaio
successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo
una percentuale annua costante, fino a raggiungere lo
0 % entro il 1 gennaio 2015

1 gennaio 2015

Fase 2 (4)
Anno civile
(4)
1 gennaio 2020
(1) Già in vigore dal 1 gennaio 2005.
(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8
ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al
giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore
17.00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella
compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00.
(3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1 gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze
delle fonti industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore limite da
3
rispettare fino al 1 gennaio 2010 è pari a 1,0 mg/m . Le aree in cui si applica questo valore limite non devono
comunque estendersi per una distanza superiore a 1.000 m. rispetto a tali fonti industriali.
(4) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’art.22 comma 6, tenuto conto del valore indicativo di
3
20 mg/m e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le
conseguenze sulla salute e sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il conseguimento del valore
obiettivo negli Stati membri.*Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’art. 9 comma 10 i
valori limite devono essere rispettati entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data,
l’obbligo di rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza massimo.
Tab. 2.7.2 Livelli critici per la protezione della vegetazione (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XI)
Periodo di
Livello critico annuale
Livello critico invernale
Margine di tolleranza
mediazione
(anno civile)
(1°ottobre – 31 marzo)
Biossido di zolfo
3
3
20 mg/m
Nessuno
Ossidi di azoto
3
NOx
Nessuno
Tab. 2.7.3 Soglie di allarme per inquinanti diversi dall’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XII)
Inquinante
Soglia di allarme (1)
3
Biossido di zolfo
500 mg/m
3
Biossido di azoto
400 mg/m

(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive presso siti fissi di campionamento
aventi un’area di rappresentatività di almeno 100 km2 oppure pari all’estensione dell’intera zona
o dell’intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno estesi.
Tab. 2.7.4 Soglie di informazione e allarme per l’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XII)
Finalità
Periodo di mediazione
Soglia
3
Soglia di informazione
1 ora
180 mg/m
3
Soglia di allarme
1 ora
240 mg/m

La provincia di Bologna ha approvato, in data 10/10/2007, il “Piano di gestione per il
risanamento l’azione e il mantenimento della qualità dell’aria” (PGQA), che ha valore di variante
al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
In base alla zonizzazione descritta nel Piano, il comparto risulta all’interno dell’agglomerato di
Bologna, zona alla quale viene applicato il Piano di Risanamento per gli inquinanti PM10 e
NO2/NOx (art. 2.2), e del Piano di Mantenimento per gli altri inquinanti (art. 9.2).
Le azioni relative ai sistemi insediativi descritte all’interno di tale Piano prevedono:
 incentivi per l’installazione di caldaie a basse emissioni;
 limitazione all’utilizzo di alcuni combustibili per impianti termici civili e incentivi per la
65

Comparto AR.B.2 - Campus Kid

Rapporto Ambientale VAS-VALSAT del POC

conversione a metano o gpl;
 Valutazione di Impatto Ambientale;
 Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale.
In particolare, l’obiettivo generale del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria riguardo agli
insediamenti urbani è assicurare la sostenibilità degli impatti degli insediamenti sulle risorse del
territorio, in accordo con quanto previsto dal PTCP (Norme di Attuazione, art. 6.1):
 riducendo l’esigenza di utilizzo del mezzo privato e favorendo l’uso di mezzi a ridotto impatto
ambientale, in particolare privilegiando la localizzazione delle nuove espansioni residenziali
in un raggio di 600 metri dalle stazioni del SFM stesse;
 contribuendo alla sostenibilità degli insediamenti dal punto di vista dell’efficienza energetica,
al fine di diminuire le emissioni in atmosfera.
 contribuendo a perseguire obiettivi di qualità dal punto di vista delle condizioni di salubrità
ambientale, con specifico riferimento alla qualità dell’aria.
Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti rispetto al risanamento della qualità dell’aria, in
sede di formazione e di variazione del PSC e degli altri piani urbanistici, che prevedano
incrementi non irrilevanti delle potenzialità edificatorie o comunque che possano comportare
conseguenze non irrilevanti sull’entità o le forme della domanda di mobilità, i Comuni devono
esprimere valutazioni sulla sostenibilità delle previsioni rispetto alla qualità dell’aria (Norme di
Attuazione, art. 6.2).
In particolare, nelle zone e negli agglomerati di cui all’art. 2.2 (zone di applicazione), devono
essere valutati gli effetti sulla qualità dell’aria delle scelte urbanistiche in termini comparati,
prima e dopo l’attuazione di tali scelte, al fine del perseguimento del miglioramento della
situazione in essere o, quanto meno, del suo non peggioramento.
Infine, la Provincia e i Comuni si attengono in linea di massima al principio di non approvare
nuove previsioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali,
sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti (Norme
di Attuazione, art. 6.4 – norma di indirizzo I15):
 m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come
rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale
o interprovinciale e delle strade urbane classificate dai PGTU come strade di scorrimento;
 m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come
rete autostradale e “grande rete” di interesse nazionale/regionale.
 In sintesi, per garantire la coerenza con il PGQA:
 devono essere valutati gli effetti sulla qualità dell’aria in termini comparati, prima e dopo
l’attuazione, al fine del perseguimento del miglioramento della situazione in essere o, quanto
meno, del suo non peggioramento.
 si dovrà prevedere un adeguato servizio di trasporto pubblico e di reti ciclopedonali,
dovranno essere garantiti livelli prestazionali degli edifici e sistemi di riscaldamento che
minimizzino le emissioni di PM10 e NOx.
Infine, la regione Emilia-Romagna ha adottato con DGR 1180/2014 del 25/07/2014 la proposta
di Piano Aria Integrato Regionale, che pertanto è in regime di salvaguardia.
In base alla zonizzazione descritta nel piano, l’area oggetto di studio, ricade nell’agglomerato di
Bologna e nelle aree di superamento per il PM10 e NO2
In merito all’applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di
Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), le quali
prevedono che “La valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di
settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del D.Lgs.
15

Da Art. 1.2 Efficacia del piano e rapporto con altri strumenti di pianificazione del PGQA si legge che: per indirizzi si intendono le
disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sott’ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di
pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella
specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali
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n. 152/2006 non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o
programmi determinino un peggioramento della qualità dell’aria”.
Tali disposizioni costituiscono un richiamo forte alla necessità che, già a partire dal livello
pianificatorio o programmatorio, sia posta attenzione agli aspetti legati alla qualità dell’aria e che
sia conseguentemente sviluppata in modo adeguato la valutazione dei carichi emissivi delle
misure contenute nei nuovi piani o programmi all’interno delle procedure di valutazione
ambientale strategica. Lo spirito della norma è quindi quello di orientare con decisione il
processo di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione e governo del territorio.
L’ambito di applicazione delle citate norme tecniche di attuazione sono i piani e programmi
generali e di settore sottoposti a VAS, come indicato nell’articolo 6 del D.Lgs. 152/2006.
Per quanto concerne la valenza della previsione “dei piani e programmi, generali e di settore” si
fa rinvio a quanto previsto all’art. 10 della L.R. 20/2000 per i Piani che può a questi fini essere
concettualmente applicato anche ai Programmi.
Di conseguenza, in linea con la prassi sin qui seguita in materia di pianificazione territoriale, si
intendono come “piani generali” il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) ed il Piano Strutturale Comunale (PSC). Viceversa i Piani
Operativi Comunali (POC) ed i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) non rientrano nei “Piani
generali” o nei “Piani di settore”; pertanto tale norma non è applicabile all’ambito in oggetto.
In ogni caso, nella successiva fase di progettazione, saranno seguite le NTA del PAIR,
pertinenti.

