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L’area oggetto di intervento si colloca a sud-est dell’abitato del Comune di San Lazzaro di Save-

na, in un contesto di aree parzialmente edificate attualmente adibite ad uso agricolo, a destina-

zione residenziale e artigianale.

Il progetto si inserisce in un quadro articolato di interventi, promossi dal Comune di San Lazzaro, 

che riguarda la riqualificazione ed il completamento della frazione di Idice. Tali interventi preve-

dono infatti la riqualificazione della via Emilia, l’asse di via Conti (che confluisce in via Fondè), la 

connessione dei sistemi di viabilità carrabile, ciclabile e pedonale che ruotano attorno all’abitato 

di Idice, oltre che il riassetto del sistema del verde tra il centro urbano ed il Parco dei Gessi Bo-

lognesi e Calanchi dell’Abbadessa. La finalità è la creazione del Parco Fluviale dell’Idice. 

Secondo le prescrizioni del Piano Operativo Comunale di San Lazzaro di Savena l’area si con-

figura come Ambito per nuovi insediamenti per funzioni prevalentemente residenziali (ANS.C.3 

c-d - P.8 Idice Sud - Via Palazzetti, Via Fondè); tali ambiti derivano da accordi definiti in base 

all’art. 18 della L.R. 20/2000.

La proposta urbanistica legata all’attuazione dell’ambito in oggetto prevede un insediamento di 

tipo residenziale costituito da 5 sub-comparti abitativi e da un sistema di spazi ed attrezzature 

pubbliche di servizio agli stessi, fra i quali spazi commerciali, centro di quartiere, polo scolastico 

e un polo sportivo.

L’ambito di intervento si colloca tra aree periurbane di tipo agricolo, comparti produttivi ed in-

sediamenti residenziali, che delimitano l’ambito principalmente nelle zone nord e nord-est del 

sistema territoriale di riferimento. L’inserimento nel contesto paesaggistico del nuovo quartiere 

consente un passaggio graduale dall’ambito poco strutturato della campagna ai quartieri resi-

denziali e produttivi.

Il progetto è stato sviluppato in modo da rapportarsi con gli ambiti edificati di tipo consolidato 

ed in ugual misura al paesaggio più prossimo delle aree agricole e quello più distante ma vi-

sivamente percepibile del sistema ambientale del Parco dei Gessi e delle aree boscate lungo 

il torrente Idice. L’insediamento si sviluppa lungo una spina di spazi verdi progressivamente 

strutturati ed attrezzati, che oltre a costituire un corridoio visivo verso le aree di valore paesag-

gistico che circondano l’insediamento, in particolar modo la fascia pedecollinare nella zona sud, 

PREMESSA

determina l’assetto planimetrico dei sub-comparti residenziali che su tale spina si attestano. Tali 

sub-comparti sono caratterizzati dalla presenza di corti interne a verde sulle quali si affacciano 

le residenze di differenti tipologie. I sub-comparti abitativi sono serviti da una nuova viabilità 

carrabile di progetto con direzione nord-est/sud-ovest che si incrocia con la spina di verde cen-

trale determinando il fulcro del nuovo insediamento, la piazza pubblica, sulla quale si attesta un 

centro polifunzionale.

Nella zona nord del comparto è prevista la collocazione del polo scolastico; la zona sud si con-

figura come area di cessione per la realizzazione del polo sportivo.

In generale il nuovo insediamento è contraddistinto dalla continuità degli spazi verdi di tipo pub-

blico e privato, dalla connessione tra il sistema dei percorsi di tipo pedonale e ciclabile di servizio 

alle residenze e quello delle aree e delle attrezzature pubbliche e da caratteri di sostenibilità 

ambientale ed energetica dell’assetto urbano e dei complessi edilizi.

Veduta aerea dell’ambito di intervento e del territorio limitrofo
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Inquadramento urbanistico
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Foto aerea
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Il Piano Attuativo in oggetto ha come presupposto normativo la legislazione urbanistica locale, 

che si è sviluppata in tutto il processo di pianificazione in questi ultimi anni. In particolare i riferi-

menti specifici del piano sono costituiti dai seguenti strumenti:

- Piano Strutturale Comunale (approvato con delibera di C.C. n° 27 del 07/04/2009)

- Piano Operativo Comunale (approvato con delibera di C.C. n° 68 del 20/12/2011)

Il Piano Strutturale Comunale, nell’art. 4.24 delle N.T.A., definisce l’area in oggetto come ANS.C, 

Ambiti di nuova urbanizzazione secondo i criteri della perequazione per funzioni prevalente-

mente residenziali, con realizzazione di infrastrutture e dotazioni territoriali. Essi sono gli am-

biti per i nuovi insediamenti, “entro i quali sono definiti obiettivi generali di trasformazione e 

riqualificazione del territorio e del paesaggio, attraverso progetti e programmi coordinati la cui 

definizione operativa e attuazione è affidata al POC, che vi applica i criteri perequativi stabiliti dal 

PSC, gli accordi con i privati di cui all’art.18 e le convenzioni previste della L.R.20/2000”.

In particolare il P.S.C., nella Scheda ANS. C.3 – Idice Sud (allegata alle N.T.A.), localizza l’ambito, 

definisce il quadro conoscitivo e detta prescrizioni di carattere dimensionale e progettuale. 

A seguito del bando comunale i privati hanno presentato una proposta “ex art. 18, L.R. 20/2000” 

per l’inserimento nel P.O.C. in previsione.

Il P.O.C. 2011 inserisce tale proposta al suo interno, come Ambito per i nuovi insediamenti e 

comparti di attuazione (art. 17 delle N.T.A.). Esso descrive tali aree come “Ambiti per nuovi inse-

diamenti le parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, caratterizzati dalla equilibrata 

compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa com-

patibili”. 

Nello specifico l’area è definita come Comparto ANS.C.3 c-d - P.8 Idice Sud - Via Palazzetti, Via 

Fondè. La scheda normativa prescrittiva, allegata alle N.T.A. indica dati dimensionali che rap-

presentano il fondamento del Piano Attuativo Comunale. 

Di seguito si riassumono i suddetti dati:

Dati urbanistici indicati dal P.O.C.

Ambito di intervento Comparto ANS.C.3c-d - P.8
Ambito di PSC (modificato col POC) ANS.C.3c-d
Localizzazione Idice Sud - Via Palazzetti, Via Fondè

Superfici

- ST mq 264.500 circa
- Sc esistente mq 32 circa (F. 20 m. 647)
mq 46,88 circa (F. 20 m. 474)

Obiettivi generali

- Consolidamento e qualificazione dell’abitato di Idice al fine di garantire adeguati livelli di ser-
vizi
- Acquisizione di aree al patrimonio pubblico
- Insediamento di nuovo polo scolastico
- Insediamento di nuove attrezzature sportive in attuazione del Progetto speciale “Parco dello 
sport”.

Obiettivi per la qualità della città pubblica

- Potenziamento dell’offerta formativa
- Potenziamento dell’offerta di attrezzature sportive
- Potenziamento del sistema dei Parchi Urbani
- Realizzazione di ERS
- Realizzazione di infrastrutture stradali e potenziamento del trasporto pubblico
- Ampliamento e valorizzazione del patrimonio comunale
- Potenziamento degli spazi per l’ integrazione, la socialità e l’offerta culturale
- Rafforzamento dei servizi e delle dotazioni delle frazioni

Criteri perequativi previsti dal PSC

- IP = 0,10 mq/mq sulla ST da dimezzarsi nelle aree soggette a vincoli sovraordinati di inedifi-
cabilità di cui all’art. 4.6 comma 12 del PSC, fatta salva l’eventuale eliminazione dello stesso 
vincolo
- Indice aggiuntivo per usi complementari integrativi della residenza = 0,01 mq/mq sulla ST
- Quota di edificazione aggiuntiva per la realizzazione di ERS = 25% dell’edilizia residenziale 
del comparto, comprensiva delle quote di edilizia convenzionata derivanti dall’indice aggiun-
tivo paria 0,01 mq/mq sulla ST.
- Diritti edificatori in relazione agli edifici esistenti da demolire di cui all’art. 4.6 comma 14 del 
PSC aggiuntivi rispetto alla capacità insediativa massima.

1. STRUMENTI URBANISTICI



7

Usi e funzioni, carichi insediativi

Area insediabile massima 50% della ST mq 132.250 circa
Indice di densità edilizia territoriale massimo sull’area insediabile Ut = 0,33 mq/mq
Capacità insediativa massima mq 43.642,50 circa
- Su di progetto totale del comparto
Su mq 43.642,50 circa 
di cui
mq 34.134 circa di spettanza privata
mq 4.150 circa di spettanza privata per atterraggi di capacità edificatoria di aree di proprietà o 
disponibilità degli attuatori (tra cui ANS.C.1c - P.19, ANS.C.1c - P.20, AR.D.4 - P.6)
mq 5.358,50 circa di spettanza comunale
(compreso atterraggio di capacità edificatoria derivante dal comparto COL-C.par – P.2)
+ mq 41,15 circa di spettanza privata per diritti edificatori in relazione agli edifici esistenti da 
demolire di cui all’art. 4.6 comma 14 del PSC
Su totale mq 43.683,65 circa
Funzione residenziale, Uso: a1
Su mq 41.038,65 circa 
di cui
mq 35.724 circa + 41,15 di spettanza privata
mq 5.273,50 circa di spettanza comunale
ERS mq 10.497,50 circa 
di cui
di spettanza privata
mq 2.560 circa di edilizia convenzionata per la vendita
mq 3.414 circa di locazione a termine per 8 anni
di spettanza comunale
mq 2.647,50 circa di edilizia convenzionata
mq 113 circa di locazione a termine per 8 anni
mq 1.763 circa di locazione permanente
Funzioni non residenziali:
Funzioni di servizio complementari alla residenza, Usi: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9
Su mq 2.645 circa 
di cui
mq 2.560 circa di spettanza privata
mq 85 circa di spettanza comunale

Dotazioni territoriali e aree di cessione

Quantità minime di aree per dotazioni territoriali:
- Parcheggi pubblici P1: nella misura prevista dal RUE
- Aree per attrezzature e spazi collettivi U: nella misura prevista dal RUE 
Cessione di aree
- Cessione gratuita al Comune di aree per dotazioni territoriali per la realizzazione di:
• Polo scolastico costituito da scuola media per tre sezioni completa di mensa e palestra,
scuola elementare per due sezioni, scuola materna per due sezioni)
• Parco dello sport
• Parco pubblico e verde attrezzato
• Parcheggi pubblici non al diretto servizio dell’insediamento
- Cessione gratuita al Comune delle aree 4A, 4B e 14, prive di potenzialità edificatoria privata 
per ospitare le potenzialità edificatorie di spettanza del Comune.

1. STRUMENTI URBANISTICI
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Estratto Piano Strutturale Comunale
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Estratto Accordo Ex Art. 18 L.20/2000



10

Estratto dal Piano Operativo Comunale - Scheda Normativa



11

Estratto dal Piano Operativo Comunale - Scheda Normativa
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Analisi Urbanistica e Connessioni Territoriali: Morfologia Urbana

Sviluppo Storico degli Insediamenti
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Analisi Urbanistica e Connessioni Territoriali: Morfologia Urbana

Stato Attuale Stato di Progetto

Aree Insediate Viabilità

Edificato
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Analisi Urbanistica e Connessioni Territoriali: Morfologia Urbana

Stato Attuale Stato di Progetto

Densità Edilizia Alta densita’

Media densita’

Bassa densita’
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Analisi Urbanistica e Connessioni Territoriali: Morfologia Urbana

Stato Attuale Stato di Progetto

Sistema del Verde Parco dei gessi Parco urbano

Parco dell’Idice

Parco delle ville

Verde agricolo

Verde attrezzato
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Analisi Urbanistica e Connessioni Territoriali: Funzioni

Stato Attuale Stato di Progetto

Funzioni insediative Zone artigianali-produttive Strutture sportive

Zone artigianali-commerciali-servizi Strutture sanitarie

Strutture scolastiche Zona commerciale-via Emilia

Centri sociali ricreativi Zona commerciale-Comparto
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Analisi Urbanistica e Connessioni Territoriali: Mobilità

Stato Attuale Stato di Progetto

Infrastrutture Viarie Viabilità di scorrimento

Viabilità generale
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Analisi Urbanistica e Connessioni Territoriali: Mobilità

Stato Attuale Stato di Progetto

Trasporto Pubblico Trasporto pubblico locale
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Analisi Urbanistica e Connessioni Territoriali: Mobilità

Stato Attuale Stato di Progetto

Percorsi Ciclo-Pedonali Percorsi ciclo-pedonali
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Sintesi dell’Analisi del Contesto e degli Strumenti Urbanistici

ANALISI DEL CONTESTO

Fragilità e disomogeneità 
dell’edificato di Idice

Presenza di caratteri ambien-
tali di valore

Assenza di connessioni ciclo-
pedonali tra l’abitato e il siste-
ma dei parchi

Integrazione con Idice e strut-
turazione del nuovo sistema 
insediativo

Nuove connessione tra via 
Fondè e via Palazzetti

Nuove centralità e spazi at-
trezzati

Potenziamento delle attrezza-
ture scolastiche e sportive

INDICAZIONI DEL P.S.C. / P.O.C.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Sintesi degli obiettivi progettuali in coerenza con il P.O.C. e l’art. 18 (l.20/2000)

Ricucitura e completamento 
dell’insediamento di Idice

Creazione di una nuova cen-
tralità di quartiere e di funzioni 
complementari

Creazione di un nuovo polo 
scolastico

Creazione di un parco sportivo

Potenziamento della viabilità 
carrabile e ciclo-pedonale

Separazione tra sistema resi-
denziale e rete carrabile

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Struttura di Progetto: Morfologia

Connessione infrastrutturale - L’asse viarioRelazioni morfologiche del costruito Caratteristiche insediative

La totalità delle superfici fondiarie si collocano come ricucitura dei tessuti urbani 
già presenti sul territorio di Idice, andando a riempire il vuoto tra l’abitato e la 
zona produttiva.
La struttura dello schema insediativo è composta dall’asse viario centrale in 
senso trasversale e dal corridoio verde nel senso longitudinale.
Formalmente si configura come due lunghe ali che fungono da fronti al grande 
parco pubblico centrale, sul quale si affacciano e al quale si relazionano visiva-
mente e fisicamente.

