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Ambito di intervento
Localizzazione

Via Kennedy - Via Woolf - Via Giovanni XXIII

LOCALIZZAZIONE
L'ambito di intervento è ubicato nel quadrante Sud/Est
dell'abitato di San Lazzaro di Savena ed è compreso tra le vie
Kennedy, Woolf e Papa Giovanni XXIII°. Il Lato est dell'ambito
confina con il territorio rurale.
STATO DI FATTO
L'ambito di intervento è attualmente caratterizzato dalla
presenza, delle seguenti attrezzature di servizio:
- l’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado
Jussi, la mensa, aule speciali e le palestre
- un auditorium, con spazi di servizio, oltre all’aula di musica, a
servizio sia della scuola media che della collettività,
- il complesso dello stadio, che, oltre al campo di calcio
principale e alle relative tribune e servizi (spogliatoi,
depositi), ospita un campo di calcio di allenamento e due
campi di calcetto;
- l’edificio che ospita le piscine coperte, oltre agli spazi dove si
svolgono attività sportive di fitness e uno spazio solarium
all'aperto;
- un’area a verde pubblico, con alberature significative e
un’interessante corso d’acqua superficiale, ricco di
vegetazione, ma priva di idonee attrezzature per la fruizione,
- varie aree a parcheggio.
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PREVISIONI DI PROGETTO

AMBITI FUNZIONALI DEL MASTERPLAN

Complesso scolastico/sportiva/culturale:
è previsto l'ampliamento dell'edificio scolastico esistente
destinato ad ospitare 10 aule di scuola primaria, con i relativi
spazi per attività speciali complementari e di servizio, addossato
all'edificio esistente che ospita attualmente la scuola media
Jussi, che verrà riorganizzato al fine di ospitare altre 10 classi
della scuola primaria. L'area scolastica sarà completata da un
nuovo edificio che ospiterà le palestre ed un auditorium.

Complesso scolastico/sportiva/culturale:
Superficie indicativa: 20.887 mq circa
SU max assegnata dal POC:
mq 7.800 di cui mq 4.890 circa di SU esistente

Stadio e campi di allenamento e calcetto:
è prevista la conferma dello stadio e delle relative attrezzature di
allenamento e calcetto, con i servizi annessi.

Stadio e campi di allenamento e calcetto:
Superficie indicativa assegnata: 35.265 mq circa
SU max assegnata dal POC:
mq 1.200 di cui mq 800 circa di SU esistente
Piscine comunali:
Superficie indicativa: 15.466 mq circa
SU max assegnata dal POC:
mq 4.600 di cui mq 3.000 circa di SU esistente

Piscine comunali:
è prevista una riorganizzazione della piscina comunale.
Il nuovo assetto progettuale prefigura uno spazio all'aperto più
ampio dei quello attualmente in uso alla piscina anche al fine di
realizzare un complesso di piscine all'aperto, con le relative
attrezzature (solarium, chiosco bar, ecc.)
Parco pubblico attrezzato:
è prevista la riorganizzazione dell'area del parco esistente,
attrezzandolo con un percorso vita, collegato con la rete dei
percorsi ciclabili e pedonali.

Parco pubblico attrezzato:
Superficie indicativa: 18.169 mq circa
SU max assegnata dal POC:
mq 100

Parcheggi pubblici:
è prevista l'ottimizzazione delle aree a parcheggio, al fine di
limitare l'impermeabilizzazione del suolo, garantendo una buona
distribuzione degli spazi di sosta per le autovetture ed
incrementando, nel complesso, il numero di posti auto.
Percorsi ciclo-pedonali:
è prevista la ridefinizione della rete delle connessioni pedonali e
ciclabili come connettivo del nuovo assetto funzionale, in
coerenza con lo schema delle connessioni ciclo-pedonali a più
ampia scala.
TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI

Parcheggi pubblici:
Superficie indicativa: 12.228 mq circa
di cui mq 8.906 circa esistenti

Percorsi ciclo-pedonali:
Lunghezza percorsi indicativa: 2.000 ml circa

SUPERFICIE TERRITORIALE = 102.015 mq
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QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
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PTCP_BOLOGNA - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Tav.1 - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali

Elementi di interesse storico-testimoniale
L'ambito AR.B.2 non è interessato da 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.
PTCP_BOLOGNA - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Tav.2.A - Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche

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.
Rischio di frana e 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.
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PTCP_BOLOGNA - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Tav.2.B - Tutela delle acque superficiali e sotterranee