2.7.2 Lo stato di qualità dell’aria nello scenario attuale
Nel caso oggetto di studio, la caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area di intervento nella
situazione attuale è stata compiuta indirettamente desumendo le caratteristiche di inquinamento
presenti mediamente nell’ambito di analisi dalla zonizzazione del territorio provinciale e
regionale dai rilievi delle centraline della rete provinciale di rilevamento, con particolare
riferimento al territorio dell'agglomerato di Bologna, riportati nel documento “Rete regionale di
monitoraggio della qualità dell’aria Provincia di Bologna – Report dei dati 2014” .
Naturalmente, le concentrazioni rilevate dalle centraline costituiscono il risultato della
dispersione in atmosfera del complesso delle emissioni di inquinanti proveniente da tutte le
sorgenti presenti nell'area.
Come precedentemente indicato, gli inquinanti esaminati nel presente studio sono NOx e
PM10.
La Provincia ha provveduto alla zonizzazione dell’intero territorio provinciale, secondo quanto
richiesto dal decreto legislativo 351/99, suddividendo il territorio in funzione delle caratteristiche
di qualità dell’aria e delle peculiarità rispetto alle azioni contenute nei Piani.
La zonizzazione prevede l’identificazione di due agglomerati (Bologna ed Imola), effettuata in
base alla popolazione residente, aree urbane con più di 250.000 abitanti, o con densità e/o
caratteristiche tali da rendere necessaria la gestione della qualità dell’aria. L’agglomerato è un
tipo particolare di zona e in quanto tale viene classificato in termini di criticità al pari delle altre
zone; la specificità dell’essere agglomerato incide sulla necessità delle misure e sulla scelta
degli interventi.
I dati rilevati nel territorio dell'agglomerato di Bologna non evidenziano nessuna criticità per i tre
inquinanti CO, Pb, SO2. Tutti i valori si collocano infatti al di sotto della soglia di valutazione
inferiore (SVI). Per tali inquinanti è presente un’unica zona, coincidente con l’intero territorio
provinciale, alla quale viene applicato il Piano di Mantenimento.
Per il PM10 dalla lettura dei dati è attribuito un valore superiore al limite, quanto meno in termini
di numero di superamenti/anno, a entrambi gli agglomerati, mentre tutto il resto del territorio
presenta valori compresi tra la soglia di valutazione superiore (SVS) e il valore limite, con
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possibilità di superamento del limite. L'agglomerato di Bologna è attualmente su valori medi
annuali che sono circa pari o leggermente superiori al valore limite.
Dal piano risulta inoltre che l’agglomerato si trova al di sopra del limiti per NO 2, soprattutto se
proiettati agli anni dal 2005 al 2010, quando la riduzione progressiva del valore aumenterà il
numero di superamenti del limite orario. Per la restante parte del territorio viene individuata una
zona costituita da una fascia attorno alle strade principali esterne all’agglomerato, caratterizzata
da valori di concentrazione compresi tra la soglia di valutazione superiore (SVS) e il valore
limite. Il resto del territorio non presenta criticità.
Per il benzene il piano ha differenziato due step temporali: fino al 2005 e dal 2005 al 2010.
Infatti, fino al 2005 il valore limite della media annuale rimane a 10 µg/m 3, mentre al 2010 il
limite scende a 5 µg/m3. Al 2005, e probabilmente ancora per uno o due anni, i valori sono
superiori al limite esclusivamente nei centri storici, intesi come le aree urbane più densamente
edificate caratterizzate da struttura tipo canyon e gravate da flussi elevati di autoveicoli e
ciclomotori/motocicli, come il centro storico. Le ipotesi al 2010, del resto difficili da stimare per il
possibile effetto del rinnovo del parco circolante particolarmente per le due ruote, ad oggi hanno
fatto prevedere valori superiori al limite negli agglomerati e sostanzialmente invariati altrove.
Nel dettaglio, l’area oggetto di studio risulta all’interno dell’agglomerato di Bologna, zona
caratterizzata dal superamento del valore limite per PM10 e NO2/NOx (PGQA, Norme di
attuazione, art. 2.2) alla quale viene applicato il Piano di Risanamento per entrambi gli
inquinanti e il Piano di Mantenimento per le restanti sostanze inquinanti.
La Regione Emilia-Romagna con DGR n. 344 del 14 marzo 2011 ha approvato la cartografia
delle aree di superamento dei valori limite di PM10 e NO2, individuate ai fini della richiesta alla
Commissione Europea di deroga al rispetto dei valori limite nei termini previsti dalle norme in
vigore. La cartografia delle aree di superamento è stata successivamente integrata con
valutazioni di carattere modellistico, ai fini di individuare le aree di superamento, su base
comunale, dei valori limite del PM10 e NO2 con riferimento all’anno 2009 (Allegato 2 - A), e
approvata con DAL 51/201129 e DGR 362/201230). Queste aree rappresentano le zone più
critiche del territorio regionale ed il Piano deve pertanto prevedere criteri di localizzazione e
condizioni di esercizio delle attività e delle sorgenti emissive ivi localizzate al fine di rientrare
negli standard di qualità dell’aria. In attuazione del D.lgs. 155/2010, articoli 3 e 4, la Regione
Emilia-Romagna ha inoltre approvato, con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011, la nuova
zonizzazione del territorio, classificando le diverse aree secondo i livelli di qualità dell’aria, e la
revisione della configurazione della rete di monitoraggio regionale, ottimizzando la distribuzione
delle stazioni e dei sensori, in modo da evitare la ridondanza delle centraline e assicurare nel
contempo una copertura significativa su tutto il territorio.
La zonizzazione regionale individua un agglomerato relativo a Bologna ed ai comuni limitrofi e
tre macroaree caratterizzate da uno stato di qualità dell’aria omogeneo (Appennino, Pianura
Est, Pianura Ovest) identificate sulla base dei valori rilevati dalla rete di monitoraggio,
dell’orografia del territorio e della meteorologia (Allegato 2 - B)
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Come si desume dalle immagini precedenti, l’area oggetto di studio, ricade nell’agglomerato di
Bologna e nelle aree di superamento per il PM10 e NO2
In conclusione, in riferimento alla zonizzazione, l’ambito di progetto si trova all’interno
dell’agglomerato di Bologna, in particolare risulta all’interno delle zone di superamento
dei valori limite della qualità dell’aria per PM10 e NO2/NOx.
La rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico presente sul territorio provinciale di
Bologna è attiva dal 1998 ed è stata oggetto di varie fasi di ristrutturazione. Nel 2011 erano
posizionate 5 stazioni di monitoraggio all’interno dell’agglomerato di Bologna e 2
nell’agglomerato di Imola. Altre 2 stazioni risultavano poi collocate nella restante parte del
territorio: una in area suburbana (San Marino - Bentivoglio) e una di fondo rurale (San Pietro
Capofiume - Molinella). Oltre a queste ultime, infine, è stata avviata nel settembre 2011
un’ulteriore stazione di fondo remoto, situata in località Castelluccio nel comune di Porretta
Terme. Nella tabella seguente sono riportate le stazioni e i parametri in esse rilevati.
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Tab. 2.7.5 Stazioni e parametri della rete di monitoraggio anno 2014

Tra le stazioni elencate in tabella precedente, quelle che più si avvicinano alle caratteristiche
dell’area di intervento risultano essere quelle incluse nell’agglomerato di Bologna. Pertanto si
farà particolare attenzione alle suddette stazioni, al fine di dedurre indicazioni di massima circa
lo stato di qualità dell’aria nell’ambito di analisi per l’NO2, il PM10 e il benzene.
Nel seguito vengono riportati i dati rilevati nelle centraline del sistema S.A.R.A. relativamente
agli inquinanti analizzati nello studio: biossido di azoto (NO2), PM10 e benzene. Le analisi sono
effettuate in relazione ai valori limite e relativi margini di tolleranza previsti dalla normativa DM
02.04.02, n. 60. Inoltre, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti tali valori limite,
restano in vigore anche i valori limite fissati dal DPCM 28/03/83 e dal DPR 203/88 (Standard di
Qualità dell’Aria).
Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), il valore limite annuale per la protezione della
salute umana risulta pari a 40 µg/m3 per l’anno 2011 (D.lgs. 155 del 13/08/2010). La tabella
seguente riporta la media annuale delle concentrazioni orarie degli ultimi anni.

STAZIONE

Tab. 2.7.6 - NO2 Medie annuali 2007- 2014
2009
2010
2011
2007
2008
3
3
3
3
3
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
46
44
42
40
40

2012
[µg/m3]
40

2013
[µg/m3]
40

2014
[µg/m3]
40

Valore limite + margine di
tolleranza
42*
45
36
31
25*
G. Margherita
43*
34*
64*
52
62
55
54
Porta S. Felice
52
52
54
50
36
36
39
San Lazzaro
40
44
28
30
Villa Torchi
26
25
24
Via Chiarini
* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati
specificato per misurazioni in continuo nella Sezione I Allegato X, DM 60 del 02.04.2002.

38
54
26
26
come

Per l’anno 2014, la media annua risulta maggiore del valore limite, 40 µg/m 3, solo nella
postazione urbana da traffico di Porta San Felice nell’agglomerato di Bologna. Lo scostamento
dal valore di 40 µg/m3 risulta maggiore di 14 µg/m3.
Dal confronto delle medie annue del periodo 2007-2014 si evidenzia nell’agglomerato di
Bologna una generale diminuzione delle concentrazioni fino al 2008, a cui fa seguito una
stabilità dei valori a Porta San Felice fino al 2010 e un rialzo delle concentrazioni nel 2011; nella
stazione di San Lazzaro si registra invece un generale decremento della media annua. Per la
stazione di Giardini Margherita si conferma il trend di diminuzione su tutto il periodo, ad
eccezione del 2014; inoltre le medie di alcuni anni sono indicative in quanto calcolate su una
percentuale di dati validi inferiore al 90%.
L'analisi delle medie mensili calcolate per l'anno 2011 conferma quanto precedentemente
osservato. Dal grafico sotto riportato si può, infatti, rilevare che per quanto concerne le stazioni
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installate nel comune di Bologna i valori medi di biossido di azoto più elevati sono stati registrati
nella stazione di Bologna Porta San Felice.
Fig. 2.7.1 -

Anno 2014 Parametro NO2 Postazioni Agglomerato Bologna - Medie mensili

Il valore limite orario previsto per l’anno 2014 (200 µg/m3) non è mai stato superato; Anche per il
2014 la soglia di allarme di 400 μg/m3 non è mai stata raggiunta da nessuna centralina.
Questa situazione evidenzia che gli episodi acuti legati a concentrazioni orarie elevate di NO 2
non rappresentano un elemento di criticità dal 2007 ad oggi.
In particolare la situazione del numero dei superamenti del valore limite orario per la protezione
della salute umana (200 µg/m3) negli ultimi anni è riportata nella tabella seguente.
STAZIONE
Giardini Margherita
Porta San Felice
San Lazzaro
Villa Torchi
Via Chiarini

Tab. 2.7.7 - NO2 N. superamenti del valore limite orario
2007
2008
2009
2010
2011
2012
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0