L’area viene connessa all’esistente rete infrastrutturale tramite un unico 
asse viario trasversale SO - NE, ponendosi come prolungamento di Via 
Conti. Si ottiene cosi il risultato di unire via Palazzetti (viabilità extra-urba-
na) con la via Emilia (tessuto storico) e quindi con l’abitato di Idice.
La nuova strada che rappresenta un forte segno urbano, costituisce “la 
porta“ del nuovo insediamento nei confronti di Idice e più  in generale di 
San Lazzaro. Viene inoltre potenziata la via Fondè, mantenuta nel suo 
carattere di strada di quartiere.



23

La nuova piazza Struttura funzionale - La città pubblica

All’incrocio delle due direttrici di sviluppo dell’insediamento, l’asse viario e il corridoio verde, si genera il fulcro 
dell’intervento nonchè della città Pubblica, la nuova Piazza urbana, in grado di rappresentare l’elemento aggrega-
tore dell’intervento, ossia la sintesi funzionale e morfologica tra il fronte urbano dal viale centrale e l’esteso parco 
pubblico.
All’interno della nuova piazza troveranno luogo numerose funzioni, tra le quali una galleria commerciale, una sala 
polivalente, un supermercato ed alcuni chioschi posizionati nella piazza antistante.

Unitamente alla grande piazza centrale, vengono individuate altre funzioni da inserire all’interno del comparto di 
intervento, che vanno a completare il disegno della nuova Città pubblica, composta da strutture in grado di rappre-
sentare valore aggiunto non solo per l’Area in oggetto ma per tutto il territorio di San Lazzaro.Queste funzioni sono 
rappresentate da un polo sportivo ed un scolastico, posti rispettivamente a sud dell’intervento (in prossimità della 
viabilità extra-urbana di via Palazzetti) ed a nord (servito da via Fondè).I due nuovi poli risulteranno inoltre come 
riferimenti funzionali dello spazio pubblico, essendo collegati tra loro in senso longitudinale dal corridoio verde.

Struttura di Progetto: Funzioni Pubbliche
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Connessione naturalistica Organizzazione degli spazi verdi Il corridoio ecologico

Gli spazi verdi sono articolati secondo una progressiva strutturazione, dalle 
estremità  verso il centro dell’area.La parti più periferiche e quindi più vicine ai 
sistemi verdi di scala urbana, presentano solo percorsi pedonali di attraversa-
mento, mantenendo una forte caratterizzazione naturalistica.Avvicinandosi al 
centro si trovano le zone a verde attrezzato, con strutture quali parchi giochi, 
sedute e piazzette di sosta, rappresentando un valore aggiunto anche per le 
zone residenziali che su di esso si affacciano. La parte centrale è invece mag-
giormente strutturata, con l’inserimento di attività e funzioni urbane.

Il nuovo insediamento si trova in un area a forte vocazione naturalistica, 
con la presenza a Sud del Parco Naturalistico dei Gessi ed a nord del 
passante ecologico, una vasta zona verde il cui mantenimento e’ previsto 
dagli strumenti di piano.
L’obiettivo del piano è quello di cucire questi due ambiti attraverso un lun-
go “corridoio verde”, che attraversi l‘area di intervento e ne costituisca l’os-
satura portante, formando un’unica struttura  senza soluzione di continuità 
da Nord a Sud.

Struttura di Progetto: Sistema del Verde
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L’insediamento di progetto si basa sull’incrocio tra un grande asse di viabilità carrabile, che as-

sicura i collegamenti tra il nuovo quartiere e l’intorno, e un asse di servizi che propone al suo 

centro spazi fortemente antropizzati per passare poi, con gradualità, a verde attrezzato e parco 

urbano. Ai lati della viabilità principale, e attorno all’asse dei servizi pubblici, sono stati previsti 

gli insediamenti residenziali, organizzati secondo 7 sub-comparti autonomi, in cui la disposizio-

ne dell’edificato assicura la permeabilità verso il grande asse del verde attrezzato e del parco 

urbano. L’altezza degli edifici è graduata in base al rapporto tra i singoli sub-comparti e l’asse 

stradale principale, su cui si innesta la piazza centrale, in modo da definire una gerarchia chiara 

della struttura urbana in funzione del suo centro ideale. 

I servizi di interesse collettivo sono concentrati nella suddetta piazza al fine di creare un nodo 

urbano che abbia una portata comunale e accresca l’interesse dei servizi stessi. Sono previste, 

infatti, strutture commerciali (media struttura di vendita e piccoli esercizi) che si collegano diretta-

mente con la piazza ed il verde attrezzato, un pubblico esercizio con attività di somministrazione, 

una sala condominiale di 250 mq, uffici. 

Il rapporto tra l’asse carrabile, gli insediamenti residenziali e la piazza centrale avviene tramite 

un fronte urbano che corre dal comparto commerciale, fino all’incrocio tra via Fondè e via Conti. 

Tale struttura unifica a livello architettonico il lato sud dell’asse viario centrale, divenendo un filtro 

di integrazione tra pubblico e privato e una quinta urbana. Inoltre, nei lotti residenziali che circon-

dano la piazza, è prevista la possibilità di inserire ai piani terra usi complementari alla residenza 

che implementino il grado di servizi collettivi del quartiere. 

Al centro di ogni comparto residenziale sono poste aree verdi, sia private che pubbliche o private 

di uso pubblico, che migliorano la qualità insediativa e svolgono, di concerto con l’asse del verde 

attrezzato, che risulta tangente ad ogni comparto residenziale, un importante ruolo di mitigazio-

ne climatica.

La viabilità carrabile prevede una gerarchia precisa che dall’asse principale si arresta all’esterno 

dei sub-comparti abitativi; un sistema articolato di parcheggi interrati e di superficie, questi ultimi 

previsti nelle parti perimetrali dei sub-comparti, consente di dar vita a insediamenti abitativi di 

media dimensione con la presenza dell’automobile ridotta al minimo.

2. PIANIFICAZIONE E PROGETTO URBANO

Una fitta rete di percorsi pedonali e ciclabili mette in relazione il cuore verde dei singoli sub-

comparti abitativi con il grande asse di verde pubblico, che costituisce la struttura portante della 

mobilità alternativa alle quattro ruote. Il legame tra il canale di viabilità principale e l’asse verde 

centrale crea un vero e proprio “effetto urbano”, poiché sia l’edificato che il sistema del verde 

sono definiti da elementi strutturali; ad esempio il sistema del verde è costituito da bordi strut-

turati, quali filari di alberi, piste ciclabili e percorsi pedonali, allineamento di fronti, recinzioni 

coordinate. La grande dimensione e i margini definiti attribuiscono al verde la valenza di “parco 

urbano”. 

Il verde quindi, che rappresenta una quota veramente significativa del nuovo quartiere,  risulta 

organizzato attraverso una sequenza  ordinata di spazi organici e ben definiti, che partono dal 

cuore dei singoli sub-comparti per innestarsi al verde attrezzato dell’asse pubblico, e poi ai par-

chi urbani posti ai due estremi dell’asse, in corrispondenza del polo sportivo e del nuovo polo  

educativo. Oltre agli standard previsti dal RUE, vengono cedute aree per importanti servizi a 

livello cittadino. 

Nella zona nord dell’area è previsto un polo scolastico (scuola media e scuola elementare con 

la mensa ed una palestra aperta anche al pubblico, e scuola materna), che costituirà uno dei 

servizi di livello comunale presenti. Per la scuola media e la palestra viene presentato, conte-

stualmente al PUA, un progetto specifico in quanto verrà realizzata a scomputo di oneri nella 

prime fasi insediative. 

Nella zona sud del parco urbano, è prevista la cessione di un’area per la futura realizzazione di 

un polo sportivo per il quale si prevedono in via preliminare, due campi di Rugby di dimensioni 

regolamentari, di cui uno con annessa tribuna e spogliatoi, oltre ad una club house altri spogliatoi 

e diversi campetti polivalenti per una attività di club. 

Questa zona polivalente può essere collegata (vedi progetto del verde centrale) all’esterno della 

recinzione dell’area sportiva, ad una piazzetta attrezzata con percorso vita ed a tutto il sistema 

ciclabile e pedonale  del quartiere. La zona Ovest con i campi regolamentari è servita da un 

importante parcheggio al quale si accede dalla grande rotatoria su Via Palazzetti, considerando 

queste strutture di interesse più generale, cittadino o comprensoriale.
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2.1. Filosofia Progettuale

E’ possibile individuare tre principi cardine sui quali si è basata la filosofia progettuale che ha 

guidato le scelte effettuate per l’area di intervento:

1) Coerenza e qualità 

La forte progettualità che connota l’intervento è data, in primo luogo, dall’articolazione dei rap-

porti fra i diversi livelli che contraddistinguono il progetto: 

l’impianto planimetrico è stato definito dalla forma urbana in cui si inserisce, delimitata da aree 

parzialmente edificate poste a sud-ovest ed a nord-est e da zone adibite ad uso agricolo  poste 

a nord-ovest ed a sud/sud-ovest del comparto; lo sviluppo planimetrico dell’insediamento, con le 

vaste aree a verde ai confini del comparto, risulta pertanto in perfetta continuità con il contesto, 

pur caratterizzandosi per la forte identità progettuale. L’articolazione del rapporto tra il sistema 

del costruito con quella del non costruito, dell’urbano con quella del non urbano contraddistin-

gue, dunque, in maniera significativa il disegno dell’impianto.

Fulcro del’insediamento è il punto di incontro tra i due assi di servizi che delimitano i 6 sub-

comparti nei quali sono state organizzate le residenze: l’asse di viabilità carrabile, che attraversa 

l’area in direzione nord-est/sud–ovest collegando via Fondè con via Palazzetti, e la spina verde 

centrale che percorre l’intero comparto con andamento nord - sud. Lungo tale corridoio, gli spazi 

verdi presentano un livello crescente di attrezzature, dalle aree di verde estensivo poste ai con-

fini del comparto fino a quelle di verde attrezzato che si incrociano nel punto nodale della piazza 

pavimentata al centro del comparto, definendo in tal modo una progressione di spazi pubblici del 

tipo natura – uomo – natura. 

E’ proprio la grande quantità di spazi verdi a costituire uno dei principali aspetti di qualità del pro-

getto: l’edificato è stato infatti concentrato in sub-comparti di dimensioni non estese inseriti all’in-

terno di vaste aree pubbliche di verde e servizi; i sub-comparti edilizi, inoltre, presentano cuori 

verdi al loro interno, sviluppando in tal modo il concetto dell’abitare nel verde che è alla base 

dell’intero processo progettuale. La forte permeabilità tra il dentro ed il fuori, tra le aree pubbliche 

immerse nella vegetazione e gli spazi condominiali verdi rappresenta, infatti, il principio cardine 

della filosofia progettuale che ha guidato l’intervento.

L’articolazione del sistema della viabilità rappresenta un ulteriore significativo elemento di qualità 

del progetto, in particolare per l’organizzazione dei rapporti tra i sub sistemi che lo compongo-

no: la viabilità carrabile risulta separata da quella pedonale e ciclabile, che si sviluppa in tutto il 

comparto permettendo la fruizione degli spazi pubblici e delle attrezzature. In particolare, la pre-

senza dell’automobile all’interno dei lotti è limitata alle aree di sosta ai margini dei sub-comparti 

residenziali e all’asse di viabilità centrale di servizio ai sub-comparti stessi, secondo un principio 

di contenimento della mobilità carrabile privata ed un incremento della mobilità di tipo pubblico 

su gomma; i percorsi pedonali, invece, si sviluppano lungo tutto l’impianto planimetrico di in-

tervento, permeandolo nelle sue diverse aree, sub-comparti residenziali e spazi pubblici, e nel 

caso della pista ciclabile, consentendo una permeabilità dello stesso collegando le aree di verde 

estensivo alle attrezzature ed ai servizi, come la scuola ed i campi sportivi. 

L’asse viario e la spina centrale verde si configurano, pertanto, come assi di servizi fondamentali 

strettamente connessi ed interdipendenti, seppur così differentemente caratterizzati.

La coerenza a livello progettuale è data, in ultima analisi, dallo sviluppo dell’organizzazione di 

spazi e funzioni secondo una gerarchia che identifica un insediamento con un centro urbano, 

servizi e residenze, che, pur caratterizzandosi per la forte identità a livello planimetrico, si pone 

in continuità con le aree circostanti ed in particolare con il Parco dei Gessi che costituisce un 

punto di riferimento significativo all’interno del sistema territoriale di San Lazzaro.

2) Flessibilità nel tempo

La filosofia della proposta risponde a due problematiche principali: da un lato deve gestire una 

processo di trasformazione urbana ed edilizia che si attuerà in un arco di tempo medio - lungo, 

dall’altro deve confrontarsi con una sempre più dinamica evoluzione normativa che negli ultimi 

anni coinvolge in maniera quasi frenetica gli organismi competenti in materia legislativa.
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La relazione tra questi due fattori potrebbe provocare il rischio di compiere scelte progettuali che 

rendano il progetto obsoleto e inadeguato alle condizioni future in cui sarà completata l’edifica-

zione, o al contrario scelte non utili al raggiungimento di un ottimale rapporto costo - benefici.

Il progetto risponde alla necessità, relativa ad un arco di tempo medio, di adeguarsi all’evoluzio-

ne delle esigenze di tipo normativo e sociale.

Il rapido sviluppo delle normative prestazionali, in particolare per quanto riguarda l’ambito ener-

getico, induce infatti a prevedere estrema flessibilità nella conformazione degli edifici e nella loro 

organizzazione spaziale. 

La flessibilità nell’ambito dei requisiti prestazionali relativi ai complessi edilizi deve coniugarsi 

con l’adeguamento alle esigenze del mercato in evoluzione, che presenta fattori di variabilità 

sempre più numerosi ed imprevedibili, diretta conseguenza delle trasformazioni della realtà dei 

nuclei familiari e degli stili di vita odierni.

La previsione di tali evoluzioni, che fin da ora non è dato sapere, ha portato allo sviluppo del 

progetto secondo un principio di concentrazione dell’edificato in sub-comparti, all’interno dei 

quali la collocazione delle residenze e la scelta delle tipologie può variare nel corso del tempo 

con la definizione sempre più approfondita dei livelli progettuali. Ciò consente di comprendere 

l’importanza della possibilità di variazione nel tempo delle realtà progettuali legate alle abitazio-

ni. L’organizzazione per sub-comparti residenziali consente, inoltre, un’attuazione per parti del 

programma.