Zone di protezione delle acque sotterranee:
Il PTCP ha recepito il PTA regionale, identificando le “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio
pedecollinare e di pianura”.
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:
- 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.
L'art. 5.3 delle NTA del PTCP stabilisce che:
- all’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” di tipo A, per gli
ambiti ricadenti nel territorio urbanizzato, i Comuni dovranno comunque perseguire l’obiettivo di miglioramento quantitativo
della funzione di ricarica dell’acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire,
tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti,
- all'interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” di tipo B, per gli
ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di
sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione
della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l’obbligo al raggiungimento delle percentuali fissate per gli ambiti
di nuovo insediamento (dal 20% al 35% in relazione alla funzione da insediare). Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni
dovranno comunque perseguire l’obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero, prescrivendo
significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti
per i nuovi insediamenti.
L'art. 5.3 precisa che una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni
permeabili (v.) e coperture verdi (v.), intendendo:
da Definizioni PTCP:
Pavimentazioni permeabili: sistemazioni dei suoli con ghiaia o altri materiali che favoriscono l’infiltrazione delle acque e la
conseguente capacità di accumulo in falda almeno pari a 50 litri per metro quadro. Tali capacità di accumulo si mantengono nel
tempo solo attraverso interventi di rigenerazione ogni 10-15 anni in quanto i pori dei materiali si intasano.
Superficie permeabile (SP): si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto o di un comparto urbanistico la porzione di questo
priva o che verrà lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che
impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Ai fini della presente definizione
si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, ossia
precedente all'intervento urbanistico-edilizio.
Con riferimento alla tematica relativa alla permeabilità, considerato che il PTCP detta direttive, rinviando ai Comuni le norme di
dettaglio, si veda anche la scheda del PSC
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PTCP_BOLOGNA - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Tav.2.C - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali

Rischio sismico
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).

PTCP_BOLOGNA - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Tav.3 - Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità

INSEDIAMENTI E MOBILITA'
L'ambito ricade nell'Unità di paesaggio n. 5 "Pianura della conurbazione bolognese.
Nel Sistema Insediativo del PTCP, l'ambito AR.B.2 è classificato all'interno del Centro Abitato, nelle aree urbanizzate e pianificate.
Nel Sistema delle infrastrutture per la mobilità del PTCP, l'ambito AR.B.2 è lambito dalla Viabilità extraurbana locale e,
marginalmente, da una viabilità classificata come "principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento
e distribuzione".
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PTCP_BOLOGNA - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Tav.4A - Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
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".

PTCP_BOLOGNA - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Tav.4B - Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' 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.

7

Comparto AR.B.2 - Campus Kid

Scheda VAS-VALSAT del POC

PTCP_BOLOGNA - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Tav.5 - Reti ecologiche

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".
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PSC_Comune di San Lazzaro di Savena - Piano Strutturale Comunale
Tavola . Sl-PSC.2c
Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica, ambientale, relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio

PSC - VINCOLI
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.
Con riferimento al tema della permeabilità, si precisa che:
- la Scheda di PSC relativa all'ambito AR.B.2 non detta prescrizioni specifiche relative alla permeabilità,
- la Scheda di Valsat del PSC relativa all'ambito AR.B.2 non detta prescrizioni specifiche relative alla permeabilità,
- l'art. 4.19 delle NTA del PSC prescrive che "Salvo diversa scelta da motivare in sede di POC per specifiche finalità di interesse
pubblico, la superficie permeabile da prevedere negli ambiti AR e nei sub-ambiti che costituiscono stralci attuativi non può
essere inferiore al 30% della ST."
da Definizioni PSC (art. 1.7):
Superficie permeabile (SP) e superficie impermeabilizzata (SI): Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la
misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da costruzioni (fuori o entro terra) o pavimentazioni che impediscono alle
acque meteoriche di penetrare nel terreno. Nell'ambito e per i fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità
del suolo nella sua condizione indisturbata, preesistente alla costruzione.
Per differenza, si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di
pavimentazione o di costruzione fuori o entro terra che impedisca alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e
direttamente la falda acquifera. Per le porzioni di suolo interessate da pavimentazioni in elementi prefabbricati grigliati o da
inghiaiatura carrabile, si considera che siano permeabili per il 50% della loro superficie.
L'ambito AR.B.2 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 gli aspetti relativi all'elettrodotto ad alta tensione, si rinvia alla specifica scheda relativa alla componente "elettromagnetismo".
In relazione al nuovo assetto progettuale prefigurato dal POC "AR.B.2 - Campus Kid", non si rilevano elementi di incompatibilità
rispetto ai vincoli di PSC. Con specifico riferimento per le prescrizioni relative alla superficie permeabile dettate dal PSC (non
inferiore al 30% della ST), le previsioni del POC "AR.B.2 - Campus Kid" risultano compatibili, avendo prescritto 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.
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PSC_Comune di San Lazzaro di Savena - Piano Strutturale Comunale
Tavola . Sl.C.4.3a
Mappatura delle potenzialità archeologiche