2013
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0

2014
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0
n. 0

Per quanto riguarda i valori di concentrazione del PM10, le stazioni di monitoraggio dotate di
analizzatori automatici di PM10 dell’agglomerato di Bologna nel 2014 sono 4: Porta San Felice,
Margherita (dal 01/02/2008), San Lazzaro (dal 01/12/2009) e via Chiarini (dal 01/12/2010).
Nella Tabella seguente è riportato, negli anni considerati nelle postazioni di misura presenti, il
numero dei superamenti del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana (50
µg/m3 dal 1 gennaio 2005, da non superare più di 35 volte per anno civile - DM 60/02).
Tab. 2.7.8 - PM10 N. superamenti del valore limite giornaliero
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
STAZIONE
3
3
3
3
3
3
3
3
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
Valore limite + Margine
50
50
50
50
50
50
50
50
di tolleranza
Margherita
19*
20
29
42
33
10
14
Porta S. Felice
104
68
50
63
69
73
57
23
San Lazzaro
35
50
43
25
20
Via Chiarini
40
40
18
19
Villa Torchi
43
49
* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come
specificato per misurazioni in continuo nella Sezione I Allegato X, DM 60 del 02.04.2002.
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Il numero dei giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m 3 per l’anno 2014,
risulta minore di 35 stabiliti dalla normativa in nessuna delle stazioni di traffico analizzate.
Dall’analisi della serie dei dati dal 2007 al 2014 si evidenzia una tendenza al decremento del
numero di giornate critiche fino al 2008, dal 2010 al 2011 si osserva un generale aumento dei
superamenti nel territorio provinciale, che tornano a calare dal 2012.
La valutazione delle concentrazioni estesa all’intero anno mostra che nel 2014 le medie annuali
ottenute non superano il valore limite di 40 µg/m3 in nessuno dei siti di misura, inclusa la
stazione da traffico Porta San Felice nell’agglomerato di Bologna, così come avviene dal 2008.
Di seguito viene riportato il grafico relativo all’andamento delle medie annuali dell’anno 2014 per
le postazioni di misura.
Fig. 2.7.2 -

Parametro PM10 – Andamento delle medie annuali 2003-2014

Il confronto dei valori medi annui nel periodo 2007-2014 nelle stazioni da traffico, dove è
disponibile una serie storica completa, mostra un trend in calo dal 2007 al 2009, dal 2011 si
evidenzia un lieve aumento delle medie annue e di nuovo un calo dal 2012.
In riferimento al benzene, il valore limite annuo previsto per il 2014 (5 µg/m 3) non è stato
superato nella stazione da traffico in cui è monitorato il Benzene (Bologna – Porta San Felice) e
si conferma che i valori medi registrati risultano significativamente inferiori a tale limite.
Dai dati rilevati nella stazione urbana da traffico di Porta San Felice emerge che, alla stabilità
registrata nel biennio 2008-2009, segue una diminuzione del valore medio annuo, confermando
nell’arco degli ultimi cinque anni la tendenza al decremento. Il 2014 ha fatto registrare
concentrazioni medie annue pressoché identiche a quelle dell’anno precedente.
I dati registrati in tale centralina sono riportati nella tabella seguente.
Tab. 2.7.9 - Benzene. Valore medio annuo (periodo 2007-2011)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
STAZIONE
[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3]
8
7
6
5
5
5
5
5
Valore limite + Margine di
tolleranza
Porta S. Felice
2.7
2.5*
2.5*
2.2
2.2
1,8
1,7
1,7
* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come indicato
dalla normativa vigente.
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I valori rilevati nelle centraline esaminate per i vari inquinanti, possono dunque essere presi
come riferimento per fornire una prima caratterizzazione di massima della qualità dell’aria nella
situazione attuale in prossimità del sito oggetto di studio.
Per quanto riguarda i valori di NO2, la stazione San Felice supera il valore limite relativo alla
media annuale, mentre il valore limite orario non è superato in alcuna centralina. Analogamente
per il PM10 viene superato il limite giornaliero presso la sola stazione San Felice, mentre quello
annuale non viene superato in nessuna stazione. I valori di benzene non superano mai il valore
limite annuale.
In conclusione, dall'indagine svolta a scala urbana, la situazione atmosferica relativa
all'area oggetto di studio, nello stato attuale, risulta nel complesso problematica e, in
condizioni particolarmente sfavorevoli, interessata da superamenti dei limiti normativi, in
particolare per il PM10.
L’ambito territoriale oggetto di studio è posto nell’area a sud est dell’agglomerato di Bologna, a
San Lazzaro di Savena e compreso tra via Woolf ad est, Via Kennedy a sud e ovest e via
Giovanni XXIII a Nord.
La fonte principale di inquinamento atmosferico nell’area di intervento è costituita dal traffico
veicolare. In particolare, il contributo più significativo è quello dato dai veicoli transitanti nelle
strade adiacenti l’ambito.
Dal database della provincia risultano 4 punti di emissione nel raggio di 200 m, come
desumibile dall’immagine seguente.
Fig. 2.7.3 -

Localizzazione punti di emissione autorizzati

In conclusione, la situazione atmosferica relativa all'area oggetto di studio, nello stato
attuale, in particolare per il PM10 e NO2/NOx, risulta nel complesso prevedibilmente
interessata da fenomeni significativi di concentrazione di inquinanti, che possono
comportare, in particolari condizioni sfavorevoli un superamento dei limiti normativi.
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2.7.3 Lo stato di qualità dell’aria nello scenario futuro e confronto tra scenari
Nel presente paragrafo viene analizzata la compatibilità dell’intervento, in riferimento allo stato
della qualità dell’aria. L’intervento non prevede emissioni in atmosfera da autorizzare.
Il POC prevede, nell’ambito, l’insediamento delle scuole elementari Donini che attualmente si
trovano a nord, in via Poggi. Nello stesso ambito, sarà realizzato il nuovo auditorium e
mantenuti gli usi sportivi già esistenti. Pertanto non tutto il carico urbanistico del comparto è da
considerarsi aggiuntivo nell’area di studio.
Per quanto riguarda i flussi veicolari indotti, sommando ingressi e uscite, abbiamo un valore pari
a 1476 veicoli per le scuole elementari, 1795 veicoli per le scuole medie e 1410 veicoli per
l’area sportiva. A questi andranno poi aggiunti i 488 veicoli del futuro auditorium. Dai dati
sopradescritti, risulta quindi un totale di veicoli pari a 6805.
Come descritto nello specifico paragrafo relativo a traffico e mobilità, se confrontiamo gli effetti
dell’intervento su scala comunale, notiamo, dalla tabella seguente come il contributo del solo
intervento è praticamente pari allo 0% in termini di veicoli per km nell’ora di punta (8-9). Anche
per le velocità al km non sussistono variazioni. Pertanto l’intervento non comporta modifiche alle
emissioni di inquinanti in atmosfera su scala comunale.
Tab. 2.7.10 - confronto flussi di traffico su scala comunale – carico urbanistico complessivo
Ora di punta

ATTUALE

FUTURO

FUTURO - ATTUALE

Lunghezza rete km

152

152

0

0%

Veicoli tot * km

86096

86149

53

0,06%

Velocità km/h

58,2

58,2

0

0%

Considerando invece i flussi veicolari attualmente circolanti sulla viabilità in prossimità del
comparto (Tabella seguente), si può notare come la quantità di veicoli generati
complessivamente dal nuovo intervento, porti a un incremento sulla direttrice di via Kennedy,
mentre genera una diminuzione di veicoli nella direttrice Via Poggi-Via Woolf. Questo è dovuto
allo spostamento dall’attuale sede scolastica Donini di via Poggi; si può quindi affermare che
complessivamente i veicoli circolanti sulla rete adiacente al comparto, non si modificano in
modo significativo; pertanto il progetto non comporta variazioni apprezzabili della qualità
dell’aria nell’ambito di studio.

Tratto stradale

Tab. 2.7.11 - Confronto flussi di traffico nei pressi dell’intervento –
carico urbanistico complessivo nell’ora di punta
Differenza
Attuale
Futuro
Futuro-Attuale

