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Ambito per nuovi insediamenti per funzione residenziali ANS.C.3a ( ex comparto AZ 

27) – Idice Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calcolo degli indicatori nella situazione pre-intervento 

 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

Attualmente l’ambito ANS.C.3a, costituito a Est da una porzione prevalentemente 

pianeggiante occupata dalla coltivazione floricola della ditta Florsilva Ansaloni s.r.l. e a 

Ovest da una porzione, in rilevato rispetto a via Andreoli., a destinazione  agricola, ha una  

popolazione insediata pari a 0. La distanza in linea d’aria da stazioni di SFM è pari a circa 

2700 ml. L ’indicatore A2 si considera pertanto pari a  0%. 

 

A3 – Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 

L’ambito ANS.C.3a ricade completamente nell’ambito di tutela e di ricarica indiretta della 

falda acquifera sotterranea individuato nel PTCP regionale e nel PSC del Comune di San 

Lazzaro di Savena. 
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A9 – Quota di Edilizia Residenziale Sociale 

Attualmente il comparto ANS.C.3 a è caratterizzato da uso agricolo e dalla presenza di 

un’attività florovivaistica con popolazione insediata pari a 0. Si assume pertanto pari a 0% 

l’indicatore A9. 

 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

Sulla base della classificazione fornita dalla carta del suolo 2003 della regione Emilia 

Romagna , il calcolo dell’indicatore Btc nella situazione pre-intervento porta al valore 

complessivo di 1,32 Mcal/mq/anno. 
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Il  

Destinazione d’uso Estensione territoriale (mq) Btc(Mcal/mq/anno) Totale Btc (Mca/mq/anno) 

Aree a seminativo  22149 1.8 39868.2 

Frutteti 2730 4 10920 

Tessuto residenziale 

rado/discontinuo 

17618 0.3 5285.4 

Totale 42497 1.32 56073.6 

  

A11 – Bilancio di CO2 

Emissioni di CO2: 

date le attuali caratteristiche del comparto, si stimano uguali a 0 le emissioni di CO2 

 

Assorbimento  di CO2: 

Uso del suolo Descrizione Superficie (ha) CO2 assorbita per 
ettaro (t/ha) 

CO2 assorbita totale 
(t) 

S Aree a seminativo  2.2 12 26.4 

Ct Frutteti 0,3 35 10.5 

I Tessuto residenziale 

rado/discontinuo 

1.8 5 9 

 Totale 4,3 12.91 45.9 

 

Bilancio della CO2 nella situazione pre-intervento: 45.9 tonnellate di valore  positivo.         

 

A12 – Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) si calcola con la formula seguente: 

RIE = (!Svi*1/! + Se) / (!Svi + !Sij* ! *") 

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde; 

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

! = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 
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Dato che l’uso reale del suolo dell’intero ambito  è ad uso agricolo a seminativo, se si 

trascura la sporadica presenza delle alberature presenti si può assumere che il valore del 

coefficiente di deflusso ! sia pari a 0,1; Se = 0; Sij = 0; per un valore del RIE pari a 10. 

 

A13 – Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

L’attuale classificazione acustica del territorio comunale inserisce l’area allo stato di fatto 

nella III classe acustica con un impatto acustico di livello considerato trascurabile. 

 

 

 

A14 – Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

L’analisi della Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della 

rete” nell’intorno dell’ambito d’intervento fa emergere che allo stato attuale via Andreoli, 

strada di accesso al comparto , non è rappresentata, a dimostrazione di un livello di 

servizio della viabilità esistente più che soddisfacente mentre la via Emilia presenta un 

livello di servizio (LdS) E (< 70%). 
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A11 – Bilancio di CO2 

Emissioni di CO2: 

relativamente alle emissioni di CO2  si prendono in considerazione le due principali fonti: 

gli edifici e il traffico indotto dall’insediamento. 

Per quanto riguarda gli edifici, la superficie utile a destinazione residenziale è di 2900 mq    

( corrispondente a circa 42 unità abitative). 

Il PSC prevede un livello minimo di prestazione energetica così fissato: 

- la classe C per i nuovi edifici nei PUA già approvati o già presentati, negli interventi 

di sostituzione e in generale negli interventi edilizi diretti, ossia dove è limitata 

la possibilità di sfruttare al meglio il fattore orientamento; 

- la classe B per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in attuazione con 

il POC; 

Gli edifici residenziali di progetto saranno realizzati in modo tale da conseguire la 

classificazione energetica A. 

Poiché, secondo gli atti di indirizzo della regione Emilia Romagna, la classe energetica A 

prevede un indice di prestazione energetica EPtot  inferiore a 40 Kwh/mq*anno , utilizzando 

cautelativamente il valore di 40 Kwh/mq*anno, si ottiene: 

2900 mq x 40 Kwh/mq*anno = 116000 Kwh/anno 

Ipotizzando che i generatori degli edifici utilizzino il metano, sapendo che  ogni mc di 

metano corrisponde a 10 Kwh  e che produce poco meno di 2 Kg di CO2, avremo: 

116000 / 10 X 2 = 23200 Kg di CO2 corrispondenti a 23.2 tonnellate di CO2. 