PSC - POTENZIALITA' ARCHEOLOGICHE
L'ambito AR.B.2 è interessato dal sito SL 127 (codice di attestazione 199) identificato dal Quadro Conoscitivo del PSC, la cui
scheda di potenzialità archeologica indica che:
"Durante lavori di completamento e ampliamento dello stadio comunale sono emerse, da uno sbancamento, chiazze di terreno
antropizzato di andamento circolare allungato, dimensioni da m 1,5 a m 2,5, costituito da terreno argilloso misto a carboni e rari
frustuli ceramici. Non sussistono dati sufficienti a chiarire la natura dei resti. Concesso nulla osta ai lavori."
Epoca non determinata.
Il PSC non detta prescrizioni specifiche per il sito.
Qualora gli interventi previsti nell'ambito AR.B.2 interferiscano con il sito SL 127 dovranno essere effettuati
approfondimenti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.
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PSC_Comune di San Lazzaro di Savena - Piano Strutturale Comunale
Tavola . PSC.3a - Ambiti e trasformazioni territoriali

PSC - CLASSIFICAZIONE URBANISTICA
Prescrizioni urbanistiche
L'ambito è disciplinato dalla scheda AR.B.2 del PSC, che indica gli obiettivi del PSC.
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."
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.
Il POC "AR.B.2 - Campus Kid" provvede quindi 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.
In particolare, 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);
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- 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.
- 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.
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VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE COMPONENTI

13

Comparto AR.B.2 - Campus Kid

Scheda VAS-VALSAT del POC

componente: RETI INFRASTRUTTURALI
RETI INFRASTRUTTURALI - ACQUEDOTTO

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
La rete di distribuzione esistente è in grado di garantire le
portate richieste relativamente all’ampliamento del polo
scolastico con la realizzazione di circa venti nuove aule per la
scuola primaria e alla realizzazione del nuovo auditorium.
Non si rilevano particolari criticità.

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Non sono necessarie misure mitigative.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Per un eventuale nuovo impianto antincendio occorrerà fare
specifica richiesta al Servizio Tecnico Hera per ottenere i dati
relativi a pressione di fornitura, verificando la portata
concedibile.
I manufatti per l’alloggiamento dei misuratori di portata
dovranno essere collocati sul confine di proprietà, all’esterno
dei fabbricati e dal perimetro di eventuali locali interrati,
secondo le indicazioni dei tecnici Hera ed adottando le misure
interne minime dei manufatti fornite dagli stessi tecnici.
Qualora si preveda di potenziare l'impianto esistente,
occorrerà rivedere le misure dei manufatti esistenti in fase di
sopralluogo tecnico di Hera.
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RETI INFRASTRUTTURALI - FOGNATURA E DEPURAZIONE

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
Non si rilevano particolari criticità.

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Non sono necessarie misure mitigative.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
- 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” di Hera,
- 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 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.
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RETI INFRASTRUTTURALI - GAS

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
La rete di distribuzione esistente, gestita in VI specie, è in grado
di garantire le portate richieste relativamente all’ampliamento del
polo scolastico con la realizzazione di circa venti nuove aule per
la scuola primaria e alla realizzazione del nuovo auditorium
(avente un volume di circa 18.000 mc).
Non si rilevano particolari criticità.

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Non sono necessarie misure mitigative.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
I manufatti per l’alloggiamento dei misuratori di portata, nel
caso in cui si dovessero realizzare, dovranno essere collocati
sul confine di proprietà, all’esterno dei fabbricati e dal
perimetro di eventuali locali interrati, secondo le indicazioni
dei tecnici Hera ed adottando le misure interne minime dei
manufatti fornite dagli stessi tecnici.
Qualora si preveda di potenziare l'impianto esistente,
occorrerà rivedere le misure dei manufatti esistenti in fase di
sopralluogo tecnico di Hera. All’interno di tali manufatti, nel
caso di reti non esercite in VII specie, oltre ai misuratori di
portata dovranno essere inseriti dei gruppi di riduzione della
pressione.
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Componente: MOBILITA' E TRAFFICO
Tavola Tav. 12: Scenario futuro 1 - congestione della rete (estratto dalla relazione)
Rapporto Flusso/Capacità