Differenza %
Futuro-Attuale

Via Kennedy Sud1

7.903

8.108

205

2,6

Via Kennedy Nord1

9.751

9.895

144

1,5

Via Kennedy Sud2

3.388

3.787

399

11,8

Via Kennedy Nord2

3.130

3.454

324

10,4

Via G. Paolo XXIII Ovest

8.005

7.727

-278

-3,5

12.523

12.743

220

1,8

7.640

7.242

-398

-5,2

Via G. Paolo XXIII Est
Via Woolf Sud

In termini di bilancio emissivo, quindi, si ritiene che il progetto comporti aumenti di
emissioni trascurabili e non determini modifiche rilevabili alla qualità dell’aria.
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Sono in ogni caso possibili scenari di mobilità alternativi a quello analizzato nel presente
paragrafo, considerato maggiormente critico, riportati in dettaglio nel paragrafo 2.5 sulla
mobilità. Gli scenari futuri 2 e 3 infatti, migliorano il funzionamento di tutta la viabilità principale,
alleggerendo il carico di traffico su via Kennedy, dove sono presenti i ricettori residenziali oltre al
complesso scolastico interno all’ambito AR.B.2, e spostandolo parzialmente su via Woolf dove
scarsa è la presenza di ricettori sensibili.
Per quanto riguarda i trasporti collettivi, la zona in cui è collocato l’intervento è servita dal
trasporto pubblico su gomma sulla direttrice Casteldebole - San Lazzaro di Savena (Linea 19) e
dalla direttrice Ospedale Bellaria-Ozzano dell’Emilia (Linea 90). Le fermate della linea 19 si
trovano su via Kennedy e via Woolf.
Oltre a tali linee si segnalano anche le linee del suburbano (n.94) ed extraurbano (n.101).
Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, è possibile raggiungere l’ambito, sia provenendo da
Bologna, sia da Ozzano. Nel primo caso la ciclabile unisce il centro storico di Bologna con
l’ambito in questione attraversando l’ospedale Sant’Orsola e seguendo la direttrice della via
Emilia e si immette nel parco dei cedri e quindi in via Mezzini nel comune di San Lazzaro. Nel
secondo caso, partendo da via Palazzetti, si procede in direzione sudest lungo la suddetta via e
si raggiunge Ozzano dell’Emilia.
Si ritiene quindi il progetto coerente con l’art. 6.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGQA
sopra citato, in quanto l’area di intervento risulta localizzata in prossimità delle linee del TPL
transitanti su via Zanardi e Gagarin e risulta vicina alla rete delle piste ciclabili esistenti; sono
inoltre a distanza ciclabile le stazioni di Zanardi e Bologna Centrale. E’ dunque possibile ridurre
l’esigenza di utilizzo del mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a ridotto impatto ambientale.
L’accessibilità al comparto tramite il sistema di trasporto collettivo è garantita dalla presenza di
diverse linee urbane, posizionate sia sulla principale arteria di traffico veicolare, come la via
Emilia, sia su via Jussi a sud del comparto.
Oltre al trasporto collettivo su gomma, il comparto si trova a non molta distanza dal Servizio
Ferroviario Metropolitano SFM. La stazione del SFM più vicina al comparto è infatti quella della
stazione di San Lazzaro, situata a nord dell’ambito, a una distanza in linea d’aria con il
comparto di circa 1,7 km e raggiungibile sempre tramite la linea 19 degli autobus.
Si ritiene quindi che il progetto risulti coerente con l’art. 6.1 delle Norme Tecniche di Attuazione
del PGQA sopra citato, in quanto il comparto pur non essendo localizzato in prossimità di
fermate del SFM, è comunque servito dal TPL su gomma e dalla rete ciclopedonale: è dunque
possibile ridurre l’esigenza di utilizzo del mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a ridotto
impatto ambientale.
Facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che l’aumento emissivo non sia
particolarmente significativo. In ogni caso si sottolinea come la proposta sia
sostanzialmente coerente con il PGQA in quanto il comparto risulta localizzato in
prossimità di fermate del SFM di progetto, è comunque servito dal TPL su gomma e dalla
rete ciclopedonale.
In riferimento al PAIR 2020 in salvaguardia, si evidenzia come non vi siano norme riferibili ai
POC. In ogni caso, come descritto precedentemente, la proposta non comporta modifiche alla
qualità dell’aria attuale.
Nelle successive fasi di progettazione dovranno essere garantiti livelli prestazionali degli edifici
e sistemi di riscaldamento che minimizzino le emissioni di PM10 e NOx, secondo il PGQA e
PAIR 2020.
In conclusione si ritiene che l’intervento oggetto di studio risulti coerente con il Piano di
Gestione della Qualità dell’Aria della Provincia di Bologna e con il PAIR 2020; inoltre tale
piano non determina impatti significativi rispetto alla qualità dell’aria.
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2.8

La VAS-VALSAT con riferimento alla componente
SUOLO-SOTTOSUOLO-SISMICA-ACQUE

2.8.1 La VAS-VALSAT con riferimento alla componente SUOLO E SOTTOSUOLO
Il presente paragrafo è finalizzato a fornire gli elementi per la valutazione della compatibilità
ambientale riferita al suolo e sottosuolo per l’ambito “AR.B.2” di San Lazzaro di Savena.
L’analisi ha come scopo la definizione delle litologie e delle stratigrafie presentì al fine di
verificarne la compatibilità in relazione all’ipotesi progettuale.
Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente ambientale
sono i seguenti:
- Geologia e morfologia;
- Litostratigrafia.
Per le verifiche, si è inizialmente proceduto ad una caratterizzazione dell’ambito di analisi
mediante rilevamento di superficie per poi passare alle fasi di indagini in sito.
Successivamente è stata effettuata la verifica delle caratteristiche litologiche e stratigrafiche in
relazione alle opere di progetto.
Lo studio è stato sviluppato secondo le seguenti fasi operative:
Caratterizzazione geologica e morfologica: ha riguardato essenzialmente la lettura, in chiave
geologica e morfologica, degli aspetti territoriali, normativi e progettuali legati all’intervento. In
particolare la documentazione esaminata ha fatto riferimento essenzialmente a:
- Cartografia geologica e dei suoli on-line, Servizio Geologico e Sismico e dei Suoli della
Regione Emilia Romagna;
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico a cura dell’Autorità di Bacino del Reno;
- Quadro conoscitivo del Piano Strutturale Comunale.
Fase di indagine: sulla base di una specifica campagna di indagini, effettuate all’interno
dell’ambito di studio è stata effettuata la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica dei
terreni presenti.
Verifica di fattibilità in relazione alla componente suolo sottosuolo: è consistita nella
verifica delle litostratigrafie e della loro compatibilità con le opere in progetto, in relazione anche
alle norme vigenti.
Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore
La normativo a cui si è fatto riferimento per quanto concerna la definizione delle caratteristiche
litostratigrafica e geotecnica dei terreni è:
- D.M. 11 Marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione";
- AGI: raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche,
Giugno 1977;
- AGI: raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio, Maggio 1990;
- ASTM: norme relative alla descrizione di una terra, all’esecuzione di analisi granulometrica
per via umida con sedimentazione ed aerometria, alla esecuzione di prova di compressione
monoassiale, alla esecuzione di S.P.T., alla esecuzione di C.P.T;
- Legge 02.02.1974, n.64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche”;
- Supplemento Ordinario n° 159 alla G.U. 23 Settembre 2005 n. 222, "Norme tecniche per le
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costruzioni" D.M. 14 Settembre 2005 Comuni di nuova classificazione e applicazione art. 104
del D.P.R. 380/2001, con i criteri contenuti nella ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003;
- Piano Stralcio per L’assetto Idrogeologico art.1 c. 1 L. 3.08/98 n. 127 e s.m.i.;
- Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008.
- Comune di San Lazzaro di Savena paragrafo 4. FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI E
PROPOSTA NORMATIVA, art.3 Indagini obbligatorie per i PUA, comma 3.1.
INQUADRAMENTO MORFOLOGICO E SEDIMENTOLOGICO DEL COMPARTO
L’area in oggetto è ubicata ad una quota di circa 68 m s.l.m. in destra idrografica del Torrente
Savena. Il comparto è caratterizzato da un assetto sub-pianeggiante con una leggera pendenza
verso NNE in un contesto deposizionale di alta pianura alluvionale.
I depositi di origine alluvionale nel loro complesso sono costituiti da sedimenti a grana fine
(argille e limi), o più grossolani (sabbie e ghiaie) strettamente legati alla facies deposizionale di
appartenenza. I depositi limosi e argillosi sono prevalenti in aree di bassa pianura (depositi di
piana inondabile o deltizia), ai margini dei conoidi fluviali oppure in zone interposte fra i conoidi
stessi. I depositi sabbiosi e ghiaiosi si rinvengono, invece, principalmente nelle zone di alta
pianura in corrispondenza dei paleo-alvei oppure dei conoidi fluviali, dove tuttavia la
granulometria dei sedimenti tende a diminuire spostandosi verso la porzione distale della
struttura morfologica.
In particolare il comparto in esame ricade in un settore pedocollinare dove in superficie si
rinvengono terreni prevalentemente argilloso limosi sabbiosi mentre il tetto dei depositi ghiaiosi
di conoide è stato individuato a circa 8 m di profondità dal p.c..
LEGENDA

Figura:Cartografia geologica e dei suoli on-line, Servizio Geologico e
Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna

Nella cartografia geologica e dei Suoli on-line della Regione Emilia Romagna, il comparto
ricade in corrispondenza di terreni costituiti da limi sabbiosi di piana alluvionale ascrivibile al
Subsintema di Ravenna- Unità di Modena (AES8a).
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INDAGINI GEOGNOSTICHE
Per ricostruire il quadro litostratigrafico, idrogeologico e geotecnico del comparto sono state
realizzate cinque prove penetrometriche statiche (di cui due strumentate con piezometro), un
sondaggio a carotaggio continuo strumentato con piezometro Norton,
con prove di
caratterizzazione geotecnica in foro di sondaggio (SPT) e prelievo campioni indisturbati di
terreno sottoposti ad analisi geotecniche di laboratorio.
I tutti i punti di indagine sono ubicati nella tavola che segue:

Figura: Ubicazione punti di indagine.

 Prove Penetrometriche Statiche CPT
Come accennato precedentemente
nell'area in esame sono state realizzate prove
penetrometriche statiche di cui due strumentate con piezometro.
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Foto: Penetrometro utilizzato per le indagini.

Le prove sono state spinte sino a rifiuto strumentale terminando ad una profondità dal p.c.
compresa tra 6,4 e 11,0 m. In fase di indagine, le misurazioni effettuate, non hanno individuato
livelli freatimerici all'interno dei fori di prova.
Nella seguente tabella si riportano le caratteristiche tecniche di ogni prova penetrometrica in
relazione alla profondità raggiunta, alla strumentazione installata e al prelievo di campioni
shelby.

Denominazione

CPT1
CPT2
CPT3
CPT4
CPT5

PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
Profondità
Strumentazione
N° Campione Shalby
[m]
installata

Profondità
campione shalby
[m dal p.c.]

6.4
Piezometro Norton
8.2
2
8.4
8.2
Piezometro Norton
11.0
Tabella: Caratteristiche tecniche prove penetrometriche statiche (CPT).

2.0 / 3.0

 Sondaggio a Carotaggio Continuo
Il sondaggio a carotaggio continuo è stato realizzato con perforatrice Ellettari EK200/STR.
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In fase di perforazione sono state eseguite prove S.P.T. (Standard Penetration Test) di
caratterizzazione geotecnica in foro di sondaggio. Sui campioni di terreno estratti, ove possibile,
è stata effettuata una valutazione dello stato di consistenza e della resistenza a compressione
semplice mediante Pocket Penetrometer. Nella Tabella sono riassunte le caratteristiche
esecutive, in relazione alla profondità raggiunta, alla strumentazione installata ed al risultato
degli S.P.T. eseguiti durante l’esecuzione del sondaggio.