Il Piano è così organizzato con indicazioni cogenti (regole del costruire ed elementi urbanistici 

generali), elementi di indirizzo (indicazioni architettoniche e tipologiche conformi alle regole) e 

progetti definiti (spazi pubblici da realizzare a scomputo di oneri ).

3) Sostenibilità

La qualità della vita, e nello specifico il benessere umano, sono strettamente correlati alla qua-

lità ambientale: un progetto che assicuri alti livelli di benessere termo-igrometrico, luminoso ed 

uditivo nasce da un corretto approccio energetico che, partendo dall’assetto dell’insediamento 

arriva fino alla tipologia di isolante da utilizzare.

L‘ambiente esterno, se ben progettato, costituisce un filtro agli inquinanti nocivi, un riparo da 

venti e rumori, e unitamente al progetto architettonico, può favorire il contenimento dei fabbiso-

gni energetici.  

Il contesto nazionale ed internazionale relativo al tema della sostenibilità ambientale ed energe-

tica, alla riduzione delle sostanze inquinanti e dei consumi ed in particolare all’incremento delle 

fonti rinnovabili di energia, è stata caratterizzato negli ultimi anni da forte dinamismo; in Emilia 

Romagna il recepimento dei decreti relativi al rendimento energetico nell’edilizia è avvenuto con 

la Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 156 del 2008, della quale la Delibera della Giunta Re-

gionale n. 1366/2011 costituisce un aggiornamento alla luce del D.LGS n. 28/2011 (Decreto Rin-

novabili) dello stesso anno, di attuazione della direttiva 2008/28/CE sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili. 

L’Emilia Romagna è stata la prima regione italiana a dotarsi di una normativa sulla programma-

zione energetica, con il fine di raggiungere l’autosufficienza tra produzione e consumo di energia 

elettrica, attraverso la definizione del Piano Energetico Regionale. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in ambito di sostenibilità energetica si basa sui 

contenuti del Piano Energetico Ambientale Provinciale,  che  stabilisce gli indirizzi della politica 

energetica finalizzati allo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di risparmio energetico; il P.T.C.P., 

oltre a definire gli standard energetici dei nuovi complessi, indirizza le tecniche di progettazione 

degli stessi, fornendo particolari indicazioni in merito all’assetto degli insediamenti.

Secondo quanto prescritto dagli strumenti urbanistici vigenti come suddetto, la progettazione 

dei nuovi insediamenti tende a recuperare in forma passiva la maggior parte dell’energia neces-

saria a garantire le migliori prestazioni per le diverse funzioni (riscaldamento, raffrescamento, 

illuminazione, ecc.), privilegiando in primo luogo l’attenta integrazione tra sito ed involucro, come 

definito dall’art. 12 del Piano Operativo Comunale.

A questo proposito, la pianificazione urbana è stata caratterizzata da azioni progettuali basate 

sull’utilizzo di criteri bioclimatici ed ecosostenibili, in modo da raggiungere livelli di risparmio 

energetico e di comfort abitativo più elevati rispetto ai minimi di legge, perseguendo l’obiettivo di 
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autosufficienza energetica del quartiere al quale si è precedentemente accennato. 

Per quanto attiene alle prestazioni energetiche dei nuovi insediamenti, è utile riprendere le con-

siderazioni già svolte in relazione all’evoluzione incessante delle prestazioni energetiche e al 

crescente ed obbligatorio ricorso alle fonti rinnovabili.

La richiesta di garantire edifici ad alta efficienza energetica con una classe energetica relativa, 

risulta certamente fattibile, ma denuncia con grande evidenza quanto già detto, ossia che l’in-

cessante modifica delle prestazioni rende rapidamente obsoleti livelli prestazionali a distanza di 

soli pochi mesi.

Il Decreto Rinnovabili, con le relative accelerazioni imposte dalla normativa regionale, determi-

na, a parità di prestazioni dell’involucro edilizio, un forte miglioramento delle prestazioni energe-

tiche così come vengono oggi misurate in sede di certificazione energetica.

Il tema di fondo è un altro, e rovescia metodologicamente quanto richiesto in sede di P.O.C.: allo 

stato attuale l’impatto del Decreto Rinnovabili e della D.G.R. 1136/2011 non è ancora stato ben 

valutato dagli operatori e dai tecnici del settore, né è dato sapere verso quali specifici indirizzi ci 

porterà il lungo cammino verso edifici “quasi a consumo zero”. 

Nei prossimi otto anni è presumibile che cambieranno radicalmente sia i criteri di progettazione 

che le stesse tecnologie costruttive; le indicazioni del Decreto, peraltro mutuate dalla direttiva 

europea da cui prende le mosse, sono assai scarne, e non aiutano a determinare quali saranno 

gli impatti di altri decreti che nei prossimi anni copriranno il gap esistente tra l’attuale Decreto 

Rinnovabili e l’obiettivo categorico del “quasi zero”.

Il nodo è quindi progettare oggi un nuovo quartiere in grado di accettare nel tempo modifiche 

ad oggi non completamente determinabili nei loro risvolti operativi; di qui la necessità, per non 

parlare di obbligo, di utilizzare la massima cautela e flessibilità nella determinazione dei livelli 

prestazionali, che sono destinati a modificarsi rapidamente.

I criteri progettuali utilizzati nel nostro caso sono improntati alla massima flessibilità oggi pro-

grammabile: innanzitutto i criteri bioclimatici possiedono una loro stabilità intrinseca, dal momen-

to che puntano ad ottimizzare l’interazione tra edificato ed ambiente naturale.

Non casualmente questi criteri nell’ultimo quarto di secolo non sono affatto cambiati, con la sola 

eccezione della maggiore attenzione verso l’utilizzo di sistemi solari passivi nel clima mediterra-

neo, che in passato ha provocato non pochi problemi durante i mesi estivi.

Da questo punto di vista il progetto pone premesse ottimali per un uso sempre più intenso delle 

fonti rinnovabili, indipendentemente dalle scelte che verranno operate durante la fase realizza-

tiva: la posizione dei singoli edifici e le loro reciproche distanze consente l’ottimizzazione della 

risorsa solare; l’uso privilegiato del verde come elemento qualificante dell’insediamento determi-

na positivi risvolti sul benessere climatico; i parcheggi esterni agli edifici possono ospitare quote 

importanti di sistemi solari termici e fotovoltaici, integrando la limitata capacità delle coperture; 

l’organizzazione insediativa per sub-comparti favorisce la soluzione di impianti centralizzati ope-

ranti a livello minimo di edificio, così come richiesto dal P.O.C., per arrivare a soluzioni più spinte 

senza precludere soluzioni alternative.

In buona sostanza la migliore garanzia di flessibilità è data proprio dalla rispondenza dell’inse-

diamento ai criteri bioclimatici e alla sua organizzazione per sub-comparti autonomi, collegati 

attraverso una doppia spina; il suo assetto è quindi in grado non solo e non tanto di rispondere 

alle richieste formulate dal P.O.C. attualmente vigente, ma soprattutto alle richieste che a breve 

verranno formulate e di cui non è dato attualmente conoscere con precisioni i contorni.
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2.2 Criteri di qualità nella progettazione urbanistico attuativa

Il processo di progettazione del Piano Attuativo ha seguito le indicazioni dell’art. 12 del P.O.C. 

riguardante i Criteri di qualità nella progettazione urbanistica attuativa.

Le regole, le norme e le indicazioni oggetto delle misure generali per il progetto di PUA sono 

raggruppate ed illustrate secondo 5 tematiche fondamentali: la sostenibilità degli insediamenti, 

l’inserimento paesaggistico, l’assetto urbano e tipologico, il progetto delle aree pubbliche e quel-

lo della viabilità e dei parcheggi pubblici e privati, con accenno all’invarianza idraulica ed alla 

zonizzazione acustica.

Ciascuna delle categorie suddette è ulteriormente suddivisa in sottocategorie di misure da adot-

tare nel processo di progettazione: tali aspetti relativi alle caratteristiche dell’intervento sono stati 

considerati e seguiti nel caso in oggetto. 

Secondo quanto prescritto dall’art. 12, la sostenibilità degli insediamenti è composta principal-

mente da:

- assetto degli insediamenti: è definito dalle scelte relative all’orientamento della viabilità, dei 

lotti e degli edifici, per le quali la fase di analisi del sito e dei relativi aspetti microclimatici risulta 

propedeutica;

- sostenibilità energetica degli insediamenti: partendo dai requisiti cogenti di RUE e POC, riguar-

da essenzialmente le dotazioni di verde, il sistema di illuminazione esterna, la collocazione degli 

impianti di riscaldamento e condizionamento; 

- uso razionale e risparmio delle risorse idriche: particolare attenzione è riservata alla compa-

tibilità dell’intervento, garantita mediante la riduzione dell’effetto di impermeabilizzazione delle 

superfici, ed alla sostenibilità ambientale dello stesso, ottenuta attraverso il progetto di reti di 

recapito delle acque bianche e nere; 

- protezione e risanamento dall’inquinamento acustico: tenendo presente la zonizzazione acusti-

ca vigente e le schede normative dei comparti, risulta necessario adottare soluzioni che tengano 

conto degli effetti paesaggistici e percettivi con il fine della mitigazione acustica;

- mobilità sostenibile: gli studi di impatto sulla mobilità riguardanti lo stato di fatto delle compo-

nenti di domanda ed offerta della viabilità nel settore interessato dall’intervento ed i flussi di traf-

fico nei momenti significativi della giornata, sono propedeutici alla definizione delle alternative di 

progetto, valutate negli effetti qualitativi e quantitativi e negli aspetti di funzionalità in relazione 

ai flussi suddetti, e descritte nel funzionamento esteso all’area influenzata significativamente 

dall’intervento.

L’inserimento paesaggistico dell’intervento e gli aspetti relativi all’assetto urbano e tipologico 

sono definiti nell’art. 12 mediante un sistema di criteri/obiettivi e prestazioni, riferimento fonda-

mentale per i criteri progettuali da assumere.

I criteri morfologico-funzionali finalizzati a garantire la compatibilità paesistica ed ambientale-

urbana ed i criteri di raccordo con la Rete ecologica si definiscono in conseguenti prestazioni 

riguardanti l’articolazione dell’assetto degli interventi, le relazioni di continuità spaziale e funzio-

nale della rete del verde e degli spazi pubblici, la promozione dell’accessibilità, le connessioni 

della rete dei percorsi ciclopedonali e del sistema dei servizi.

In particolare, per quanto riguarda i volumi edificati, l’art. 12 prescrive la graduazione del ritmo 

pieno – vuoto, opportuno disegno della forma e funzione dell’attacco a terra degli edifici ed alli-

neamenti dei volumi edificati, con il fine di favorire relazioni visivo – percettive fra i diversi spazi 

dell’assetto planimetrico.

Le indicazioni relative al progetto delle aree pubbliche, del sistema del verde, della viabilità e dei 

parcheggi riguardano la gerarchia di percorsi, le connessioni tra sistemi ed il collegamento con 

le reti esistenti, con l’obiettivo di favorire la sostenibilità degli interventi.

2. PIANIFICAZIONE E PROGETTO URBANO
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3.1 Sostenibilità energetica degli insediamenti

3.1.1 Requisiti cogenti

La sostenibilità energetica degli insediamenti costituisce oggi, non solo per il comune di San 

Lazzaro di Savena, uno degli elementi caratterizzanti gli interventi di nuovo insediamento e/o 

della ristrutturazione dei tessuti insediativi esistenti.

Nel caso in oggetto ci si confronta con almeno tre livelli di esigenze cogenti:

1) la prima è costituita  dai criteri di qualità attesi dall’amministrazione comunale  assieme alle 

specifiche richieste previste dalla scheda normativa ANS.c3-d.P.8 del P.O.C. (approvato con 

Del. C.C. n. 68 del 20.12.2011).

Complessivamente la sostenibilità ambientale richiesta riguarda l’impatto del nuovo edificato 

rispetto agli insediamenti esistenti, il potenziamento delle infrastrutture viarie e sportive, la dota-

zione di servizi adeguati per  migliorare la qualità insediativa dell’abitato di Idice.

Sul piano operativo il P.O.C. richiede una pluralità di azioni legate all’uso del verde, della radia-

zione solare, del risparmio dei consumi energetici e delle risorse idriche, alla razionalizzazione 

della mobilità pubblica e privata, per arrivare alle soluzioni impiantistiche  e all’utilizzo delle fonti 

rinnovabili.  

L’insieme di queste azioni, ben articolato e strutturato, condensa i criteri di pianificazione urba-

nistica attuativa da tempo utilizzati in tutte le esperienze - pilota europee ed extra-europee, e 

risulta perfettamente in linea con l’evoluzione del dibattito internazionale.

2) Il secondo ordine di esigenze riguarda l’evoluzione che il concetto stesso di sostenibilità ha 

subito nell’ultimo decennio, con una decisa accelerazione dei criteri e degli strumenti utilizzati 

per definire cosa può essere considerato sostenibile o meno.

Senza entrare nel merito della molteplicità di approcci esistenti, e della notevolmente ampia 

offerta di “label”  per progetti e piani urbanistici,  si può affermare che il concetto di sostenibilità 

ha mantenuto il suo approccio iniziale basato su una pluralità di azioni che vengono demandate 

di volta in volta alle decisioni del committente, ma ha decisamente affinato il range del sistema 

esigenziale, definendo un ambito flessibile ma decisamente meno nebuloso del decennio pre-

cedente.

Il sistema di certificazione Leed (Leadership in Energy and Enviromental Design), che  rappre-

senta a livello internazionale ciò che in Italia è stata la certificazione Casa-Clima, condensa 

questo processo di definizione delle azioni su cui flessibilmente operare per ottenere standard 

complessivi di prestazioni insediative  meritevoli e tra loro comparabili.

La certificazione Leed, nata in America ad opera di US Green Building Council e promossa in 

Italia da Gbc Italia (Green Building Council), opera sia a livello insediativo che a livello edilizio e 

tecnologico, costruendo un percorso che accompagna committenti e progettisti dalla concezione 

fino alla gestione dei nuovi insediamenti. 

Il sistema si struttura in 7 sezioni organizzate in prerequisiti e crediti: sostenibilità del sito, gestio-

ne delle acque, energia e atmosfera, materiali e risorse, qualità ambientale interna, innovazione 

nella progettazione, priorità regionale. In tutto si tratta di 64 aspetti che riguardano l’efficienza 

e la sostenibilità ambientale, permettendo di valutare l’impatto ambientale degli edifici consi-

derando una pluralità di dimensioni che vanno, come accennato, dall’efficienza energetica alla 

gestione dell’acqua, dallo smaltimento rifiuti ai materiali impiegati negli edifici per il comfort e la 

salubrità degli spazi interni.