 

Per quanto riguarda la CO2 prodotta dal traffico veicolare indotto dalla realizzazione del 

nuovo insediamento, si formulano le seguenti ipotesi: 

Numero di appartamenti = 42 

Numero di componenti per famiglia ( dati ISTAT 2010)= 2.15 

Numero di abitanti potenziali: 90.3 

Tasso di motorizzazione/abitante nel comune di San Lazzaro al 2009 (dati Istat) = 0,84 

Numero di veicoli stimati nell’ambito: 76 

Percorrenza chilometrica dei veicoli sulla rete stradale direttamente interessata all’ambito: 

inferiore a 1 km 

Come indicato nella VAS del POC del Comune di San Lazzaro di Savena, per  ottenere 

una stima dell’emissione di CO2 generata dal traffico veicolare indotto dall’insediamento 
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sull’intero anno, bisogna fare riferimento ad alcuni coefficienti correttivi per la valutazione 

dei flussi di traffico nei giorni festivi, estivi e semifestivi. 

Come riportato nel  capitolo introduttivo  del documento citato , assunto 1 il volume di 

traffico nel giorno feriale medio (pari a 218 giornate/anno), bisogna considerare 0,66 per i 

giorni festivi e per quelli prettamente estivi (valutati in 95 giorni) e 0,92  per quelli 

semifestivi (53 giorni). 

Quindi il numero medio di chilometri percorsi da un veicolo nell’arco dell’anno è pari a: 

(1x1x218)+(1x0,66x95)+(1x0,92x53) = 329.5 km 

In totale, la percorrenza chilometrica dei veicoli  indotti dalla realizzazione dell’ambito è 

pari a = 329.5 x 76 = 25042 km 

Se si stima un’emissione media di CO2 per Km percorso pari a 200 g/km, la quantità di 

CO2 emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari 

a = 25042 x 0,2 = 5008,4 kg = 5 tonnellate di CO2. 

La quantità totale di  CO2 prodotta per il riscaldamento e la produzione d’acqua calda 

sanitaria per l’insediamento residenziale e dal traffico veicolare indotto dall’insediamento è 

pari a circa 28,2 tonnellate/anno che corrisponde ad un valore per abitante pari a 0,31 

t/cap, valore di oltre 27 volte inferiore alla media comunale (8,49 t/cap). 

 

Assorbimento  di CO2: 

A seguito della realizzazione del comparto, il prospetto relativo all’assorbimento della CO2, 

è quello riportato in tabella: 

 

Destinazione d’uso Estensione  
territoriale (ha) 

CO2 assorbita per 
ettaro (t/ha) 

CO2 assorbita totale 

Aree urbanizzate a bassa 

densità insediativa 

1,7503 5 8,7515 

Aree verdi urbane (frutteti) 2,4637 35 92,295 

Totale 4,2140 28.82 101,0465 

 

Bilancio della CO2 nella situazione post-intervento: 101.0 – 28.2 = 72.8 tonnellate/anno di 

maggior assorbimento.         

 

A12 – Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

Si effettuerà una stima di tale indice sulla base delle indicazioni fornite dalla VAS del POC 

del Comune di San Lazzaro di Savena. 
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L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) si calcola con la formula seguente: 

RIE = (!Svi*1/! + Se) / (!Svi + !Sij* ! *") 

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde; 

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

! = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

" = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Si assumono i seguenti valori ponendo il coefficiente di deflusso !  pari a 0,1 per le aree 

verdi, e 0,9 per le aree fortemente impermeabilizzate 0,4 o 0,5 per quelle intermedie; Se = 

20 per alberature con h = 4 ÷12 m., 65 per alberature con h = 12 ÷18 m. 2  e 115 per 

alberatura con h > 18 m.,  e Sij = le diverse superficie. 

Calcolo Se: 

alberature h = 4 ÷12 m = n° 22 x 20 = 440 

alberature h = 12 ÷18 m = n° 100 x 65 = 6500 

alberature h >18 m = n° 61 x 115 = 7015 

Tot. Se =  13955 

 

Il valore del  RIE è ottenuto con i calcoli seguenti: 

 

          (24637/0.1+ 13955)                            260325 

RIE = ------------------------------------------------------ = -------------  = 6.45 

                 24637 + (17503 x 0.9x 1)                      40389.7 

 

 

 

Il valore dell’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio nella situazione post-intervento risulta 

pari a 6,45  ed é quindi inferiore  a quello stimato allo stato di fatto; tale dato soddisfa in 

ogni caso lo standard poiché si pone comunque ben al di sopra del valore 4 che è stato 

individuato come soglia per giudicare la bontà di un intervento edilizio. 