Denominazione

S1

SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO
Profondità Strumentazione
S.P.T.
[m]
installata
Q.ta inizio
S.P.T.
prova
[n°]
[m dal p.c.]
1
2.6
Piezometro
15,0
2
5.5
Norton
3
8.8

Nspt
[N2+N3 (N1)]
21 (11)
21 (7)
*(50)

Tabella: Caratteristiche tecniche s.c.c.. (* Prova S.P.T. da -8.80 a -8.92 m: Rifiuto dopo 12 cm per 50 colpi).

A fine sondaggio all'interno del foro è stato rilevato un livello freatimetrico alla profondità di
13.20 m dal p.c. che probabilmente rappresenta un residuo delle acque utilizzate.
 Prove di Laboratorio
In corrispondenza della prova penetrometrica CPT2 sono stati prelevati due campioni di terreno
con campionatore Shelby sottoposti a prove geotecniche di laboratorio.
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In particolare sul primo campione (C1), prelevato ad una profondità dal p.c. di 2,0 m, è stata
effettuata una descrizione geotecnica, una prova di taglio diretto consolidata drenata (CD) e
una prova di compressione semplice non confinata. Per quanto riguarda il campione C2,
prelevato ad una profondità dal p.c. di 3,0 m, le caratteristiche geotecniche del campione non
hanno consentito l'esecuzione delle prove (materiale granulare grossolano).
In conclusione, in relazione alla componente suolo e sottosuolo, sulla base dei risultati
ottenuti dalle verifiche e dalle analisi effettuate, che hanno permesso di definire le principali
caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dell’area di studio, l’ambito può accogliere
l’intervento oggetto di verifica.

2.8.2 La VAS-VALSAT con riferimento alla componente ACQUE
Il presente paragrafo è finalizzato a fornire gli elementi per la valutazione della compatibilità
ambientale riferita alle acque per l’ambito “AR.B.2” di San Lazzaro di Savena.
L’analisi ha come scopo la definizione delle caratteristiche idrogeologiche al fine di verificarne la
compatibilità in relazione all’ipotesi progettuale.
Per le verifiche, si è inizialmente proceduto ad una caratterizzazione dell’ambito di analisi
mediante gli studi esistenti per poi passare alla verifica diretta dei dati risultanti delle verifiche in
situ effettuare (analisi freatimetrica).
Lo studio è stato sviluppato secondo le seguenti fasi operative:
In particolare la documentazione esaminata ha fatto riferimento essenzialmente a:
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico a cura dell’Autorità di Bacino del Reno.
- P.T.C.P. Città Metropolitana di Bologna;
- Quadro conoscitivo del Piano Strutturale Comunale
Fase di indagine: sulla base di una specifica campagna di indagini, effettuate all’interno
dell’ambito di studio è stata effettuata la caratterizzazione idrologica e freatimetrica.
Verifica di fattibilità in relazione alla componente acque superficiali e profonde:
è consistita nella verifica dei livelli piezometrici misurati all’interno della strumentazione
installata (piezometri).
Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore
La normativo a cui si è fatto riferimento è:
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico a cura dell’Autorità di Bacino del Reno (Norme);
- P.T.C.P. Città Metropolitana di Bologna (Norme)
- Quadro conoscitivo del Piano Strutturale Comunale
ACQUE
L'area di studio si inserisce in un contesto pedocollinare dove sono presenti sedimenti
grossolani ghiaiosi sabbiosi a modesta profondità dal piano campagna (≈8 m dal p.c.).
La Carta Idrogeologica (elaborato Sl-B1.2a_idroge) nel quadro conoscitivo del PSC classifica
l'area in oggetto come: "Area di depressurizzazione acquifero profondo").
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Stralcio Tavola Sl-B1.2a_idroge-Quadro conoscitivo sistema naturale e
ambientale PSC in forma associata.

Si tratta di aree così classificate a seguito del sovra emungimento degli acquiferi porosi
profondi. In base ai dati disponibili, le condizioni idrogeologiche dell'area individuano il primo
livello freatimetrico superficiale a circa - 40 m dal p.c.. Al fine di verificare nel dettaglio
l'eventuale presenza di falda e di permetterne il monitoraggio, è stata prevista, per questa fase
di lavoro, l’installazione di tre piezometri tipo Norton: uno nel sondaggio a carotaggio continuo
S1 e 2 rispettivamente nelle penetrometriche CPT1 e CPT4 (vedi figura ubicazioni punti di
indagine).
- Il piezometro S1_pz è fessurato da circa 6,4 m;
- I piezometri CPT1pz e CPT4pz sono fessurati da circa 3,0 m.
Immediatamente dopo l'installazione dei piezometri è stato misurato un livello freatimetrico nel
piezometro S1_pz alla profondità di 13.20 m dal p.c. (probabilmente un residuo delle acque
utilizzate nell'esecuzione del sondaggio) mentre gli altri piezometri sono risultati asciutti.
In data 29/11/2016 è stata effettuata un una campagna di monitoraggio che ha confermato
l’esito delle letture precedenti ovvero l'assenza di livelli idrici in tutti i tre piezometri.
In conclusione, in relazione alla componente acque, sulla base dei risultati ottenuti dalle
verifiche e dalle analisi effettuate, che hanno permesso di definire ad oggi l’assenza di falda
freatica sino alla profondità di -15 m dal p.c., l’ambito di studio può accogliere l’intervento
progetto.

2.8.3 La VAS-VALSAT con riferimento alla componente SISMICA
Il presente paragrafo è finalizzato a fornire gli elementi per la valutazione della compatibilità
ambientale riferita alla componente sismica per l’ambito “AR.B.2” di San Lazzaro di Savena.
L’analisi ha come scopo la definizione delle caratteristiche sismiche al fine di verificarne la
compatibilità in relazione all’ipotesi progettuale.
Per le verifiche, si è inizialmente proceduto ad una caratterizzazione dell’ambito di analisi
mediante gli studi esistenti per poi passare alla verifica diretta attraverso anche la realizzazione
di prove specifiche in campo.
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In particolare la documentazione esaminata ha fatto riferimento essenzialmente a:
- Variante P.T.C.P. Città Metropolitana di Bologna;
- Quadro conoscitivo del Piano Strutturale Comunale
Fase di indagine: sulla base dei dati esistenti e su quelli derivanti una specifica campagna di
indagini, effettuate all’interno dell’ambito di studio è stata effettuata la caratterizzazione sismica
del sito attraverso anche l’analisi di secondo livello.
Verifica di fattibilità simica: è consistita nella verifica e negli approfondimenti di secondo
livello in adeguamento al DGR 2193 del 2015.
Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore
La normativo a cui si è fatto riferimento è:
- D.G.R. Num. 2193/2015 approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico
denominato "Indirizzi dei microzonazione sismica per gli studi di micro zonazione
sismica in emilia romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica” di cui alla
deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007 N. 112.
- NTC 2008)
- Quadro conoscitivo del Piano Strutturale Comunale
SISMICA
In base alla classificazione sismica dei Comuni dell’Emilia Romagna, ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n° 3274, il Comune di San Lazzaro di
Savena è inserito in Zona 3.
Nella variante al PTCP ai sensi dell'art.27 della L.R. 20/2000 e s.m.i. Delibera di Consiglio
Provinciale n.4 del 14/01/2012, facendo riferimento alla Tavola 2C alla scala 1: 25.000
denominata “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”, l’area di intervento
risulta classificata come “A: Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche
litologiche”.

Legenda

Figura: Stralcio Tavola 2C del PTCP (cartografia
interattiva:
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp_tavole/viewer.htm).

In base alla carta della Zonizzazione Sismica (elaborato SI.B.1.4.a) l'area in oggetto è
caratterizza da una "categoria di sottosuolo estrapolata B" e risulta classificata come "non
liquefacibile insaturo" (Figura).
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Figura: Stralcio Tavola SI.B.1.4.a_Zonizzazione Sismica - Quadro conoscitivo
sistema naturale e ambientale PSC in forma associata

Nella carta della Microzonizzazione Sismica il comparto è caratterizzato da una categoria di
sottosuolo C dove sono presenti sedimenti granulari attualmente insaturi (I) ed è contraddistinto
dai fattori di amplificazione della classe 3.

Figura: Stralcio Tavola SI.B.1.6_Microzonizzazione - Quadro conoscitivo
sistema naturale e ambientale PSC in forma associata.

INDAGINE SISMICA PASSIVA A STAZIONE SINGOLA
Per caratterizzare da un punto di vista sismico l’area in esame sono state realizzate tre misura
di rumore sismico ambientale con tromografo digitale portatile (Tromino).
Lo strumento è dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati N-S, E-W e
verticalmente, e permette la registrazione nel campo di frequenze 0-200 Hz. In sintesi, dopo
che il segnale dei tre velocimetri è stato acquisito, per un determinato tempo t, e digitalizzato a
24 bit, viene trasmesso ad un software dedicato, denominato Grilla.
Il risultato finale consiste nella graficizzazione delle medie degli HVSR di ciascuna finestra e
nell'interpretazione secondo la tecnica di Nakamura.
Le misure di microtremori vengono anche utilizzate per valutazioni stratigrafiche o,
alternativamente, di velocità delle onde di taglio (Vs). Il metodo risulta molto semplice ed
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intuitivo nell'ipotesi di un sottosuolo stratificato orizzontalmente e i cui parametri variano solo
con la profondità (sistema monodimensionale 1D).
Dall’elaborazione dei dati, coerentemente con il modello geologico del sottosuolo individuato
dalle indagini geognostiche realizzate, è stato possibile ricostruire il profilo di velocità delle onde
Vs fino al bedrock sismico (in questo caso costituito dai depositi grossolani di conoide) e un
valore del parametro Vs30 compreso tra 398 e 421 m/sec.
Profondità base strato
[m]
0.45÷0.50
2.25÷2.80
7.25÷8.80
inf.
Tabella. Stratigrafia sismica.