I prerequisiti di ciascuna sezione sono obbligatori affinché l’intero edificio possa venire certificato 

con un valore finale dato dalla somma dei crediti scelti in funzione delle caratteristiche del pro-

getto; le categorie di livelli funzione del punteggio ottenuto sono 4 (base, argento, oro, platino) 

per un totale massimo di 110 punti disponibili ed un minino necessario alla certificazione base di 

40. Da notare come l’incidenza del risparmio energetico sul totale dei crediti si attesti intorno al 

30%, a fronte del 35-50% relativo alla riduzione delle emissioni di CO2 e risparmio idrico e del 

50-90% dovuto al contenimento dei costi. 

Rispetto a questo sistema esigenziale, ma se ne potrebbero citare altri, le richieste operate 

dall’amministrazione di San Lazzaro appaiono perfettamente in linea, salvo che per le scelte che 
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Siamo quindi in presenza, a differenza dei più generali criteri di sostenibilità, di vincoli normativi 

obbligatori per legge, definiti in modo puntuale e fortemente dinamici.

Rispetto ai tre fattori di cui sopra, che abbiamo sommariamente sintetizzato, la progettazione si 

è indirizzata verso l’adozione di criteri insediativi fortemente correlati ai più aggiornati fattori di 

sostenibilità insediativa, operando con una pluralità di azioni in grado di costruire un quartiere 

la cui intrinseca qualità insediativa sia in grado di proporre uno standard più elevato di qualità.

Sono stati utilizzati criteri bioclimatici in grado di correlare tra loro parte delle richieste formulate 

dall’amministrazione comunale all’interno di una visione sistemica del nuovo insediamento.

In particolare lo studio del profilo climatico del sito ha portato a prevedere un edificato di tipo 

frammentato, che consente una dimensione insediativa a misura d’uomo e lo sfruttamento com-

binato della radiazione solare e dei venti estivi.

3.1.2 Analisi del sito

Metodologia di valutazione dei dati climatici

Le indicazioni climatologiche relative all’area oggetto di intervento possono essere proficuamen-

te utilizzate all’interno di un processo di progettazione “Energy – conscious”, che voglia cioè 

tenere conto in maniera corretta dei fattori climatici per ottenere un comportamento energetico 

ottimale del sistema edificio/impianto.

Ai fini della valutazione dell’incidenza dei fattori climatici nelle possibili strategie di progettazione 

edilizia, infatti, è stato necessario esaminare il maggior numero di dati statistici sui parametri 

meteo-climatici della località di San Lazzaro, in modo da trarre da queste informazioni e da quel-

le riguardanti gli aspetti geomorfologici del luogo, le opportune indicazioni in ordine alle scelte 

tipologiche e tecnologiche del progetto.

Il modo di analizzare e valutare i dati climatici ed ambientali dipende direttamente dalla proble-

matica progettuale che si deve affrontare, e nel caso oggetto di studio, il tipo di analisi clima-

tico - ambientale di particolare interesse è quella che permette di conoscere con precisione a 

competono più decisamente alla scala edilizia, quindi assai più a valle rispetto alla dimensione 

dei piani urbanistici attuativi.

Si può quindi affermare che le richieste cogenti della pubblica amministrazione costituiscono di 

fatto una premessa metodologica indispensabile per una progettazione attenta, che desideri poi 

ottenere certificazioni ambientali ed energetiche che nel prossimo futuro costituiranno un fattore 

decisivo rispetto ad un mercato sempre più esigente.

3) Il terzo fattore cogente riguarda i requisiti prestazionali squisitamente energetici richiesti ai 

nuovi insediamenti, indipendentemente da tutte le altre azioni da mettere in campo per assicu-

rare livelli elevati di sostenibilità ambientale.

La questione energetica è rapidamente passata, negli ultimi anni, da uno degli ingredienti della 

sostenibilità a protagonista assoluto della progettazione edilizia.

Entrano in gioco due aspetti tra loro complementari: da un lato le direttive sempre più stringenti 

della Comunità Europea, dall’altro la rapidità con cui il nostro paese nell’ultimo decennio ha re-

cuperato il gap prestazionale  da tempo accumulato in campo energetico.

A partire dal 2005 la legge regolatrice delle prestazioni energetiche – risalente al 1991 – e’ stata 

aggiornata  attraverso una  fitta serie di decreti  che hanno radicalmente  trasformato il modo di 

progettare e costruire.

A ciò si aggiungono le leggi regionali, che hanno anticipato e accompagnato una legislazione 

nazionale assai dinamica.

Le modifiche si susseguono incessanti, e subiranno nei prossimi anni un’ulteriore evoluzione 

per adeguarsi alla direttiva  2009/28/Ce che prevede edilizia  a energia “quasi zero” per il 2020.

A tal fine lo stato italiano ha emanato nel marzo 2011 il cosiddetto Decreto Rinnovabili che sta-

bilisce una road map per il settore, con un uso crescente di fonti rinnovabili che si assomma alle 

prestazioni energetiche già introdotte nell’ultimo triennio, e che diventa obbligatoria dall’anno 

corrente.

La Regione Emilia-Romagna dal canto suo ha già recepito il Dlgs 28/2011 con propria delibera 

(Del GR 1366 del 26.09.2011) che di fatto accorcia i tempi previsti dalla normativa nazionale.
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quali condizioni naturali si debba fare fronte attraverso il sistema edificio-impianto nei vari mesi 

dell’anno nell’ambito geografico di riferimento.

Il processo di progettazione deve poter indagare sulle condizioni esterne per conoscere con la 

massima precisione possibile gli scostamenti, nel corso delle stagioni, tra condizioni ambientali, 

condizioni di benessere e fattori climatici a cui dovranno far fronte l’edificio ed i relativi impianti, 

quali di tali fattori possano essere utilmente sfruttati nei diversi periodi dell’anno per il consegui-

mento del benessere ambientale.

Per le elaborazioni relative al microclima e per le conseguenti scelte progettuali, risulta dunque 

necessario il supporto di conoscenze specifiche relative al clima locale: l’elaborazione del profilo 

climatico dell’area parte dai rilevamenti dei parametri climatici effettuati per un ampio periodo di 

tempo e raccolti nello Studio Ambientale preliminare, presentato con la proposta ex art. 18 L.R. 

20/2000. 

Individuate le caratteristiche relative all’area oggetto di intervento, sono state definite una serie 

di indicazioni progettuali riguardanti l’edificio e gli impianti, che hanno costituito una guida alla 

ottimizzazione delle scelte progettuali in termini di comportamento energetico.

La sistematizzazione dei dati meteo-climatici finalizzati alla definizione della “qualità” climatica 

di un determinato territorio richiede di stabilire alcuni criteri di classificazione dei componenti 

stagionali, i mesi. Una classificazione significativa dei mesi dell’anno al fine di definire il profilo 

stagionale di una località può essere basata principalmente sui valori medi mensili delle tempe-

rature minime, massime e medie e sulle escursioni medie tra minime e massime, data la notevo-

le frammentarietà dei dati relativi alle altre grandezze, quali umidità, ventosità e piovosità. 

Nella tabella di seguito viene riportata la classificazione dei mesi in forma sintetica con relative 

definizioni delle categorie individuate:

SIGLA SIGNIFICATO DESCRIZIONE CARATTERISTICHE

MFRED Molto freddo In questo periodo stagionale è richiesto l’uso con-
tinuativo del riscaldamento, una buona difesa 
contro le dispersioni termiche e contro i fattori cli-
matici più negativi, come vento e pioggia; lo sfrut-
tamento passivo della radiazione solare non è 
ipotizzabile in maniera significativa se non in pre-
senza di una elevata disponibilità della stessa.

Tmax < 15°C
Tmin < 0° e/o 
Tmed < 8°C

FRED Freddo In questo periodo stagionale è richiesto l’uso del 
riscaldamento, anche se non in maniera del tutto 
continuativa, potendosi verificare, nell’arco della 
singola giornata, condizioni di sufficiente conforte-
volezza della temperatura dell’aria abbinata ad un 
buon irraggiamento solare, tali da poter sospend-
ere o ridurre sensibilmente l’erogazione di calore 
artificiale negli ambienti. Sistemi di sfruttamento 
passivo della radiazione solare possono dare in-
teressanti contributi al bilancio termico dell’edificio.

Tmax < 15°
Tmin > 0°
Tmed > 8°C

COMF Confortevole In questo periodo stagionale, generalmente, non si 
richiede alcun correttivo delle condizioni climatiche 
ambientali, essendo i livelli di temperatura dell’aria, 
di irraggiamento solare e di umidità relativa tali da 
garantire sostanziali condizioni di confortevolezza.

18° < Tmax < 27°C

CALD Caldo In questo periodo stagionale si possono verificare con 
facilità condizioni di surriscaldamento e conseguente 
disagio termico, anche se non a livelli particolarmente 
pesanti. Nella maggior parte dei casi è possibile ovviare 
alle condizioni di disagio operando attraverso la ven-
tilazione naturale, la difesa dall’ irraggiamento ecces-
sivo e lo sfruttamento dell’inerzia termica. Può essere 
necessario ricorrere, almeno per parte della giornata, 
a sistemi di raffrescamento artificiale degli ambienti.

27° < Tmax < 30°C

MCALD Molto caldo In questo periodo stagionale può essere prob-
lematico mantenere condizioni ambientali di vi-
vibilità senza ricorrere a sistemi di raffresca-
mento artificiale, a meno di dotare l’edificio di 
particolari accorgimenti di raffrescamento naturale.

Tmax > 30°C
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Le informazioni disponibili relative alla località di studio sono da riportare in un diagramma di 

sintesi con la classificazione dei diversi mesi dell’anno e la percentuale di anno in cui si richiede 

riscaldamento o raffrescamento per il comfort ambientale.

Elaborazione del profilo climatico di San Lazzaro di Savena

L’andamento dei valori di temperatura nel corso dell’anno è stato determinato considerando i dati 

provenienti dalle stazioni meteorologiche di Castel San Pietro Terme (da gennaio 1990 a dicem-

bre 1998; da luglio 2004 ad aprile 2010) e di Bologna (da luglio 2004 ad aprile 2010). Secondo 

tali dati la permanenza di una stagione fredda dura circa 6 mesi, con temperature che scendono 

al di sotto degli 0°C per il 68% dei giorni di gennaio e febbraio e per il 58% di quelli di dicembre.

La stagione confortevole naturalmente dura circa 4 mesi, per un periodo complessivo che va da 

aprile ad ottobre con esclusione di luglio ed agosto, caratterizzati da carichi termici elevati. 

In generale, dallo studio delle temperature medie di tipo massimo, minimo e medio relativo ai 

diversi mesi dell’anno si evince come la temperatura minima rimanga al di sotto dei 10°C  per 

circa il 20% dei giorni dell’anno, e salga al di sopra dei 20°C per 4 mesi, da fine maggio a metà 

settembre; la temperatura massima supera i 10°C per il 25% dei giorni invernali di dicembre, 

gennaio e febbraio, e complessivamente non sale mai oltre i 35%.

Di seguito si riportano i dati relativi alle temperature medie mensili:

I dati registrati consentono di individuare i caratteri principali relativi al microclima dell’area di 

San Lazzaro: temperature invernali rigide, aumento delle temperature medie nel periodo estivo, 

umidità relativa mediamente alta.

Il profilo climatico dettagliato può essere tracciato come precedentemente illustrato, attraverso 

l’interpolazione dei dati relativi alle temperature medie mensili con i parametri di riferimento per 

la classificazione dei mesi ai fini climatici. 

Sono così definiti:

- numero totale di mesi appartenenti a ciascuna classe e relativa percentuale

- percentuale di anno in cui è richiesto il riscaldamento

- percentuale di anno in cui il comfort è assicurato dalle condizioni climatiche esterne

- percentuale di anno in cui è richiesto il raffrescamento.

Mese G e n F e b M a r A p r M a g G i u L u g A g o S e t O t t N o v D i c

T me-
dia

3,1 5,0 9,0 12,7 17,9 21,6 24,6 24,4 18,5 14,7 8,6 3,7

T 
m a x 
med

6,6 10,0 14,6 18,5 24,3 27,9 31,4 31,1 24,2 19,4 12,3 7,2

T min 
med

-0,3 0,1 3,4 6,9 11,4 15,1 17,6 17,7 12,9 10,1 5,0 0,5

MFRED FREDD COMFORT CALDO MCALD

gen ●
feb ●
mar ●
apr ●
mag ●
giu ●
lug ●
ago ●
set ●
ott ●
nov ●
dic ●
TOT 3 2 4 1 2

% 25 16,7 33,25 8,35 16,7

Risc. 41,7 % 33,25 % Raff. 25,05 %
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3.1.3 Sostenibilità energetica a scala urbana (assetto dell’insediamento)

Il criterio di ottimizzazione dell’assetto planimetrico dell’edificato è alla base del processo pro-

gettuale a livello urbano: l’utilizzo di conformazioni urbanistiche funzionali al contenimento dei 

consumi energetici persegue l’obiettivo di valorizzazione delle risorse ambientali del contesto di 

riferimento ai fini delle esigenze di risparmio energetico e  sostenibilità dei nuovi insediamenti. 

Il controllo del rapporto tra il nuovo edificato ed il comparto agricolo adiacente ha permesso di 

sviluppare lo schema planimetrico dell’insediamento in modo da garantire il corretto inserimento 

della nuova edificazione all’interno dell’area: il progetto della spina verde centrale che corre lun-

go l’asse nord-sud, si configura, in primo luogo, come scelta significativa di carattere percettivo, 

costituendo un “cannocchiale” centrale sugli spazi verdi che racchiudono il comparto mettendolo 

in collegamento con le aree adiacenti, ma soprattutto favorisce la penetrazione delle brezze esti-

ve provenienti da sud/sud-est e dunque l’ evapotraspirazione nelle stagioni calde. 

Lo studio dell’orientamento degli edifici, ma più in generale dell’intero complesso, come si evin-

ce da quanto illustrato, ha costituito una fase fondamentale del processo progettuale alla scala 

urbana; in particolare, la scelta relativa all’orientamento dell’edificato verso sud persegue l’obiet-

tivo di utilizzazione dell’apporto gratuito di sole e vento, unitamente alla previsione della vasta 

area di parco pubblico nella zona nord con il fine di protezione dai venti invernali.