 

A13 – Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

Come emerge dalla specifica relazione, il clima acustico dell’area è controllato 

prevalentemente dalle emissioni veicolari transitanti sulla via Emilia sulle quali si 
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inseriscono le emissione dei transiti circolanti su via Andreoli,  a Est e via Conti a Ovest.  

Le emissioni sonore dei transiti sulla via Emilia e su via Conti sono mitigate peraltro dalla 

presenza di più fronti edificati che fungono da parziale barriera alla propagazione del 

rumore. Le rilevazioni fonometriche realizzate e le considerazioni sul modesto traffico 

indotto dalla realizzazione dell’insediamento residenziale evidenziano il rispetto dei limiti 

acustici fissati per la  classe IIII , all’interno della quale la zonizzazione acustica comunale 

inserisce l’area, e corrispondenti a 60 dBA di giorno e di 50 dBA di notte. 

Relativamente alla compatibilità dell’area rispetto all’attività produttiva situata a Sud, le 

misure effettuate  e le considerazioni conseguenti  evidenziano la non applicabilità del 

livello differenziale in quanto i livelli ambientali misurati risultano inferiori al limite di 

applicabilità del criterio differenziale stesso. 

Classe acustica di 
riferimento 

Valore %le residenziale  Giudizio 
indicatore 

III 100%   = 

 

 

A14 – Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

L’analisi della Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della 

rete” nell’intorno dell’ambito d’intervento ANS.C.3a  fa emergere che allo stato attuale solo 

la Via Emilia fa parte del grafo stradale e presenta un Livello di Servizio E (< 70%) sia per 

la parte di tracciato in direzione Est che in direzione Ovest. 

Il conteggio effettuato in data 08.07.08 dalle 10,00 alle ore 11,00, in fascia oraria definita 

“di calma”,  ha portato a queste risultanze : 

 

! Mezzi Leggeri : 1.224; 

! Mezzi Pesanti : 80.  

 

Nel conteggio ripetuto nella giornata di lunedì 28.07.08 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 in 

una fascia definita “di punta”, i risultati sono stati : 

 

! Mezzi Leggeri : 2.328 #$%&'()$*+)+()$,-,./0 

! Mezzi Pesanti : 72 #$%&'()$*+)+()$1.0 
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Come si può rilevare, il traffico si mantiene abbastanza omogeneo nelle fasce indagate. 

Il nuovo insediamento prevede la realizzazione di 42 unità abitative;  considerando la 

presenza di 76 veicoli ( vedi paragrafo A11- Bilancio di  CO2 ) e  ipotizzando due transiti al 

giorno per ogni mezzo, i transiti complessivi diventano 142 al giorno. Considerando il 10% 

di tale traffico transitante nell’ora di punta, corrispondente a 14 transiti /ora, si evidenzia 

come il traffico indotto dall’insediamento sia poco più dell’1% del traffico attualmente 

transitante sulla via Emilia e pertanto non incida rispetto alla situazione pre-intervento.  

3. TABELLA COMPARATIVA DEGLI INDICATORI 

 

Sigla  Descrizione dell’indicatore Valore 
dell’indicatore 
pre intervento 

Valore 
dell’indicatore 
post intervento 

Andamento 
tendenziale 

A2 Popolazione a distanza 
pedonale da stazioni SFM 

0,0% 0,0% = 

A3 Destinazioni urbane in zone 
di protezione delle risorse 
idriche 

0,0% 0,0% = 

A9 Quota di Edilizia  
Residenziale Sociale 

0,0% 0,0% = 

A10 Biopotenzialità Territoriale 
(Btc) 

1.32 3.05 

 

A11 Bilancio della CO2 +45.9 t +72.8 t  

A12 Indice di riduzione 
dell’impatto edilizio (RIE) 

10 6.45  

A13 Percentuale di popolazione 
esposta all’inquinamento 
acustico 

III classe III classe = 

A14 Accessibilità veicolare 
all’ambito di intervento 

E E = 

        

4. MISURE DA INTRODURRE PER LA SOSTENIBILITA’ 
DELL’INTERVENTO 

 

L’analisi della tabella comparativa degli indicatori evidenzia come la realizzazione 

dell’intervento abbia un impatto trascurabile rispetto alla situazione preesistente: 5 

indicatori risultano infatti invariati  mentre il bilancio della CO2 e la Btc risultino migliorativi 

rispetto alla situazione pre-intervento. 

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio ( RIE) presenta un andamento negativo ma 

mantiene un valore ben superiore a quello individuato come soglia per giudicare la bontà 

dell’intervento edilizio pari a 4. 
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Per mitigare in ogni caso gli effetti della riduzione dell’indice RIE si propone di realizzare 

sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per l’irrigazione delle aree verdi private, per 

la pulizia delle strade private e per altri usi non potabili. 

  

Il Tecnico 

        Pellegatti ing. Lorenzo 

 