Spessore
[m]
0.45÷0.50
1.80÷2.30
5.00÷6.00
inf.

Vs
[m/s]
100÷110
220
360÷370
490÷500

PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE
Gli studi sulla pericolosità sismica promossi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) hanno portato alla definizione di una nuova zonazione sismogenetica del territorio
nazionale denominata “ZS9”, che identifica le zone sorgenti a caratteristiche sismiche
omogenee. In particolare la zonazione ha individuato 36 “zone-sorgente” i cui limiti sono stati
appunto tracciati sulla base di informazioni tettoniche o geologico-strutturali e delle differenti
caratteristiche della sismicità, quali distribuzione spaziale e frequenza degli eventi, massima
magnitudo rilasciata, ecc..
Il territorio del comune di San Lazzaro di Savena ricade all'interno della zona sismogenetica
ZS913 "Appennino Emiliano Romagnolo".

Figura. Stralcio Zonazione sismogenetica ZS9 (INGV)

Tale zona è caratterizzata da una sismicità storica che raramente ha raggiunto valori molto
elevati di magnitudo e nella quale la profondità efficacie (profondità alla quale avviene il
maggior numero di terremoti che determina la pericolosità della zona) risulta relativamente
elevata compresa tra 12 e 20 Km. La massima magnitudo associata alla zona è pari 6.14 Mw.
La pericolosità sismica di base, per il sito in esame, può essere stimata dall’analisi della Mappa
interattiva di pericolosità sismica del territorio nazionale, elaborata dall’INGV nel 2004
(consultabile on-line al sito http://esse1-gis.mi.ingv.it), che riporta i valori di pericolosità sismica
sui punti di una griglia con passo 0.05°. Tale mappa è realizzata considerando una probabilità
di eccedenza del 10% in 50 anni e cioè un periodo di ritorno degli eventi sismici pari a: TR=475
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anni. Il comparto in oggetto si colloca in corrispondenza di un nodo della griglia caratterizzato
da valori di accelerazione di picco, su suolo di riferimento, compresi tra 0.150 e 0.175 g. Il
"grafico di disaggregazione" su tale nodo consente di valutare il contributo dei terremoti, in
termini di magnitudo-distanza, alla definizione dell'accelerazione di riferimento.

Figura 1. Mappe di accelerazione massima attesa al suolo ag e grafico di disaggregazione.

Per il sito in esame la pericolosità sismica di base deriva da terremoti caratterizzati da una
magnitudo media attesa di 4.91 e una distanza epicentrale di 8.57 Km.
- Suscettibilità alla liquefazione
La liquefazione nei terreni denota una diminuzione di resistenza a taglio e di rigidezza, causata
dall’aumento della pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante un evento
sismico, tale da generare deformazioni permanenti significative o persino l’annullamento degli
sforzi efficaci nel terreno.
I fattori principali che rendono i terreni suscettibili alla liquefazione sono legati alle
caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche del territorio.
Normalmente perché si verifichino tali fenomeni nei terreni, in un contesto geologico,
morfologico come quello oggetto di studio, occorrono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 sismi con magnitudo > 5,5;
 ag (accelerazione orizzontale max su suolo rigido) > 0,15g;
 presenza di falda prossima alla superficie;
 presenza di importanti orizzonti di sabbie da poco a mediamente addensate con frazione
di materiali fini < 25% , negli strati prossimi al piano di fondazione;
 lenti di materiale incoerente con spessori significativi ed arealmente estese.
Le indagini realizzate confermano quanto già evidenziato negli studi di I livello (PTCP e PSC)
evidenziando un contesto idrogeologico che permette di escludere, nell’ipotesi in cui si
verificassero sismi con magnitudo > 5.5, pericoli derivanti da fenomeni di liquefazione.
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono concorre alla riduzione del rischio
sismico, così come specificato nell’art. A-2, comma 4, dell’Allegato alla LR 20/20001 attraverso
analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed orientano le proprie scelte
localizzative, i possibili processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere verso
scenari di prevenzione e mitigazione del rischio sismico. A tal fine, il quadro conoscitivo degli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica deve perseguire lo scopo di migliorare la
conoscenza delle componenti che determinano il rischio sismico nonché fornire criteri di scelta
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finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dello stesso, secondo un approccio graduale e
programmatico alle varie scale e ai vari livelli di pianificazione.
Per l'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione sono divenuti operativi gli aggiornamenti
relativi agli “indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la
pianificazione territoriale e urbanistica” di cui alla DAL n.112/2007. Tali aggiornamenti, contenuti
nella DGR n.2193 del 21/12/2015 (pubblicati nel BUR parte seconda – N.2 – del 8 gennaio
2016), hanno variato anche i criteri di stima dei fattori di amplificazione semplificati.
Per l'area in esame, essendo già presente uno studio di microzonazione sismica di II livello
recepito nel PSC, è stato effettuato, alla luce delle nuove indagini realizzate, lo studio di
microzonazione di II livello aggiornato e riferito al DGR n.2193 del 21/12/2015.
Valutazione dei Fattori di Amplificazione Sismica (II Livello di Approfondimento)
Per valutare i Fattore di Amplificazione (F.A.), richiesti nell’analisi semplificata di II° livello, così
come previsto nell’Allegato A2 del DGR n.2193 del 21/12/2015, si è fatto riferimento alle
indagini realizzate che hanno permesso la definizione dello spessore del deposito di copertura,
della profondità del bed-rock sismico (H) e della velocità equivalente delle onde di taglio per lo
spessore considerato (VsH), secondo la formula di seguito riportata:

dove:
H = spessore totale (in metri) dei terreni di copertura o profondità del bedrock
hi = spessore (in metri) dello strato i-esimo (fino al bedrock sismico)
Vsi = velocità (in m/s) dello strato i-esimo (fino al bedrock sismico).
I fattori di amplificazione F.A., sono relativi a due parametri rappresentativi dello scuotimento
sismico: l'accelerazione di picco orizzontale (PGA) e l'intensità spettrale (SI) quest'ultima
definita dalla seguente formula e risolta per diversi periodi di tempo.

dove:
PSV= pseudo spettro di velocità;
T0= periodo proprio;
= smorzamento (= 5%);
Alla luce del modello geologico evidenziato, il comparto in oggetto è attribuibile al nuovo macro
contesto “MARGINE A” (Allegato A2 del DGR n.2193). In particolare tale contesto identifica il
settore di transizione tra la zona collinare (Appennino) e la pianura dove sono presenti terreni
fini di spessore inferiore ai 30 m sovrastanti orizzonti grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose) che a
loro volta sono sovrapposti direttamente al substrato geologico. Tale substrato è generalmente
costituito da sabbie marine pleistoceniche o da peliti plio-pleistoceniche (substrato non rigido).
Le indagini realizzate hanno consentito di definire la stratigrafia sismica del comparto (Tabella)
e la profondità del tetto dei depositi grossolani (ghiaioso sabbiosi) individuati a circa 8 m di
profondità dal p.c. per cui si ottengono i seguenti valori:
VsH = 274 ÷281 m/s;
H= 7.3 ÷ 8.8 m.
Sulla base delle tabelle dell'Allegato 2.1.2 del DGR N.2193 è ora possibile valutare i F.A. per il
comparto in esame.
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Figura: Fattori amplificativi per il contesto "MARGINE A" (DGR n. 2193).

F.A.(PGA)=
F.A.(SI1)=
F.A.(SI2)=

1.8
1.8
1.7

In conclusione, in relazione alla componente sismica, i risultati ottenuti dalle verifiche e
dalle analisi effettuate, hanno permesso di escludere per il comparto studiato fenomeni di
liquefazione, mentre i valori di F.A. determinati con l’aggiornamento degli approfondimenti di II
livello sono quelli sopra determinati.
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3.

CONCLUSIONI DELLA VAS-VALSAT DEL POC

3.1

SINTESI DELLA VAS-VALSAT con riferimento alla PIANIFICAZIONE

Si riporta di seguito una sintesi rivolta ad evidenziare il grado di compatibilità dello schema
progettuale del POC del Comparto AR.B.2 con il quadro della pianificazione territoriale e
urbanistica.
In sintesi:
- con riferimento al quadro della pianificazione territoriale, si può affermare che il PTCP
non presenta elementi ostativi o che possano recare pregiudizio alla realizzazione
degli interventi previsti dal POC "AR.B.2 - Campus Kid". Non si rilevano infatti vincoli
o prescrizioni ostative alla realizzazione delle previsioni del POC.
- con riferimento al quadro della pianificazione urbanistica, si può affermare che il POC
"AR.B.2 - Campus Kid" provvede a rivedere e precisare gli originari obiettivi e
prescrizioni di PSC declinandoli in una nuova strategia che punti alla massima
valorizzazione dell’esistente, confermando e potenziando le funzioni di servizio
pubblico attualmente presenti e ricercando le condizioni per la loro compatibilità con
l’assetto urbano.

3.2

SINTESI DELLA VAS-VALSAT con riferimento alle SINGOLE COMPONENTI

Si riporta di seguito una sintesi, sviluppata per ciascuna componente indagata, rivolta ad
evidenziare se lo schema progettuale del POC del Comparto AR.B.2 risulta compatibile sotto il
profilo della singola componente indagata.