Sfruttando il corretto orientamento degli organismi edilizi, risulta possibile favorire il risparmio 

energetico attraverso il controllo dell’apporto energetico da soleggiamento estivo e l’uso di quel-

lo da soleggiamento invernale; l’esigenza di risparmio energetico può essere soddisfatta anche 

attraverso lo sfruttamento della ventilazione naturale in clima estivo e protezione dai venti in-

vernali perseguiti attraverso la valutazione della localizzazione dei corpi di fabbrica all’interno 

dell’area di intervento. 

La valutazione strettamente climatologica dell’area di studio consente di tracciare sinteticamente 

una trattazione relativa agli aspetti operativi direttamente conseguenti sul piano della progetta-

zione edilizia, al fine di definire indirizzi progettuali da seguire.

Nel periodo freddo, per proteggersi dalle temperature basse occorre limitare al massimo le di-

spersioni termiche dell’involucro edilizio progettando edifici ben isolati e con un rapporto S/V che 

riduca al minimo le superfici di scambio termico.

Le finestrature sui lati meno favoriti (nord, nord-est e nord-ovest) devono avere dimensioni con-

tenute ed in generale serramenti a taglio termico e schermature isolanti mobili.

E’ necessario evitare i ponti termici mantenendo la continuità dello stato coibente nella stratigra-

fia delle chiusure opache; va inoltre curata la coibentazione dello strato di copertura, del sotto-

tetto, dei pavimenti contro terra e dei solai su spazi aperti o ambienti freddi.

Orientando le superfici vetrate prevalentemente verso sud e dimensionandole opportunamente 

si favorirà l’utilizzo della radiazione solare nel periodo invernale, quando il sole è basso sull’oriz-

zonte.

Regolando la morfologia dell’edificio si può ottenere una buona penetrazione della radiazione 

stessa nel maggior numero di ambienti. Così facendo si potrà ottenere una discreta integrazione 

naturale dei fabbisogni termici, in considerazione della non eccessiva rigidità del periodo freddo.

Evitare il surriscaldamento ed il re-irraggiamento in giornate invernali molto soleggiate sarà pos-

sibile attraverso l’uso di schermature mobili di tipo verticale ed attraverso un attento disegno 

della vegetazione.

Il vento invernale, anche se non raggiunge velocità particolarmente elevate, può avere conse-

guenze negative sia per effetto dell’aumento delle dispersioni termiche dell’involucro edilizio per 

convezione, sia per le infiltrazioni di aria fredda dai serramenti. Sarà quindi opportuno prevedere 

un sistema insediativo che consenta una certa difesa dal vento invernale, nonché sistemi di 

schermatura naturale dell’edificio quali alberature fitte. 

Nel periodo caldo la radiazione solare, che nel periodo freddo può essere vantaggiosamente 

utilizzata per abbattere i fabbisogni termici, può comportare gravi disagi, specialmente durante 

le ore pomeridiane di più elevata temperatura dell’aria. Di conseguenza, è opportuno prevedere 

schermature orizzontali per le aperture rivolte a sud e, per le aperture rivolte ad ovest, ridotte 

dimensioni e schermature verticali.

E’ consigliabile attenuare il fenomeno del re-irraggiamento dell’ambiente circostante evitando 

estese pavimentazioni esterne con elevato grado di riflettenza o di capacità termica. Manti erbo-
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si e vegetazione ombrosa possono fornire buoni livelli di controllo del microclima immediatamen-

te circostante l’edificio. Le chiusure orizzontali devono essere previste con buone caratteristiche 

coibenti e riflettenti, e possibilmente con intercapedine areata per evitare fenomeni di surriscal-

damento. Una selezione oculata dei materiali che costituiscono la struttura edilizia può garantire 

all’edificio un’inerzia termica adeguata e differire alla notte gli effetti del surriscaldamento, ed al 

giorno successivo gli effetti del raffrescamento notturno. La possibilità di aprire l’edificio in dire-

zione delle brezze prevalenti, riducendone la compattezza e favorendo la ventilazione naturale 

sia di giorno che di notte, contribuisce al raffrescamento della massa termica e quindi al benes-

sere ambientale.

Per la verifica delle scelte progettuali è stata effettuata una analisi della radiazione solare (mo-

strata di seguito), sviluppata con l’ausilio di un modello tridimensionale, e divisa in analisi dell’om-

breggiamento e analisi della radiazione termica solare:

- Analisi dell’ombreggiamento: lo studio parte dall’esatta collocazione e conformazione del sito 

e consente di analizzare il percorso solare nell’arco dell’anno, in modo da ottenere informazioni 

sul soleggiamento e sulle ombre dovute a volumi preesistenti.

Sono state scelte quattro date significative per lo svolgimento dell’analisi: il solstizio estivo (21 

giugno) e invernale (22 dicembre), l’equinozio primaverile (21 marzo) e autunnale (23 settem-

bre). Per ciascuna di queste date sono state selezionate significative ore della giornata, che 

consentono di riportare su un modello tridimensionale dell’intervento il preciso soleggiamento e 

ombreggiamento. All’interno del modello, debitamente collocato tramite le precise coordinate ge-

ografiche e l’altitudine sul livello del mare, viene inserito l’arco riportante l’esatto percorso solare 

nella data prescelta; l’arco solare viene suddiviso nelle ore di soleggiamento complessivo della 

giornata. Ciò permette di visualizzare, relativamente a data e ora selezionate, il comportamento 

delle ombre all’interno dell’intervento progettato, differenziando le superfici colpite o meno dalla 

diretta radiazione solare (ombre proprie) e indicandone la relativa proiezione sul suolo e sugli 

edifici (ombre portate). E’ riportato, inoltre, il quadrante del diagramma stereoscopico solare, che 

fornisce giorno per giorno e ora per ora la posizione del sole e la precisa inclinazione e incidenza 

della radiazione luminosa. La circonferenza del quadrante, suddivisa in archi di 15°, indica le 

linee di Azimuth, inteso come l’angolo tra un punto e un piano di riferimento, ovvero la distanza 

angolare compresa tra la direzione del Nord e la direzione in cui cade la perpendicolare di un 

punto.

Le linee concentriche del diagramma indicano la diversa altezza del sole, definita come l’angolo 

dell’incidenza solare e il piano dell’orizzonte.

- Analisi della radiazione termica solare: lo studio è condotto nelle date del solstizio estivo (21 

giugno) e invernale (22 dicembre) e dell’equinozio primaverile (21 marzo) e autunnale (23 set-

tembre). Nell’arco della giornata selezionata, viene evidenziata sulle varie superfici del modello 

tridimensionale una scala cromatica indicante la differente quantità della radiazione termica so-

lare che coinvolge gli edifici oggetto dell’intervento. Tale parametro, espresso in Wh/mq, viene 

calcolato secondo un valore cumulativo medio nell’arco dell’intera giornata esaminata.

Le superfici coinvolte da una radiazione termica superiore presentano una colorazione tendente 

al giallo, quelle coinvolte da una radiazione termica inferiore presentano una colorazione ten-

dente al blu, passando per una situazione intermedia rappresentata visivamente da una colora-

zione su scala di rossi. Nel modello sono rappresentate, inoltre, le ombre portate al suolo degli 

edifici stessi; le ombre, differenziate anch’esse cromaticamente in base alla relativa superficie 

che le genera, rappresentano l’andamento dell’ombreggiatura nell’arco dell’intera giornata sele-

zionata (“shadow range”). Viene inoltre rappresentato l’arco del percorso del sole, caratteristico 

ed univoco della giornata analizzata, nel quale sono evidenziate le ore di soleggiamento, ossia 

le ore del giorno nella quale viene esercitata la stessa radiazione termica solare.

Un ulteriore diagramma, sviluppato secondo un sistema di riferimento ad assi cartesiani, eviden-

zia l’andamento della temperatura nell’arco della giornata in esame. Sull’asse delle ordinate di 

sinistra è riportata la scala della temperatura (misurata in °C), alla quale corrisponde la relativa 

scala della potenza della radiazione termica (misurata in W/mq), riportata sull’asse delle ordinate 

di destra; sull’asse delle ascisse è riportata la scansione temporale della giornata (misurata in 

ore).Sul grafico sono riportate, mediante tratti differenziati, la temperature esterna, l’irraggia-

mento solare, la radiazione solare diffusa, la velocità del vento.
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Sostenibilità a scala urbana: analisi del soleggiamento
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Sostenibilità a scala urbana: analisi dei venti prevalenti
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21 Giugno (solstizio d’estate)

Analisi dell’ombreggiamento - Ore 10.00

Sostenibilità a scala urbana: analisi della radiazione solare

Analisi della Radiazione Termica Solare
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Analisi dell’ombreggiamento - Ore 13.00 Analisi dell’ombreggiamento - Ore 17.00

21 Giugno (solstizio d’estate)

Sostenibilità a scala urbana: analisi della radiazione solare
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Analisi dell’ombreggiamento - Ore 10.00

21 Marzo (equinozio di primavera)

Sostenibilità a scala urbana: analisi della radiazione solare

Analisi della Radiazione Termica Solare
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Analisi dell’ombreggiamento - Ore 12.00 Analisi dell’ombreggiamento - Ore 16.00

21 Marzo (equinozio di primavera)

Sostenibilità a scala urbana: analisi della radiazione solare
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Analisi dell’ombreggiamento - Ore 10.00

22 Dicembre (solstizio d’inverno)

Sostenibilità a scala urbana: analisi della radiazione solare

Analisi della Radiazione Termica Solare
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Analisi dell’ombreggiamento - Ore 12.00 Analisi dell’ombreggiamento - Ore 15.00

22 Dicembre (solstizio d’inverno)

Sostenibilità a scala urbana: analisi della radiazione solare
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Analisi dell’ombreggiamento - Ore 10.00

23 Settembre (equinozio d’autunno) 

Sostenibilità a scala urbana: analisi della radiazione solare

Analisi della Radiazione Termica Solare
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Analisi dell’ombreggiamento - Ore 13.00 Analisi dell’ombreggiamento - Ore 17.00

23 Settembre (equinozio d’autunno) 

Sostenibilità a scala urbana: analisi della radiazione solare
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3.1.4 Sistema del verde e funzioni bioclimatiche

Gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici possono essere soddisfatti mediante lo stu-

dio attento a livello planimetrico del comparto per quanto riguarda i lotti edilizi, ma anche e so-

prattutto attraverso l’ottimizzazione progettuale relativa alla vegetazione da prevedere. 

Per quanto riguarda il regime invernale, ed in particolare il miglioramento del microclima interno 

ed esterno le abitazioni, il disegno relativo alla vegetazione nell’area ha alla base il criterio di pro-

tezione dai venti provenienti da sud-ovest/ovest e pertanto è caratterizzato dall’utilizzo di fasce 

di alberature fitte di tipo preferibilmente sempreverde. Per favorire lo sfruttamento delle brezze 

calde estive è stata prevista una vegetazione prevalentemente a foglia caduca di tipo fitto, in 

modo da permettere il controllo del soleggiamento attraverso l’ombreggiatura. 

In generale, è evidente come le aree verdi assumano all’interno del progetto funzioni ecosiste-

miche per il comparto, ma anche e soprattutto funzioni di tipo paesaggistico, configurandosi non 

come episodi di tipo disorganico, quanto piuttosto come spazi verdi estensivi ed attrezzati carat-

terizzati da essenze locali a bassa manutenzione ed a contenuto consumo idrico, in ottemperan-

za a quanto richiesto dal P.O.C.. L’ottimizzazione progettuale del verde si caratterizza anche per 

la scelta di incrementare la biomassa in maniera da migliorare i fenomeni legati al microclima, 

come insolazione o erosione del suolo, preservando la trama biotica lungo la direttrice nord – 

sud, e prevedendo la messa a dimora delle alberature, in modo che percorsi, parcheggi e spazi 

pubblici risultino ombreggiati nelle ore critiche del periodo estivo come suddetto.
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3.1.5 Illuminazione pubblica

Il Piano (di cui costituirà specifico approfondimento il progetto delle OO. UU.) prevede la realiz-

zazione di una linea di pubblica illuminazione con la localizzazione di un sistema costituito da 

pali alti con lampade a LED alimentate tramite pannelli fotovoltaici integrati e assistiti da batterie 

al Litio, che possano prevedere un sensore di rilevamento per aumentare il flusso luminoso in 

caso di passaggio di utenti.

In alternativa, potrà essere realizzata una rete tradizionale di illuminazione pubblica con costi di 

gestione alimentati da un campo fotovoltaico.

Sulla viabilità di collegamento tra via Fondè e via Palazzetti l’illuminazione prevista è costituita 

da pali alti con lampade a LED alimentate tramite pannelli fotovoltaici integrati, assistiti da bat-

terie al Litio. 

Analoga illuminazione è prevista per il percorso ciclabile; per le aree pavimentate pubbliche è 

stata progettata una illuminazione direzionale a pavimento.

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata saranno corredati di certifica-

zione di conformità alla legge regionale n.19 del 29/09/2003. Le “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” hanno come oggetto la riduzione dell’in-

quinamento luminoso e dei consumi energetici, considerando inquinamento luminoso ogni for-

ma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata  se 

orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

Secondo le indicazioni di tale legge, a cui il RUE del Comune di San Lazzaro di Savena ha do-

vuto adeguarsi, come prescritto dal secondo comma dell’art. 4 relativo alle funzioni dei Comuni, 

tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certi-

ficazione di conformità alla legge e devono essere:

- costituiti da apparecchi illuminanti aventi un’intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lu-

men a 90 gradi ed oltre;

- equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, o da lampade con almeno analoga 

efficienza:

- realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media  

mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, o, in assenza di queste, valori di luminanza media 

entro una candela al metro quadrato;

- realizzati ottimizzando l’efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, ap-

parecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei 

punti luce;

- provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l’orario stabilito con atti delle Ammini-

strazioni comunali, l’emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento 

rispetto al pieno regime di operatività.

3.1.6 Sostenibilità energetica degli edifici

Assicurare e garantire la sostenibilità energetica del comparto con una progettazione che preve-

da soluzioni ad alto contenuto qualitativo e prestazionale che tendano all’autosufficienza ener-

getica del comparto, anche con la realizzazione di edifici in classe A: l’obiettivo a scala architet-

tonica in termini di requisiti energetici è così definito tra le prescrizioni progettuali all’interno del 

P.O.C..