F/C < 50%
F/C < 70%
F/C < 90%
F/C > 90%

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
La concentrazione in un unico recapito di tutta la popolazione
studentesca che viene accompagnata a scuola in auto provoca
un elevato livello di congestione, dovuto alla configurazione
delle aree che fungono in un brevissimo periodo di tempo da
destinazione e origine degli spostamenti dei genitori che
accompagnano a scuola i propri figli e subito dopo ripartono per
la loro destinazione finale, in particolare negli orari di
accompagnamento/prelevamento degli alunni.
Il funzionamento del parcheggio come “stazione di testa”
impatta sulla accessibilità e sulla fluidità dei transiti di
spostamenti numerosi e concentrati in intervalli di tempo molto
ridotti.

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Per le aree di sosta occorre adottare soluzioni circolatorie di
tipo passante piuttosto che di testa che garantiscono maggiore
fluidità. E' inoltre necessario:
- dimensionare correttamente le intersezioni per assicurare il
miglior livello di servizio nei momenti di massimo carico,
- adottare se possibile 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. In
alternativa la limitazione temporanea degli accessi (in un
intervallo di tempo corrispondente all’ora di punta) obbliga a
percorsi alternativi che contribuiscono a decongestionare la
viabilità prossima alla scuola.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
- Promuovere lo sfalsamento degli orari di ingresso/uscita da
scuola, al fine di diluire in un arco temporale più ampio la
domanda di mobilità e sosta in prossimità del Campus.
- Introdurre 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.
- Prevedere e dimensionare correttamente la pista ciclabile
che attraversa il Campus e che ricongiunge la pista di via
Mezzini con la pista di via Palazzetti.
- Individuare e progettare i punti di accesso dai percorsi
pedonali e ciclabili che lungo tutto il perimetro conducono al
Campus; migliorare e valorizzare il collegamento con le due
fermate bus di via Kennedy;
- L’accessibilità ai parcheggi deve prevedere ingressi ed
uscite in destra in modo da minimizzare le manovre
confliggenti. Va potenziato e valorizzato il collegamento
pedonale da/verso il parcheggio del Parco di villa Cicogna.

17

Comparto AR.B.2 - Campus Kid

Scheda VAS-VALSAT del POC

Componente: ARIA
PAIR 2020 Piano Aria Integrato Regionale
All. 2-A -Aree superamento (DAL 51/11 DGR 362/12)

All. 2-B -Zonizzazione (D.Lgs. 155/10)

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
Il comparto è ubicato a circa 1,7 km dalla fermata del Servizio
Ferroviario Metropolitano; è comunque servito dal TPL su
gomma, con la presenza di diverse linee urbane e dalla rete
ciclopedonale.
Il POC prevede lo spostamento nell’ambito, delle scuole
elementari Donini, attualmente ubicate in via Poggi, la
realizzazione del nuovo auditorium, e il mantenimento degli usi
sportivi già esistenti. Pertanto non tutto il carico urbanistico del
comparto è da considerarsi aggiuntivo nell’area di studio.
Come desumibile dalle simulazioni di traffico, gli effetti
dell’intervento su scala comunale, sono nulli in termini di veicoli
per km nell’ora di punta (8-9). Pertanto l’intervento non
comporta modifiche alle emissioni di inquinanti in atmosfera su
scala comunale
Considerando invece i flussi veicolari attualmente circolanti sulla
viabilità in prossimità del comparto, si ha un contenuto
incremento
sulla
direttrice
di
via
Kennedy,
e
contemporaneamente una contenuta diminuzione di veicoli nella
direttrice Via Poggi-Via Woolf. Quindi complessivamente i veicoli
circolanti sulla rete adiacente al comparto, non si modificano in
modo significativo; pertanto il progetto non comporta variazioni
della qualità dell’aria nell’ambito.
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. Risulta quindi coerente
con il PAIR 2020 ed il PGQA della provincia di Bologna.