Con riferimento alla componente RETI INFRASTRUTTURALI
Servizio GAS
L’analisi della componente ha evidenziato che la rete di distribuzione esistente, gestita in VI
specie, è in grado di garantire le portate richieste relativamente all’ampliamento della scuola e
alla realizzazione del nuovo auditorium di progetto.
Servizio ACQUEDOTTO
L’analisi della componente ha evidenziato che la rete di distribuzione esistente è in grado di
garantire le portate richieste relativamente all’ampliamento della scuola e alla realizzazione del
nuovo auditorium.
Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE
L’analisi della componente ha evidenziato che:
- tutte le acque nere derivanti dalle nuove strutture, dovranno continuare ad essere recapitate
alla rete fognaria delle acque miste esistente in via Kennedy,
- le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere sottoposte a
procedura di rilascio dell’autorizzazione allo scarico,
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- tutte le acque di origine meteorica dovranno essere recapitate nel condotto delle acque
bianche ubicato nell’area di pertinenza delle scuole comunali, parallela alla via Poggi,
- gli scarichi fognari provenienti da locali interrati o seminterrati non potranno essere collegati
per gravità al collettore principale dell’allacciamento e si dovranno prevedere sollevamenti
meccanici per recapitare i reflui a monte del sifone tipo Firenze e valvola antiriflusso,

Con riferimento alla componente ELETTROMAGNETISMO
L'analisi della componente evidenzia che sono presenti tre sorgenti Cem a bassa frequenza
potenzialmente interferenti con il comparto:
 una linea elettrica aerea ad Alta Tensione (132 kV) che attraversa una porzione dell’areale a
sud est con al centro dell’areale un traliccio di interramento della linea;
 una linea elettrica interrata ad Alta Tensione (132 kV) che ha inizio in corrispondenza del
suddetto traliccio di interramento e prosegue verso nord;
 una linea elettrica aerea a Media Tensione (15 kV) posta a sud est, immediatamente al di
fuori dell’areale.
In particolare:
- per quanto riguarda la linea elettrica ad alta tensione:
l’edificio, con permanenza di persone, posto a minor distanza dalla sorgente si riferisce alla
piscina coperta che si colloca a circa 70 metri mentre la distanza tra la linea AT aerea e
l’edificio scolastico esistente e di progetto si attesta su circa 130 metri. In considerazione di
tali distanze, si può escludere qualsiasi forma di interferenza in termini di campi
elettromagnetici. Si riscontra tuttavia una parziale interferenza con le piscine scoperte
e con i campi sportivi e spogliatoi. Tali edifici e aree non dovrebbero prevedere la
permanenza di persone sopra le 4 ore giornaliere pertanto non si segnalano interferenze
significative a meno che non intervengano modifiche progettuali o di usi degli ambienti. In
fase progettuale, nel caso si prevedano situazioni con permanenza prolungata di persone,
occorrerà provvedere all’interramento del tratto specifico insistente sull’areale o quanto meno
effettuare una valutazione specifica inerente la nuova configurazione progettuale;
- per quanto riguarda la linea elettrica ad alta tensione interrata:
alla luce della DPA definita nella linea guida si può affermare che non vi siano
interferenze in termini di campi elettromagnetici, non sussistendo la presenza di edifici di
progetto in prossimità della linea AT interrata;
- per quanto riguarda la linea MT interrata ubicata all'esterno del comparto:
alla luce delle distanze di sicurezza esistenti si può escludere qualsiasi forma di
interferenza in termini di campi elettromagnetici. Si rimanda alla fase progettuale la
verifica di eventuali sorgenti cem interne nonché eventuali sorgenti di progetto e la relativa
distanza dagli edifici di progetto.
In generale, si ricorda che entro tutte le fasce di rispetto dalle sorgenti ELF la sosta prolungata
di persone dovrà essere disincentivata e quindi gli spazi prossimi alle sorgenti individuate non
dovranno essere attrezzati mediante panchine, giochi per bambini o altro.
L'analisi della componente evidenzia inoltre che sono presenti due tipologie di sorgenti Cem
ad alta frequenza (soggette all’applicazione della L.R. 30/2000 e della relativa Direttiva
197/2001 di applicazione della stessa) potenzialmente interferenti con il comparto:
 Impianti per l’emittenza radio televisiva;
 Impianti per la telefonia mobile (Stazioni SRB).
Con riferimento a tali sorgenti, il valore limite di legge (valore di attenzione 6 V/m) fissato nel
DPCM del 8 Luglio 2003, da conseguirsi all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a
quattro ore giornaliere, e loro pertinenze (quali balconi, terrazze e cortili), non viene mai
raggiunto in nessuna porzione degli edifici interni all’area oggetto di verifica.
Si può quindi affermare che non sono presenti impianti ad alta frequenza tali da interferire
con gli edifici interni all’areale oggetto di verifica.
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Alla luce delle considerazioni svolte è possibile concludere che lo schema progettuale
risulta compatibile sotto il profilo della componente elettromagnetica.

Con riferimento alla componente MOBILITA' E TRAFFICO
Lo studio trasportistico è stato condotto al fine di valutare il funzionamento della rete stradale a
seguito della realizzazione del progetto Campus Kid, con la finalità di individuare gli impatti
positivi e negativi sulla componente della mobilità e di proporre, eventuali misure per impedire o
ridurre gli impatti negativi.
In sintesi, si può ritenere che la rete di adduzione dal territorio comunale è adeguata per
l’accessibilità al Campus Kid grazie alla individuazione di itinerari regolari e diretti da
quasi tutte le frazioni del comune.
L’intervento non prevede un aumento significativo della domanda di mobilità, soprattutto
nell’ora di punta del mattino perché prevede la ricollocazione di quote di domanda già presenti
nell’area. La nuova domanda di mobilità, generata per l’insediamento di nuove infrastrutture
(Auditorium) o per il potenziamento delle infrastrutture sportive esistenti, si distribuisce di altri
periodi della giornata e non si sovrappone all’ora di punta del mattino, con possibili effetti su
altre componenti ambientali (rumore ed emissioni) ma non su quella trasportistica.
Dal punto di vista viabilistico l’impatto più significativo è la previsione di concentrare in un
unico nodo di accesso/egresso la domanda di spostamenti legati alla scuola. Si tratta di una
domanda di mobilità molto elevata e molto concentrata in un arco temporale ben più ristretto
dell’unità oraria, con destinazione un parcheggio.
Il parcheggio funziona come una “stazione di testa”, che risulta molto funzionale per l’utente
finale in quanto ad accessibilità (massima in termini di vicinanza alla destinazione); tuttavia
risulta inefficiente dal punto di vista del funzionamento della rete per le reciproche interferenze
di chi entra e di chi esce dal parcheggio con riduzione della capacità complessiva, congestione
elevata ed aumento dei perditempo (scenario futuro 1).
L’organizzazione complessiva beneficerebbe maggiormente di un’organizzazione
dell’area secondo una tipologia di “stazione passante” nella quale gli utenti finali
contribuiscono all’efficienza del sistema compiendo un tratto a piedi verso il punto finale di
destinazione, e gli spostamenti veicolari non si svolgono secondo uno schema di andata/ritorno,
ma di transito, con una diminuzione delle interferenze e dei perditempo (scenario futuro2).
Emerge la necessità di approfondire in maniera più dettagliata il tema dell’accessibilità al
campus individuando con precisione tutti gli itinerari di andata e ritorno verso i punti di
interscambio e tutti i punti di conflitto fra le manovre, al fine di:
- individuare soluzioni che minimizzino i conflitti,
- dimensionare correttamente dal punto di vista geometrico la progettazione delle intersezioni e
delle corsie di manovra.
In termini generali un approccio progettuale efficace per ridurre la congestione da elevata
domanda di mobilità e di sosta deve:
- redistribuire e riequilibrare i punti di accesso al campus (il lato di via Woolf non ha di fatto
relazioni con la scuola e, analogamente il lato Kennedy/piscina),
- organizzare uno schema circolatorio preferibilmente “passante” (minimizzando le manovre
configgenti, in primis le svolte a sinistra e le inversioni a U),
- adottare moderne tecniche di gestione della mobilità che prevedono l’utilizzo delle tecnologie
di telecontrollo: il road pricing/park pricing per l’accesso al parcheggio può incentivare scelte
modali alternative o, nella necessità di utilizzare l’auto, l’utilizzo di aree di sosta presenti nelle
vicinanze e non solo il parcheggio della scuola.
Più specificatamente va invertito l’ordine di priorità nel sistema dell’accessibilità: la
soluzione progettuale proposta sembra privilegiare l’accessibilità automobilistica a discapito di
quella ciclabile e pedonale; i percorsi pedonali e ciclabili risultano accessori rispetto
all’organizzazione del poco spazio a disposizione che risulta prevalentemente dedicato alla
circolazione e alla sosta delle auto.
91

Comparto AR.B.2 - Campus Kid

Rapporto Ambientale VAS-VALSAT del POC

Il progetto deve prevedere:
- adeguate zone di filtro tra l’edificio scolastico e i parcheggi, prevedendo aree
esclusivamente pedonali-ciclabili in posizione possibilmente baricentrica tra i parcheggi di via
Giovanni XXIII e il parcheggio di via Kennedy (piscina), in modo da distribuire i punti di sosta
su aree separate. Le zone di filtro e i camminamenti devono essere dotate di pensiline
coperte a protezione di pedoni in’attesa, i marciapiedi di collegamento attorno alla scuola
devono avere una larghezza di almeno due metri, in prossimità devono essere previste
adeguate dotazioni per la sosta di biciclette e ciclomotori, vanno individuate le aree di
circuitazione e sosta degli scuolabus. Eventuali accessi agli edifici scolastici su via Kennedy
devono essere solo di servizio;
- una pista ciclabile, correttamente dimensionata, che attraversa il Campus e che
ricongiunge la pista di via Mezzini con la pista di via Palazzetti;
- lo sviluppo di adeguate soluzioni progettuali di tutti i punti di accesso dai percorsi
pedonali e ciclabili che lungo tutto il perimetro conducono al Campus, valorizzando in
particolare il collegamento con le due fermate bus di via Kennedy;
- un diverso assetto circolatorio che consenta l’accesso ai parcheggi con manovre in
ingresso/uscita indestra in modo da minimizzare le manovre configgenti
- il potenziamento e la valorizzazione del collegamento pedonale da/verso il parcheggio del
Parco di villa Cicogna, importante dotazione di sosta pubblica ampiamente sottoutilizzato.
Infine la possibilità di concordare con le scuole lo sfalsamento degli orari di ingresso/uscita
dalle scuole può incidere sul livello di congestione della rete in quanto riduce il picco di traffico
dell’ora di punta distribuendolo su un arco temporale più ampio.