A livello edilizio sono state sviluppate soluzioni progettuali e tecnologiche innovative atte a favo-

rire elevati livelli di risparmio energetico, come richiesto anche dal Piano Strutturale del Comune 

di San Lazzaro di Savena, per il quale gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati 

in base a corretti criteri bioclimatici, al fine di soddisfare requisiti di comfort attraverso il controllo 

passivo del microclima interno.

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale allegata al P.S.C. di San Lazzaro elenca, 

tra i principali obiettivi da raggiungere nell’ambito della progettazione delle nuove edificazioni, la 

riduzione dei consumi energetici e l’adozione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, 
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seguendo la direttiva del Piano Energetico Ambientale Provinciale relativa all’incremento della 

produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’aumento dell’efficienza energetica degli edifici, nel periodo invernale come in quello estivo, 

attraverso l’utilizzo intensivo degli elementi naturali come strumenti di progettazione, ha costitu-

ito un criterio basilare per lo sviluppo delle strategie progettuali a livello architettonico dei nuovi 

complessi edilizi all’interno dell’area di intervento.

Particolare attenzione è stata posta nella valutazione dell’orientamento delle facciate dei corpi 

edilizi, in modo da favorire il recupero passivo di energia nei mesi invernali e limitare l’apporto di 

radiazione termica estiva, come precedentemente illustrato.

Per quanto riguarda le strategie progettuali relative al clima invernale, l’involucro edilizio dovrà 

essere progettato favorendo l’accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo 

che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nelle giornate invernali. Do-

vranno essere adottate soluzioni ad elevata inerzia termica con eliminazione dei ponti termici 

atte a favorire l’accumulo di calore e la limitazione delle dispersioni.

Con il fine di privilegiare la climatizzazione naturale nei mesi estivi, si prevederanno soluzioni 

relative all’involucro, alle coperture ed agli infissi con elevate caratteristiche di efficienza ener-

getica. 

Particolare attenzione sarà posta nell’individuazione delle zone caratterizzate da un maggiore 

irraggiamento diretto e quindi da sfavorevoli condizioni di extracarichi energetici e da tempera-

ture di esercizio elevate: l’utilizzo di sistemi di schermatura delle chiusure trasparenti, il progetto 

di coperture con aggetti elevati ed in particolare lo studio di sistemi di ventilazione naturale po-

tranno essere alcune delle strategie che verranno adottate per il miglioramento del microclima 

interno alle abitazioni nel regime estivo.

Al fine di limitare i disagi dovuti agli alti livelli di temperatura e umidità, come rivelato dagli studi 

preliminari condotti sull’area, verranno elaborate soluzioni progettuali con l’obiettivo di favorire la 

ventilazione passante attraverso gli ambienti interni di tipo passivo, con la previsione di sistemi 

di ventilazione naturale incrociata o verticale che sfruttino le componenti predominanti del vento. 

Ulteriori soluzioni costruttive che perseguano l’obiettivo della sostenibilità a livello architettonico 

sono costituite dalla previsione relativa all’utilizzo di materiali isolanti ecologici e/o riciclati, natu-

rali, traspiranti e non emissivi per quanto attiene ad intonaci, tinteggiature e rivestimenti, vernici 

a basso tenore di solventi nocivi per quanto riguarda le pavimentazioni interne ed esterne.

A livello impiantistico sarà privilegiato, come precedentemente illustrato, il ricorso ad impianti di 

tipo centralizzato con contabilizzazione individuale del calore, in modo da garantire un maggior 

rendimento globale dell’impianto termico. 

Sarà effettuato uno studio accurato con conseguente attenta valutazione nell’ambito degli im-

pianti di tipo solare, di teleriscaldamento e micro cogenerazione, con alla base il criterio di incre-

mento della quota di utilizzo delle fonti di alimentazione di tipo rinnovabile.

Si riportano di seguito alcune scelte di tipo tecnologico che potranno essere adottate con il fine 

di incrementare il livello qualitativo degli insediamenti dal punto di vista dell’efficienza energetica:

- massa compatta, per diminuire il rapporto S/V

- utilizzo di schermature in corrispondenza dei balconi e degli spazi di relazione per controllare 

la radiazione estiva

- copertura aggettante per la protezione dalla radiazione estiva e per migliorare la durabilità 

dell’involucro edilizio

- solai e partizioni con spessori notevoli ad alte prestazioni di isolamento termico ed acustico

- chiusure esterne a forte inerzia termica, con eliminazione dei ponti termici

- infissi esterni con elevate prestazioni di isolamento termo-acustico

- colore chiaro delle facciate per aumentare l’albedo
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- utilizzo prevalente di materiali naturali, ecologici, riciclati

- utilizzo di fonti di alimentazione di tipo rinnovabile (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.)

- massima concentrazione di cavedi tecnologici all’interno dei corpi di fabbrica, con particolare 

riferimento ai vani scala

- adozione di setti tecnologici esterni, ad elevata manuteniblità, in cui sono concentrati pluviali, 

reti del gas, acqua potabile, abbinati ai balconi con il fine del miglioramento delle prestazioni 

acustiche dell’involucro edilizio

- concentrazione in copertura dei sistemi impiantistici alimentati da fonti rinnovabili e loro scher-

matura

- utilizzo razionale della risorsa idrica (recupero acque meteoriche per usi condominiali, scarichi 

a cacciata ridotta, dispositivi rompigetto, etc. ..)

- utilizzo degli spazi verdi per il miglioramento del comfort termico ed acustico

- recupero integrale delle terre di scavo con modellazione di colline artificiali di mitigazione pae-

saggistica ed acustica
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3.1.7 Tipologie di impianti ed utilizzo di fonti rinnovabili

Ulteriori elementi di qualità ambientale, oltre alla suddetta introduzione di nuovo equipaggia-

mento biotico precedentemente inesistente, sono costituiti da scelte di carattere tecnologico ed 

impiantistico che hanno la loro origine alla scala urbana e successivo approfondimento e valuta-

zione a quella architettonica.

Privilegiare i sistemi centralizzati di produzione di riscaldamento, anche a livello di quartiere, 

rappresenta una scelta significativa in termini di risparmio energetico, come richiesto dal P.T.C.P. 

nelle sue linee guida. 

La scelta di tecnologie impiantistiche sarà relazionata con il livello di autosufficienza energetica 

del quartiere e con la continua evoluzione normativa e tecnica che si avrà nei prossimi anni. Già 

la normativa energetica della Regione Emilia Romagna ha anticipato quella nazionale, preve-

dendo in tempi più rapidi un innalzamento progressivo dell’utilizzo delle energie rinnovabili

Saranno privilegiati quindi sistemi che utilizzano fonti rinnovabili, quali energia solare, geotermi-

ca, ecc. oppure soluzioni assimilabili quali sistemi di cogenerazione o microcogenerazione. Tali 

sistemi potranno essere applicati a livello di organismo edilizio, oppure di sub-comparto, fino ad 

arrivare a soluzioni di teleriscaldamento per tutto il quartiere.

La particolare centralità del doppio asse carrabile e dei servizi facilita la predisposizione di dor-

sali di teleriscaldamento, operanti anche per singoli sub-comparti in base al sistema di esigenze 

che si manifesterà durante l’attuazione del programma costruttivo. 
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Lo studio prende in esame un edificio-tipo del com-
parto oggetto dell’intervento progettuale.
Tale edificio viene analizzato nelle date significa-
tive del solstizio estivo e invernale e dell’equinozio 
primaverile e autunnale.
Tale diagramma riporta, in un sistema di assi carte-
siani, le seguenti informazioni:
1) Sull’asse delle ordinate di sinistra viene indicata 
la scala della potenza della radiazione solare, intesa 
come la quantità di energia termica
che colpisce l’elemento in esame nell’arco del giorno 
definito, espressa in W/mq.
sul diagramma la radiazione solare viene differen-
ziata, tramite linee con colori e tratti differenti, nelle 
seguenti tipologie:
- incidente: radiazione solare globale che colpisce la 
superficie terrestre, data dalla somma della radiazi-
one diretta, diffusa e riflessa;
- diretta: ammontare della radiazione solare che rag-
giunge la superficie terrestre senza essere deviata;
- diffusa: quantità di radiazione diffusa dall’atmosfera;
- riflessa: radiazione riflessa dalle superfici circostanti;
- assorbita: radiazione che ha incontrato un ostacolo 
a cui cede tutta o parte della sua energia.
2) Sull’asse delle ordinate di destra viene indicata la 
quantità di ombreggiamento dell’oggetto selezionato 
nell’arco del giorno definito, espressa in 
percentuale.
3) Sull’asse delle ascisse viene indicata la suddivi-
sione temporale del giorno in esame, espresso in ore.

All’interno del sistema sopra descritto viene generata 
una “maschera di ombreggiamento”, caratteristica del 
giorno preso in esame:
essa genera un grafico che distingue, relativamente 
all’ora del giorno, le parti in luce (indicate in bianco) 
dalle parti in ombra 
(indicate in grigio).
Si può notare come nel solstizio estivo (21 giugno) 
la quantità di energia solare (incidente, assorbita, 
trasmessa, diretta, diffusa e riflessa) 
raggiunga il picco massimo, al contrario invece nel 
solstizio invernale (22 dicembre) nella quale raggi-
unge il valore minimo; valori intermedi 
sono raggiunti nelle date degli equinozi primaverili e 
autunnali (rispettivamente 21 marzo e 23 settembre).
La differente percentuale di ombreggiamento viene 
indicata graficamente mediante un cono più o meno 
ampio, che delinea la maschera 
d’ombreggiamento giornaliera per il giorno preso in 
considerazione. Nel grafico le parti in luce (bianche) 
sono prevalenti rispetto alle parti in 
ombra (grigie) durante le stagioni calde e, viceversa, 
inferiori durante le stagioni più fredde. 

21 giugno

22 dicembre 23 settembre

21 marzo

Esposizione solare di un edificio-tipo (hourly solar exposure) 
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3.2 Uso razionale e risparmio delle risorse idriche

3.2.1 Tutela delle acque sotterranee e permeabilità delle superfici

Tra le strategie di tipo sostenibile relative ai nuovi complessi edilizi assume particolare impor-

tanza quella relativa al risparmio dell’acqua: soluzioni per il risparmio dell’acqua potabile e per 

il recupero delle acque meteoriche al fine di un riuso di tipo irriguo e condominiale sono le prin-

cipali strategie sviluppate all’interno del progetto per il soddisfacimento dei requisiti di tutela e 

recupero della risorsa acqua definiti dall’ art. 12 del P.O.C.. 

Il P.O.C. prescrive la tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee, da attuare nelle aree 

caratterizzate da ricarica diretta e indiretta delle falde. L’ambito di intervento ricade nell’Unità di 

paesaggio della “Pianura della conurbazione bolognese” ed è interamente ricompreso nell’am-

bito di tutela della falda acquifera sotterranea individuata dal PTCP. In particolare il comparto 

destinato al nuovo insediamento ricade in parte all’interno delle “Aree di ricarica di tipo B”, e in 

parte all’ interno delle “Aree di ricarica di tipo A”, caratterizzate da ricarica indiretta della falda, 

idrogeologicamente identificabili come sistema nel quale alla falda freatica superficiale segue 

una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. Per gli ambiti di nuovo insedia-

mento, ai sensi dell’ art 5.3 delle NTA del PTCP, all’interno dell’ area A di ricarica di indiretta, l’in-

dice da garantire per il mantenimento di una superficie permeabile è pari al 45% della superficie 

territoriale; all’interno dell’ area B di ricarica di indiretta, l’indice da garantire per il mantenimento 

di una superficie permeabile è pari al 35% della superficie. 

In ottemperanza a quanto richiesto, il progetto è stato sviluppato secondo il principio del con-

tenimento dell’effetto di impermeabilizzazione delle superfici, prevedendo l’utilizzo di modalità 

costruttive e materiali, per gli spazi pubblici e privati, idonei a consentire l’infiltrazione e la riten-

zione anche temporanea delle acque. Si prevede così la conservazione di una quota permeabile 

di oltre 29.000 mq della superficie dell’ambito. Oltre a ciò si è prevista una “permeabilità profon-

da” all’interno dei sub comparti privati edificabili, ai sensi dell’ art 25 del RUE, che prevede per 

destinazioni residenziali un minimo 25% della S.F. e per le destinazioni commerciali – direzionali 

un minimo del 10 % della S.F. 

3.2.2 Reti di recapito delle acque bianche e nere

La previsione di sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche con il fine di irrigare le aree verdi private, per 

la pulizia delle strade ed altri usi non potabili, unitamente alla progettazione di reti di recapito delle acque 

bianche e nere, costituisce una delle strategie progettuali volte alla valorizzazione delle risorse idriche, in 

linea con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici vigenti e con i più generali obiettivi di sostenibilità 

degli interventi. L’adozione di reti fognarie separate per quanto riguarda le acque bianche e nere ha come 

fine l’aumento dell’efficienza depurativa. Per quanto riguarda le acque nere, il sistema recettore della rete 

sarà costituito dalla tubazione esistente lungo via Conti, sul lato nord dell’urbanizzazione di progetto, re-

capitante al sistema fognario – depurativo di Bologna verso la via Emilia. Il punto di recapito esistente si 

trova a circa 200 m dall’incrocio della via suddetta con via Fondé. L’innesto della nuova rete sarà eviden-

temente dimensionato in base al carico esistente sulla rete per acque nere di via Conti, a quello generato 

dal nuovo insediamento, ma anche considerando l’invio alla rete nera della prima pioggia accumulata. Le 

acque di prima pioggia, raccolte su strade e parcheggi, potranno essere inviate direttamente in fognatura 

nera, così da evitare l’invio nel corpo idrico superficiale recettore di acque potenzialmente contaminate. 