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Non sono necessarie misure
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
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.
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Componente: RUMORE
Classificazione Acustica del territorio Comunale di S. Lazzaro di Savena
Tav. 3 – Tavola di sintesi sovrapposizione delle pertinenze infrastrutturali alla classificazione acustica

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
In riferimento allo schema progettuale analizzato nella Valsat,
risulta necessario mitigare i superamenti dei limiti di norma
emersi in corrispondenza dell’edificio scolastico di progetto.
Dallo studio acustico 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 servizio; analoga
attenzione andrà posta nella progettazione dell’edificio
destinato a mensa e biblioteca, proteggendo maggiormente
quest’ultima destinazione.
Una misura ulteriore può essere costituita da una diversa
distribuzione dei parcheggi e degli accessi al comparto, come
emerge dall’analisi degli scenari di traffico alternativi 2 e 3,
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.

Idoneità clima acustico:
Il POC prevede lo spostamento nell’ambito, delle scuole
elementari Donini attualmente ubicate in via Poggi, la
realizzazione del nuovo auditorium, e il mantenimento degli usi
sportivi già esistenti. Pertanto non tutto il carico urbanistico del
comparto è da considerarsi aggiuntivo nell’area di studio.
Gli edifici scolastici che affacciano su via Kennedy sono soggetti
a livelli acustici superiori al limite diurno di 50 dBA previsto per
la I classe.
Adeguate soluzioni mitigative sono comunque in grado di far
rientrare tali livelli entro il limite di norma.
impatto acustico:
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 sui ricettori
localizzati nel tratto di via Kennedy a nord dell’ambito.
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.

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Nelle successive fasi di progettazione dovrà essere garantito il
rispetto dei limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica
Comunale in corrispondenza di tutti gli edifici nonché dell’area
esterna di pertinenza scolastica.
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Componente: ELETTROMAGNETISMO
Fig. 2.4.2 – Sovrapposizione sorgenti cem a proposta
progettuale con DPA elettrodotto AT (Rapporto Ambientale
VAS- VALSAT)

Fig. 2.4.8 - Individuazione SRB interne all’areale
(Rapporto Ambientale VAS- VALSAT)

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
Il comparto risulta essere potenzialmente interferito da 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.
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.
Con riferimento ai campi elettromagnetici è possibile concludere
che il comparto può accogliere, in una condizione di
compatibilità elettromagnetica, l’intervento.

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Non sono necessarie misure
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Con riferimento ai campi elettromagnetici a bassa frequenza,
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
intenerente la nuova configurazione progettuale
Con riferimento ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, se
nel comparto si prevede l’edificazione di edifici di altezza
superiore a 16 metri (altezza minima a cui si raggiungono i 6
V/m) occorre una valutazione di dettaglio, da sviluppare in
sede progettuale.
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Componente: SUOLO-SOTTOSUOLO-SISMICA-ACQUE
LITOLOGIA
Stralcio Tavola AsB1.1_geolitologica-Quadro conoscitivo sistema naturale e ambientale PSC in forma associata.

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
La carta geolitologica del quadro conoscitivo del Piano
Strutturale Comunale riporta in corrispondenza dell'area di
studio litologie costituite da depositi di conoide limosa.
Le indagini geognostiche realizzate hanno verificato la presenza
di litologie riconducibili a depositi di conoide. Nello specifico
sono presenti terreni prevalentemente sabbiosi e limo-sabbiosi
con il tetto delle ghiaie posto circa 8 m di profondità dal p.c.. Il
quadro litostratigrafico emerso dalle indagini realizzate ha
permesso di definire le caratteristiche geotecniche dei terreni
che sono risultate da discrete a buone a partire già dalla
superficie del piano campagna.
Non si rilevano impatti significativi.

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Le caratteristiche litologiche, stratigrafiche e geotecniche sono
tali da poter escludere per la fase esecutiva, l’utilizzo di
fondazioni che richiedono tecnologie e lavorazioni invasive.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Occorrerà per le fasi esecutive e di gestione dell’area limitare il
più possibile le infiltrazioni dirette delle acque di raccolta
derivanti da piazzali nei depositi sedimentari alluvionali
permeabili.
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ACQUE PROFONDE
Stralcio Tavola AsB1.1_geolitologica-Quadro conoscitivo sistema naturale e ambientale PSC in forma associata.

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
L’elaborato Sl-B1.2a_idroge del PSC in forma associata
classificata il comparto come: "Area di depressurizzazione
acquifero profondo".
La campagna geognostica finalizzato alla caratterizzazione dei
terreni, ha previsto, così come richiesto, l’installazione di
piezometri per ricostruire il quadro idrogeologico del comparto; il
monitoraggio condotto ha permesso di escludere la presenza di
falda freatica sino alla profondità di -15 m dal p.c.. Inoltre è stato
possibile definire come le litologie presenti a partire già da
qualche m dal piano campagna, sono caratterizzate da un
discreto grado di permeabilità.
Non si rilevano impatti significativi.