Con riferimento alla componente ACUSTICA
L’analisi sulla componente acustica ha come scopo la definizione dei livelli di immissione
valutabili in corrispondenza dell'ambito di intervento e quindi la verifica della compatibilità
acustica futura dell’ipotesi progettuale oggetto di verifica, in riferimento alla presenza di
specifiche sorgenti di rumore.
Il clima acustico generale dell’ambito in oggetto è interessato essenzialmente dalla presenza di
sorgenti di rumore di tipo lineare. La sorgente lineare che presenta il maggior numero di flussi
veicolari si riferisce all’asse stradale di via Papa Giovanni XXIII posta in corrispondenza del
confine nord dell’area oggetto di verifica. Ulteriori contributi sono imputabili ai transiti sui
principali assi viari presenti nell’intorno dell’area, nello specifico via Poggi (a nord), via Kennedy
(fronte sud e ovest) e via Woolf (fronte est). Infine apporti di fondo derivano dal complesso delle
infrastrutture viarie poste anche a maggiore distanza.
Il POC prevede, nell’ambito, l’insediamento delle scuole elementari che attualmente si trovano a
nord, in via Poggi (scuola Donini). Nello stesso ambito, sarà realizzato il nuovo auditorium e
mantenuti gli usi sportivi già esistenti. Pertanto non tutto il carico urbanistico del comparto è da
considerarsi aggiuntivo nell’area di studio.
Dall'esame dei risultati acustici sui ricettori, risulta evidente che la soluzione che consentirebbe
il rispetto dei limiti acustici in facciata, così come previsto dalla normativa vigente, almeno per la
porzione esistente di edificio destinata ad ospitare le aule, sarebbe quella di prevedere una
barriera acustica a margine di via Kennedy. Tale mitigazione non sarebbe però in ogni caso
sufficiente a schermare completamente la nuova porzione di edificio, a causa dell’altezza
dell'edificio stesso e costituirebbe, oltre che un elemento di rilevante impatto paesaggistico,
anche una cesura fra il comparto e la città, generando problematiche alla fruizione e al
godimento del bene pubblico.
Per questi motivi è da preferire una soluzione che garantisca il rispetto dei limiti di norma non
sull’intero involucro ma almeno in corrispondenza delle aperture degli ambienti con permanenza
prolungate di persone e con usi considerati maggiormente sensibili.
Sarà necessaria pertanto un’attenta progettazione e distribuzione degli usi interni degli spazi
scolastici, volta a proteggere gli ambienti maggiormente sensibili costituiti dalle aule,
posizionando ad esempio, sul fronte prospiciente via Kennedy degli edifici, corridoi o ambienti di
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servizio; analoga attenzione andrà posta nella progettazione dell’edificio destinato a mensa e
biblioteca, proteggendo maggiormente quest’ultima destinazione.
In sintesi, si ritiene che l’ambito possa accogliere l’intervento oggetto di verifica, nel
rispetto della normativa acustica vigente, a condizione di mettere in atto le opportune
misure mitigative descritte.

Con riferimento alla componente ATMOSFERICA
L’analisi sulla componente atmosferica è finalizzata a fornire elementi di compatibilità
ambientale in riferimento all’inquinamento atmosferico per l’ambito “AR.B.2” di San Lazzaro di
Savena.
La fonte principale di inquinamento atmosferico nell’area di intervento è costituita dal traffico
veicolare. In particolare, il contributo più significativo è quello dato dai veicoli transitanti nelle
strade adiacenti l’ambito.
La situazione atmosferica relativa all'area oggetto di studio, nello stato attuale, in particolare per
il PM10 e NO2/NOx, risulta nel complesso prevedibilmente interessata da fenomeni significativi
di concentrazione di inquinanti, che possono comportare, in particolari condizioni sfavorevoli un
superamento dei limiti normativi.
Il POC prevede, nell’ambito, l’insediamento delle scuole elementari Donini che attualmente si
trovano a nord, in via Poggi. Nello stesso ambito, sarà realizzato il nuovo auditorium e
mantenuti gli usi sportivi già esistenti. Pertanto non tutto il carico urbanistico del comparto è da
considerarsi aggiuntivo nell’area di studio.
In sintesi, in termini di bilancio emissivo, si ritiene che il progetto comporti aumenti di
emissioni trascurabili e non determini modifiche rilevabili alla qualità dell’aria.
Si sottolinea come la proposta sia sostanzialmente coerente con il Piano di Gestione
della Qualità dell’Aria della Provincia di Bologna e con il PAIR 2020 in quanto il comparto
risulta localizzato in prossimità di fermate del SFM di progetto, è comunque servito dal
TPL su gomma e dalla rete ciclopedonale.

Con riferimento alla componente SUOLO - SOTTOSUOLO - SISMICA - ACQUE
Suolo e sottosuolo
L’analisi della componente ha come scopo la definizione delle litologie e delle stratigrafie
presentì al fine di verificarne la compatibilità in relazione all’ipotesi progettuale.
In sintesi, alla luce dei risultati ottenuti dalle verifiche e dalle analisi effettuate, che hanno
permesso di definire le principali caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dell’area
di studio, l’ambito può accogliere l’intervento oggetto di verifica.
Acque
L’analisi della componente ha come scopo la definizione delle caratteristiche idrogeologiche al
fine di verificarne la compatibilità in relazione all’ipotesi progettuale.
In sintesi, alla luce dei risultati ottenuti dalle verifiche e dalle analisi effettuate, che hanno
permesso di definire ad oggi l’assenza di falda freatica sino alla profondità di -15 m dal
p.c., l’ambito di studio può accogliere l’intervento progetto.
Sismica
L’analisi della componente ha come scopo la definizione delle caratteristiche sismiche al fine di
verificarne la compatibilità in relazione all’ipotesi progettuale.
In sintesi, i risultati ottenuti dalle verifiche e dalle analisi effettuate, hanno permesso di
escludere per il comparto studiato fenomeni di liquefazione, mentre i valori di F.A.
determinati con l’aggiornamento degli approfondimenti di II livello sono quelli sopra
determinati.
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3.3

SINTESI COMPLESSIVA DELLA VAS-VALSAT DEL POC

Alla luce delle valutazioni espresse relative alla compatibilità delle scelte progettuali rispetto al
quadro della pianificazione sovraordinata e alle singole componenti indagate, si può affermare,
in estrema sintesi, che lo schema progettuale del POC "AR.B.2 - Campus Kid":
- risulta compatibile con il PTCP che non presenta elementi ostativi o che possano
recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi previsti dal POC,
- risulta compatibile con la pianificazione comunale in quanto provvede a rivedere e
precisare gli originari obiettivi e prescrizioni di PSC declinandoli in una nuova
strategia che punti alla massima valorizzazione dell’esistente, ricercando le condizioni
per la loro compatibilità,
- risulta compatibile con tutte le componenti specialistiche indagate, in taluni casi con
indicazioni rivolte a contrastare, con opportune mitigazioni, i possibili impatti negativi
rilevati, ed in particolare con le seguenti componenti:
- componente reti infrastrutturali,
- componente elettromagnetismo,
- componente mobilità e traffico,
- componente acustica,
- componente atmosferica,
- componente suolo-sottosuolo-sismica-acque.
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4.

SCHEDA DI VAS-VALSAT del POC AR.B.2 - Campus Kid

L'ambito AR.B.2 Campus Kid è oggetto di una Scheda ricognitiva di VAS-VALSAT che
prende a riferimento le componenti, che ne costituiscono il quadro di riferimento e, in
particolare:
- il quadro della pianificazione territoriale e urbanistica:
- il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Bologna,
- il PSC (Piano Strutturale Comunale) del Comune di San Lazzaro di Savena,
al fine di verificare la coerenza fra POC e PTCP e fra POC e PSC;
- le componenti specialistiche:
- componente reti infrastrutturali,
- componente elettromagnetismo,
- componente mobilità e traffico,
- componente acustica,
- componente atmosferica,
- componente suolo-sottosuolo-sismica-acque,
al fine di verificare la compatibilità degli interventi in relazione alle componenti indagate.
Con riferimento alle componenti specialistiche, la scheda riporta la descrizione degli "impatti
positivi e negativi", le relative "misure per impedire o ridurre gli impatti negativi" e le
eventuali "prescrizioni di sostenibilità ambientale".
La VAS-VALSAT costituisce quindi anche "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni",
dando atto che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e alle prescrizioni che
gravano sull'ambito territoriale interessato.
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