Saranno pertanto previste vasche di accumulo dimensionate in base al volume di puro accumulo delle 

acque intercettate, e gli impianti di sollevamento asserviti a tali vasche saranno calibrati prevedendo tempi 

di svuotamento sufficientemente lunghi per non sovraccaricare la rete di smaltimento delle acque nere del 

comparto. La rete di deflusso delle acque bianche, progettata in modo da non interferire con quella nera 

nei punti di intersezione, prevede la realizzazione di un nuovo tronco nei pressi dell’incrocio di via Fondè 

con via Palazzetti, verso il Torrente Idice. Come previsto dal P.O.C., il comparto verrà dotato di sistemi 

di stoccaggio delle acque meteoriche per irrigazione delle aree verdi private, per la pulizia delle strade 

private e per altri usi non potabili. La riduzione del consumo di risorsa idrica potabile pregiata può essere 

favorita, infatti, mediante captazione e distribuzione delle acque meteoriche intercettate dalle coperture, 

da riutilizzare per usi compatibili esterni (irrigazione dei giardini, lavaggio dei piazzali e cortili,ecc.) ed inter-

ni (alimentazioni cassette WC, ecc.). Ogni sistema di recupero sarà dotato di pluviali con scarichi in una 

rete di raccolta indirizzata alla vasca di stoccaggio, dimensionata in base alle coperture ad essa afferenti 

e dotata di dispositivi per il rilancio dell’acqua accumulata e sedimentata lungo la rete di distribuzione alla 

singole unità edificate, dove verrà utilizzata, come suddetto, come acqua non potabile.
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Estratto dal P.O.C. - Vincoli idrogeologici 
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3.3 Protezione e risanamento dall’inquinamento acustico

Dal punto di vista acustico, il progetto è il risultato di diverse ipotesi, elaborate al fine di ottimiz-

zare i caratteri progettuali e minimizzare le criticità legate alla realizzazione degli edifici residen-

ziali, garantendo il rispetto dei limiti normativi.

Dai risultati delle simulazioni appare evidente che il progetto garantisce il pieno rispetto della II 

classe acustica nei sub-comparti residenziali e la I classe sulla struttura scolastica e nell’area 

esterna di fruizione. Dalle verifiche effettuate è inoltre emersa la possibilità di modificare all’in-

terno delle aree di concentrazione dell’edificato gli edifici simulati, senza che questo comporti 

superamenti dei limiti normativi.

La progettazione acustica dell’intervento è stata condotta  valutando gli studi elaborati riguardan-

ti le emissioni sonore che interessano il comparto di intervento: sono state individuate le aree 

che presentano maggiore criticità e per le quali risulta necessario prevedere idonee strategie 

volte al miglioramento della qualità degli spazi di vita dal punto di vista acustico.

Nello sviluppo dell’impianto planimetrico è stato seguito il principio della collocazione delle zone 

di servizio e delle attrezzature pubbliche, come il polo scolastico, nelle aree caratterizzate da 

facile accessibilità ma con bassi livelli di inquinamento acustico, come la zona situata a nord del 

comparto, in prossimità di via Fondè. 

In particolare, l’area nella quale verrà realizzato l’edificio scolastico prevista nel masterplan  ri-

sulta caratterizzata da un’ampia porzione nella quale vengono rispettati i limiti corrispondenti ad 

una I classe acustica, pari a 50 dBA nel periodo diurno.

Ai margini dei sub-comparti residenziali, lungo via Fondè e nei pressi dei campi sportivi, sono 

state previste aree verdi con funzione di isolamento acustico, caratterizzate da una vegetazione 

di tipo fitto che assolve anche funzioni di tipo bioclimatico. 

Per quanto riguarda le problematiche acustiche relative alla mobilità carrabile, le valutazioni 

effettuate sul carico urbanistico indotto dal progetto oggetto di studio, mostrano che l’impatto 

dei veicoli generati ed attratti dal comparto risulta non rilevante. Considerando gli interventi di 

riqualificazione su via Conti e Fondè, nonché, per quest’ultima l’accesso alla scuola ed il collega-
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mento tra il verde pubblico esistente da un lato della strada e quello del comparto, è auspicabile 

per entrambe le strade che vengano imposti i 30 km all’ora. Tale riduzione di velocità annullereb-

be gli incrementi dovuti al carico del comparto e alla modifica del percorso della linea autobus 

che prevede il passaggio su via Conti, determinando un miglioramento acustico della situazione 

attuale.

E’ inoltre stata valutata la coerenza della proposta con il PSC ed il POC:

rispetto a quanto previsto in dettaglio per il comparto, nella VALSAT del PSC, è richiesto unica-

mente quanto segue: “La progettazione dell’ambito dovrà valutare con attenzione gli aspetti di 

impatto acustico”. Le norme del PSC elaborato dal Comune prevedono, per il comparto in og-

getto, alcune mitigazioni derivanti dalla VALSAT: quanto previsto nella scheda normativa è stato 

rispettato e non ci sono usi sensibili nei 50 m dalla viabilità in IV classe.

All’interno della VALSAT del POC è stato effettuato un confronto della situazione pre e post inter-

vento utilizzando come indicatore la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acusti-

co. In particolare, nella situazione pre intervento, l’area interessata ricade totalmente in III classe 

acustica, con un impatto acustico considerato trascurabile, come precedentemente illustrato.

Nella situazione post intervento, la Valsat del POC considera che il 100% della popolazione re-

sidente possa ricadere all’interno delle classi II° e III° (93% ST); mentre la parte della superficie 

territoriale relativa al Polo Scolastico possa essere considerata all’interno della Classe I° (7% 

ST).

Nello scenario attuale, invece, l’area interessata dall’intervento ricade in III classe acustica. Il 

PUA oggetto di studio risulta pertanto migliorativo, in quanto tutti i ricettori residenziali rispettano 

una II classe e tutta l’area scolastica una I classe.

In definitiva, in riferimento alle Norme del POC (art 12 – Criteri di qualità nella progettazione 

urbanistica attuativa), le analisi descritte dimostrano il completo rispetto dei limiti normativi indi-

viduati nella zonizzazione acustica, permettendo, a tale proposito, di ritenere il progetto coerente 

con il PSC e con il POC del Comune di San Lazzaro di Savena.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione specialistica.
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Classificazione acustica - Stato attuale
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Classificazione acustica - Stato di progetto

Altezza 4 mt sul p.c. - Periodo diurno Altezza 4 mt sul p.c. - Periodo notturno
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3.4 Mobilità sostenibile

3.4.1 Stato di fatto

L’area oggetto di intervento è delimitata dall’asse di via Palazzetti, che attraversa il territorio co-

munale con direzione est-ovest collegando la SP7 con il centro di San Lazzaro, e da via Fondè, 

strada locale che si raccorda alla via Emilia, asse di collegamento tra Idice e San Lazzaro e con 

direzione parallela a via Palazzetti. Quest’ultima è connessa a via Emilia dall’asse di attraversa-

mento dell’area con direzione nord-ovest via Scuole del Farneto; ulteriore collegamento tra via 

Emilia e via Fondè è costituito da via Conti. Secondo la classificazione funzionale delle strade 

definita dal Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di San Lazzaro  via Palazzetti si 

configura come strada extraurbana secondaria (tipo C), via Fondè come strada urbana locale 

(tipo F). Il P.O.C. inserisce l’intersezione tra via Fondè e via Conti tra gli interventi a livello viario 

di tipo B: opere di sostituzione di attraversamenti o intersezioni stradali che richiedono la rea-

lizzazione di una rotatoria. Secondo quanto prescritto dal piano suddetto, tali “interventi assu-

mono una rilevante importanza dal punto di vista del miglioramento delle condizioni di traffico. I 

benefici sulla fluidificazione e sulla sicurezza stradale sono quindi considerati di livello maggiore 

rispetto ad ogni altra considerazione sulle componenti ambientali”.

Con il fine dell’incremento a livello qualitativo delle condizioni della viabilità esistente, è stata 

prevista la ristrutturazione di via Fondé, individuata dal PSC come viabilità storica. Si riporta di 

seguito l’elaborato del P.O.C. relativo al Rafforzamento della città pubblica nella quale è pre-

sente tale definizione di via Fondè.  Al fine di caratterizzare lo stato attuale della mobilità, come 

prescritto dall’art. 12 del P.O.C., sono stati effettuati studi relativi ai flussi veicolari degli assi 

carrabili principali della zona, via Fondè, via Palazzetti e via Scuole del Farneto. Per quanto ri-

guarda lo stato di fatto delle componenti di domanda ed offerta della mobilità e quello relativo ai 

flussi di traffico nella situazione attuale, via Palazzetti, in quanto principale collegamento viario 

con il centro di San Lazzaro, risulta una delle reti stradali più cariche dal punto di vista del traffico 

veicolare; Via Conti, al contrario, rete di sezione stradale non sufficiente per l’innesto da essa di 

nuova viabilità. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, esistono due linee di servizio all’area di 

intervento: la linea 90 e la linea 19B, con funzione solo serale. Sebbene il capolinea della linea 

90, San Camillo, sia localizzato al di sotto di via Palazzetti nella zona sud-ovest dell’area di riferi-

mento e non lontano dall’insediamento di progetto, le due fermate della linea più vicine al nuovo 

insediamento risultano al di fuori di una distanza di gravitazione delle fermate pari a 300 metri. 

Il progetto, dovrà pertanto prevedere un completamento della viabilità del servizio pubblico su 

gomma, in modo da coprire, in un raggio di 300 metri per ogni nuova fermata prevista, le aree 

edificate del comparto. Su via Palazzetti è presente un percorso ciclopedonale collegato alla rete 

ciclabile comunale, che presenta una larghezza minore della minima necessaria per una pista 

ciclabile bidirezionale. Si dovranno, pertanto, prevedere interventi di miglioramento del percorso 

esistente, oltre che circa 2 km di nuovo tratto che colleghino la rete esistente con il nuovo inse-

diamento e garantiscano l’accessibilità alle aree fluviali. Gli itinerari ciclabili consentono, infatti,  

una fruizione ricreativa del territorio, ed in particolare si configurano come corridoi ecologici ver-

so il sistema del Parco dei Gessi, secondo quanto prescritto dagli strumenti urbanistici vigenti.

3.4.2 Descrizione delle alternative di progetto e valutazione degli effetti dell’intervento

Partendo dai valori relativi alle velocità medie rilevate nel periodo di riferimento sulle strade 

carrabili principali, è stato elaborato un progetto relativo alla viabilità che considerasse i flussi 

esistenti e quelli previsti a seguito della realizzazione del nuovo insediamento. E’ stato conside-

rato il potenziale di attrazione delle diverse attività che sono previste nel comparto sotto forma 

di movimenti giornalieri e nell’ora di punta, permettendo di elaborare diagrammi relativi ai cari-

chi urbanistici conseguenti all’attuazione del comparto. Secondo tali scenari relativi al traffico, 

prevedendo una nuova viabilità di collegamento tra via Palazzetti e via Fondè, l’accessibilità 

all’ambito avverrà principalmente da via Palazzetti, e in parte minore da via Fondè. Secondo tale 

previsione, via Conti risulta interessata da una parte residuale di traffico relativo al nuovo ambito, 

in conformità con quanto dimostrato necessario dagli studi relativi allo stato di fatto.

La valutazione relativa agli effetti dell’intervento ha messo in luce come gli spostamenti veicolari 

generati dall’attuazione del comparto in ingresso ed in uscita interessino via Fondè con valori 

minimi, se relazionati a quelli riguardanti il polo scolastico o i servizi commerciali. Ciò permetterà 
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di avere una nuova viabilità di tipo principalmente residenziale, ed in generale un mantenimento 

sostanziale della situazione attuale della viabilità, con i buoni livelli di servizio di via Palazzetti 

e via Scuole di Farneto per collegare l’insediamento con la via Emilia ed in generale il centro di 

San Lazzaro. Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico su gomma, sono state valutate 

principalmente due possibilità: 

- la collocazione di una nuova fermata della linea 90 in posizione centrale sulla nuova viabilità 

di progetto, riuscendo a coprire con il raggio di 300 metri tutte le aree edificate del comparto. In 

questo caso si avrebbe un servizio a quasi esclusivo uso degli abitanti del nuovo insediamento

- la collocazione di più fermate della linea 90 sulla nuova viabilità di comparto, ma anche su via 

Palazzetti e via Fondè, in modo da servire anche le aree produttive su via Palazzetti e le resi-

denze su via Conti.

In ogni caso, per la realizzazione del miglioramento del servizio pubblico su gomma, è stata pre-

vista una variazione del percorso della linea 90 di circa 2 km che permetta, provenendo da via 

Palazzetti, di percorrere via Scuole di Farneto e la nuova viabilità di progetto, ritornando su via 

Palazzetti per dirigersi verso San Camillo nella zona sud dell’area. 

3.4.3 Descrizione del funzionamento del sistema della viabilità 

Il progetto relativo alla viabilità prevede come asse principale il collegamento viario di tipo re-

sidenziale tra via Fondè e via Palazzetti. Tale asse si configura come spina di servizio ai sub-

comparti residenziali  parte da via fondè con un tronco nord-sud fino alla piazza, dove la strada si 

piega intorno alla Piazza ed al centro servizi e si divide a sud in due tratti che portano ambedue 

su via Palazzetti. Anche la via Fondé viene riaperta su via Palazzetti con un asola uscita in mano 

destra. Secondo la classificazione funzionale delle strade del Piano Generale del Traffico Urba-

no comunale, il nuovo asse può essere definito come strada urbana locale (tipo F). 

La nuova viabilità faciliterà l’accesso alle aree di parcheggio residenziali, senza tuttavia costi-

tuire un sovraccarico dal punto di vista del traffico veicolare per l’intero comparto: via Scuole di 

Farneto rimarrà, infatti, il collegamento principale tra via Emilia e via Palazzetti, permettendo 

agevole accessibilità al polo scolastico. La fruibilità dell’area da parte degli utenti verrà incre-

mentata anche mediante il miglioramento della mobilità di tipo pubblico su gomma, come prece-

dentemente illustrato. Le nuove fermate di progetto della linea 90 collocate all’interno del nuovo 

insediamento consentiranno l’accessibilità all’area mediante l’utilizzo di mezzi pubblici, senza 

costituire un aggravio dal punto di vista del tempo o della lunghezza del percorso per il servizio 

esistente della suddetta linea 90, avente percorso attuale prossimo all’area del nuovo insedia-

mento. La corsia ciclabile si svilupperà per quasi 2 km; sarà costituita da una finitura superficiale 

in bitume colorato rosso su un sottofondo in materiale riciclato o pietrisco.

Il sistema dei percorsi pedonali coprirà una lunghezza totale pari a circa 4 km; oltre alla piantu-

mazione di alberature secondo i criteri precedentemente illustrati, sarà prevista la collocazione 

di sedute ed altri elementi di arredo urbano lungo i percorsi e nelle aree di sosta.