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Il monitoraggio freatimetrico ha permesso di escludere la
presenza di falda freatica sino alla profondità di -15 m dal p.c..
Le litologie presenti a partire da qualche metro dal piano, sono
caratterizzate da un discreto grado di permeabilità
fino ad arrivare alla quota di -8 m dal p.c., dove è presente il
tetto delle ghiaie alluvionali.
In relazione a questo, occorrerà per le fasi esecutive e di
gestione dell’area, limitare il più possibile le infiltrazioni dirette
di acque di dilavamento di piazzali e/o parcheggi non
preventivamente trattate.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Non sono necessarie particolari prescrizioni ma occorrerà
riferirsi alla situazione precedentemente descritta per le fasi di
definizione degli usi specifici del sito.
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ACQUE SUPERFICIALI
Stralcio Tavola 2.21 “Zonizzazione Torrente Savena Vivo”

Stralcio Tavola 1.2 “Reticolo idrografico, ambiti territoriali normati”

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
L’area di intervento ricade all’interno del bacino imbrifero di
pianura e pedecollinare del torrente Savena.
La pianificazione prevede, per non incrementare gli apporti
d’acqua piovana al sistema di smaltimento superficiale, di
favorirne il riuso mediante la realizzazione di sistemi di raccolta
per un volume complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di
superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili
destinate a parco o a verde compatto che non scolino,
direttamente o indirettamente nella rete di deflusso superficiale.
Non si rilevano impatti significativi.

MISURE
PER IMPEDIRE O RIDURRE GLI IMPATTI NEGATIVI
Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al
sistema di smaltimento e di favorire il riuso delle stesse
occorrerà prevedere dei sistemi di raccolta delle acque
superficiali e di prima pioggia.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Occorrerà prevedere dei sistemi di raccolta delle acque tali da
garantire il più possibile l’invarianza idraulica del comparto.
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SISMICA
Stralcio SI.B.1.4.a. Zonizzazione Sismica.

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
Sulla base della 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.
L'area in oggetto nella tavola di PSC è classificata sulla base di
estrapolazioni da una "categoria di sottosuolo B" ed è
classificata come "non liquefacibile insaturo".
Le indagini realizzate hanno permesso di confermare per il
comparto la categoria terreno appartenete a una categoria di
suolo B, ovvero con valori di Vs30 compresi tra Vs30 tra 398 e
421 m/sec.
Non si rilevano impatti significativi.

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE
GLI IMPATTI NEGATIVI
Nelle fasi di progettazione dovendo rispettare le norme in
vigore rispetto alla riduzione del rischio sismico non sono
previste misure per impedire o ridurre gli impatti.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Non sono necessarie prescrizioni particolari in materia di
sostenibilità ambientale.
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SISMICA
Stralcio Tavola SI.B.1.6_Microzonazione

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI
Sulla base degli approfondimenti di II livello, realizzati
nell'ambito del PSC, il comparto è stato classificato come C-I3 che corrisponde ad un sito dove la categoria di sottosuolo è
ascrivibile alla classe C delle NTC, dove sono presenti
sedimenti granulari attualmente insaturi (I); i fattori di
amplificazione sono quelli della classe 3.
Le indagini realizzate, nell’ambito del presente studio non
hanno individuano delle frequenze significative tali da
produrre effetti di doppia risonanza con le strutture se non per
fabbricati di altezza inferiori ai 2,8 m.
Non si rilevano impatti significativi.

MISURE PER IMPEDIRE O RIDURRE
GLI IMPATTI NEGATIVI
Le specifiche indagini effettuate e le verifiche svolte hanno
permesso di definire le caratteristiche sismiche del comparto
che complessivamente può essere assimilato ad un suolo di
categoria B. Le indagini di sismica passiva non hanno
individuato particolari frequenze di risonanza del sottosuolo
che presenta modeste amplificazioni per frequenze maggiori
di 10 Hz. Pertanto, in relazione alla destinazione del
comparto, non sono necessarie particolari misure in
relazione alla riduzione degli impatti.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
L'elevata frequenza di risonanza, che è stata registrata per i
terreni oggetto di studio, è dal punto di vista progettuale
poco significativa perché può determinare effetti di
risonanza per strutture di modesta dimensione (altezza <
2,8 m). Non sono pertanto necessarie particolari
prescrizioni.
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