3.4.3 Misure di compensazione degli effetti negativi

La presenza dell’automobile all’interno del comparto è stata limitata all’asse di nuova viabilità e 

agli spazi di sosta pubblici di pertinenza delle attrezzature pubbliche, come la scuola o gli spazi 

commerciali previsti, e privati delle residenze. Il sistema dei percorsi pedonali è stato progettato 

in modo da garantire una continuità visiva tra i sub-comparti residenziali e la spina di verde cen-

trale, collegando percettivamente gli spazi pubblici attrezzati con le aree verdi private racchiuse 

dagli edifici residenziali all’interno dei lotti. 

Per quanto riguarda la viabilità ciclabile, è stata mantenuta la continuità della stessa all’interno 

dell’area, mediante il progetto di una pista ciclabile che collega tra loro le aree residenziali, il polo 

sportivo e la scuola, attraversando l’area. 

La scelta di prevedere tale percorso lungo le aree di verde attrezzato risponde all’esigenza di 

mantenere separato il sistema della viabilità pedo-ciclabile da quello carrabile, principio cardine 

di tutto il processo progettuale. Al fine di rendere utilizzabili i servizi previsti anche dai nuclei abi-

tati esistenti le reti pedonali e ciclabili si integrano con quelle esistenti che portano alla Cicogna, 

a Idice ed al parco fluviale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione specialistica
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Estratto dal P.O.C. - Rafforzamento della Città Pubblica - Mobilità
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Estratto dal Piano Generale del Traffico Urbano con area di intervento

area di progetto
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Sistema della viabilità carrabile

Stato Attuale Stato di Progetto
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4.1 Caratteri del paesaggio e del contesto limitrofo

La proposta si configura conforme a quanto emerso dall’analisi paesaggistica svolta ed in parti-

colare alle indicazioni di sostenibilità definite dalla stessa. Sono stati ripresi e considerati i risul-

tati delle suddette analisi atte ad offrire un quadro il più possibile completo degli input considerati 

nel progetto ed in particolare delle relazioni che esso intende stabilire con l’ambito di riferimento.

Il contesto territoriale di riferimento è caratterizzato alla grande scala dal passaggio dalla col-

lina (a sud della via Emilia) alla pianura (a nord) e dai principali corsi d’acqua che si succedono 

paralleli in direzione sud nord, ritagliando una serie di discontinuità nel tessuto insediato che si 

sviluppa lungo la via Emilia ad est della conurbazione bolognese.

Secondo la Carta Geologica della Regione Emilia Romagna, l’ambito di intervento è caratteriz-

zato da terreni classificati come depositi di terrazzo alluvionale, costituiti da circa due metri di 

ghiaie sovrastati da copertura limoso – sabbiosa.

Il PTCP classifica la maggior parte del territorio di riferimento come Aree di ricarica di tipo B in-

teressate da ricarica indiretta della falda; lo spigolo sud - orientale del comparto lambisce Aree 

di ricarica diretta della falda, di tipo A, situate a ridosso dei principali corsi d’acqua nella restante 

porzione del sistema territoriale considerato.

Secondo le valutazioni relative al rischio idraulico, l’ambito di intervento possiede quote altimet-

riche tali da ritenerlo sicuro rispetto a possibili esondazioni dei corsi d’acqua più vicini, il torrente 

Zena, situato a circa 250 m ed il torrente Idice, ad una distanza di 350 m. Secondo le cartografie 

relative al Bacino del Torrente Idice, le aree ad alta probabilità di inondazione relative a piene 

con ritorno di 50 anni che circondano l’alveo del torrente sviluppandosi lungo il suo andamento 

non interessano l’area di intervento, così come le aree possibili di inondazione con piena aventi 

tempi di ritorno di 200 anni, che non risultano in prossimità dell’ambito considerato.

La morfologia dell’area, grossolanamente pianeggiante, segna dunque un lieve digradare verso 

nord e un leggero rialzo in corrispondenza del corso dell’Idice, che risulta l’altro elemento di 

grande interesse paesaggistico presente, oltre alla collina. Esso rileva nella pianura, oltre che 

per l’andamento delle quote, che evidenziano l’area perifluviale, per la presenza di ampie fasce 

di vegetazione sulle due sponde, e risulta un elemento fortemente “strutturante” l’immagine pae-

saggistica locale. I principali elementi fisico naturalistici presenti sono pertanto rappresentati dai 

corsi d’acqua suddetti e dalle fasce vegetazionali connesse, che fungono da principali elementi 

di connessione ecologica e naturalistica tra gli ambiti collinari, caratterizzati da maggiori valenze 

naturalistiche, e la pianura prevalentemente coltivata ed insediata.

Il contesto paesaggistico in cui si inserisce l’area oggetto di studio, di transizione dalla pedecol-

lina alla alta pianura, si configura come area agricola periurbana, parzialmente urbanizzata ed 

infrastrutturata. 

Circondato da aree agricole, caratterizzate da un disegno regolare e geometrico  

dell’appoderamento, l’ambito di intervento è, infatti, lambito nella parte nord dalle aree residen-

ziali de “La Cicogna” e di Idice; il comparto residenziale “La Pulce” si colloca nella zona a sud 

–ovest del sistema territoriale di riferimento.

L’ambito mostra caratteri di elevata antropizzazione, configurandosi come contesto rurale con 

coltivazioni intensive, e di interstizialità, dovuta alla compresenza delle aree urbanizzate e degli 

ampi comparti produttivi, come quello de “La Cicogna” nella zona nord.

Il comparto di intervento risulta adiacente al limite sud del territorio urbanizzato della frazione 

di Idice (“Ambito urbano consolidato AUC”), e ad aree produttive esistenti ed in previsione (im-

mediatamente a sud, su via Palazzetti), compreso tra due grandi “corridoi” ad est ed ovest dai 

caratteri più marcatamente suburbani e naturalistici.

L’area si colloca al confine con il “Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’ Abadessa” 

per il quale la zona di margine pedecollinare costituisce un accesso privilegiato. Il PSC prescrive 

la realizzazione di interventi di bonifica e riqualificazione, attrezzatura di percorsi e spazi per la 

sosta, passerelle pedociclabili e piantumazione di alberature con il fine di valorizzare tali aree 

pedecollinari e caratterizzarle come quinte di accesso al Parco stesso. Il sistema territoriale 

del Parco è caratterizzato dagli spettacolari affioramenti dei gessi messiniani e dai calanchi del 

Passo dell’ Abadessa. In particolare tali porzioni di territorio,  sono interessate da emergenze 

superficiali della vena del gesso bolognese, nella parte compresa tra i fiumi Savena ad ovest e 

Idice ad est, e dai calanchi a maggior grado di naturalità nella zona del passo dell’Abbadessa. 
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Sono presenti in queste aree doline, valli cieche, inghiottitoi ed erosioni a candela dovuti alla 

natura carsica del gesso. Le cavità naturali del parco ospitano una fauna ipogea di grande inter-

esse scientifico e sono attraversate da complessi sistemi di acque sotterranee.

Particolarmente suggestivi sono gli affioramenti gessosi presso Zena ed Idice, le celebri doline 

dell’Inferno e la valle cieca di Ronzano.

Per quanto riguarda la vegetazione naturale, le rupi gessose presentano un sistema verde 

ridotto e discontinuo, al contrario le aree coltivate sono delimitate da boschi folti, arbusti e siepi 

ai confini con gli affioramenti.

Il Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, istituito con legge regionale 2 

aprile 1988 n. 11, ha la finalità di garantire e promuovere in forma unitaria e coordinata la con-

servazione e la riqualificazione dell’ambiente naturale e del patrimonio storico per scopi culturali, 

scientifici, didattici e sociali. Il territorio interessato è ricompreso nei comuni di Pianoro, Bologna, 

San Lazzaro di Savena e Ozzano nell’Emilia. Tali finalità sono illustrate nel Piano Territoriale del 

Parco,  che costituisce stralcio per la parte di territori cui inerisce il PTCP e ha l’efficacia di piano 

paesistico regionale. Il PTP è composto da  una serie di elaborati che suddividono il territorio in 

zone in relazione alla natura, stato di conservazione e qualità dei luoghi, alle modalità di fruizione 

degli stessi, e alle regole di uso e di intervento: secondo tale cartografia l’ambito di intervento 

lambisce la zona del Parco definita Zona C  “di protezione ambientale e valorizzazione compati-

bile”. La zona C assolve alla fondamentale funzione fruitiva e produttiva del Parco, relazionando 

le emergenze naturalistiche individuate e protette (zona A e B), con la pianura urbanizzata e con 

gli altri contesti ambientali esterni al Parco. All’interno della zona possono essere svolte attività 

secondo modalità che garantiscano la protezione ambientale delle parti di territorio interessate.

Per quanto riguarda le prescrizioni specifiche relative alla Sottozona Cf “di protezione e   valo-

rizzazione degli ambienti fluviali” di confine con l’ambito di intervento, il Piano parla di forte 

caratterizzazione per lo stretto legame tra l’ambito più propriamente fluviale (alveo, golene) e 

i circostanti terreni (terrazzi fluviali) e prescrive principalmente il recupero, la riqualificazione 

paesistico-ambientale e la valorizzazione dei caratteri di naturalità presenti.

E’ evidente come l’area di studio sia collocata in una zona di particolare interesse dal punto di 

vista della connettività ecologica. Il Parco dei gessi lambisce infatti l’area di intervento e allo 

stesso tempo viene a rappresentare un importante elemento di connessione attraverso il cor-

ridoio fluviale.

In sintesi, nel sistema territoriale di riferimento sono presenti numerosi elementi della rete eco-

logica individuati a scala provinciale:

• Nodi complessi (Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa);

• Corridoi ecologici (torrenti Savena Idice e Zena);

• Connettivo ecologico diffuso (sistema boschivo);

• Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (aree di parti-

colare interesse naturalistico e paesaggistico individuate dall’art. 19 del PTPR).

L’area, inoltre, risulta di particolare interesse dal punto di vista naturalistico per la presenza di 

testimonianze della piantata storica che caratterizzano l’orditura agricola, oltre che per la pre-

senza di emergenze architettoniche e di valore.

Per quanto riguarda il sistema insediativo, l’area presenta le caratteristiche tipiche della frangia 

urbana: il tessuto insediativo sviluppatosi con sviluppo lineare lungo via Emilia si presenta con-

solidato nella parte sud, facendosi meno compatto verso le aree agricole debolmente insediate. 

All’interno di questo tessuto discontinuo si collocano singole emergenze architettoniche di va-

lore, come le ville storiche suburbane ed i palazzi, spesso circondati da parchi e giardini storici. 

Questi e numerosi altri complessi, mantengono una posizione di grande rilievo territoriale, per il 

ruolo di presidio storico e pausa tra le espansioni dell’urbanizzazione moderna.

La pianificazione vigente identifica dunque nel contesto territoriale oggetto di questa analisi il 

“sistema paesaggistico”  formato dalla quinta collinare e dai principali corsi d’acqua con le rela-

tive fasce fluviali (Idice, Zena). Sono inoltre individuate le “discontinuità del sistema insediativo 

da salvaguardare”, corrispondenti ai grandi cunei agricoli in direzione nord sud che si allineano 

in serie, ad est di Bologna.
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4.2 Valutazioni relative al rapporto tra l’area di intervento ed il contesto paesaggistico

L’ambito territoriale analizzato presenta caratteri di incompiutezza dal punto di vista dell’assetto 

strutturale e percettivo del paesaggio, legati in particolare alla indefinitezza dei rapporti tra parti 

urbane e agricole, che si trovano giustapposte senza mediazioni, con un limite tra esse che ap-

pare casuale e precario: la progettazione del nuovo quartiere urbano si è rapportata a questa 

problematica organizzando gli spazi, i volumi e le funzioni in modo da rendere graduale e arti-

colato tale passaggio,  tramite la distribuzione delle aree scoperte e la caratterizzazione degli 

spazi destinati a verde. 

Per elaborare una proposta che avesse tra gli obiettivi principali la conservazione degli scorci 

visuali aperti verso la collina, in modo da permettere la connessione, oltre che ecologica e fun-

zionale, anche paesaggistica e percettiva, tra le aree agricole a nord e l’ambito collinare a sud, 

è risultato necessario valutare l’analisi svolta in merito al bacino di intervisibilità del progetto ed 

ai canali visuali dinamici principali riguardanti l’area di intervento.

Tale analisi è stata condotta mediante l’uso di un software che, partendo dalla morfologia del ter-

reno e dalla composizione degli ambiti edificati e mediante la sovrapposizione di una foto aerea 

dell’area che favorisse la leggibilità dell’uso del suolo, ha permesso la definizione del “bacino di 

intervisibilità” suddetto, caratterizzato dai rapporti visivi tra i punti posizionati in corrispondenza 

degli edifici in progetto ed il resto del territorio. L’inserimento del dato riguardante il perimetro 

delle aree boscate ha permesso la definizione di un’ulteriore barriera alla visibilità; al contrario 

la vegetazione non è stata considerata dal software come “ostacolo” alla percezione visiva del 

comparto.

L’analisi è stata ulteriormente approfondita tramite sopralluoghi sul campo, per verificare la visi-

bilità effettiva dell’area di progetto nell’ambito definito tramite il software in considerazione della 

presenza degli “ostacoli” non valutabili (elementi della vegetazione, recinzioni, effetto del “velo” 

atmosferico nella percezione...).

Il “bacino di intervisibilità” dell’area di intervento, ovvero l’area esternamente alla quale il pro-

getto non risulta visibile, è definito dalle aree urbanizzate della frazione “La Cicogna” a nordest, e 

dalle aree insediate di Idice a nord e nord est lungo la via Emilia, dalle aree agricole debolmente 

insediate limitate dal torrente Idice con le relative fasce boscate ad est, dall’area produttiva 

esistente (via Palazzetti),dalle prime falde collinari a sud di via Palazzetti, e dalla frazione della 

“Pulce” a sud ovest.

Tali elementi, rilevati tridimensionalmente rispetto al piano orizzontale delle aree coltivate, fun-

gono da “margini” del campo visuale per i punti di vista interni.

I canali di fruizione visiva dinamica di maggior importanza, in quanto in rapporto visivo col pro-

getto, sono rappresentati da:

- via Scuole del Farneto, che tocca il comparto sul lato nord ovest, con un livello abbastanza 

consistente di frequentazione; tale asse è segnalato dal PSC quale “Percorso di interesse per la 

percezione del paesaggio”;

- via Palazzetti, che mostra un livello discreto di frequentazione; 

- via Fondè, che percorre tutto il lato nord del comparto, con un livello medio di frequentazione.

La visibilità rimane “aperta” lungo il lato sud, ove progressivamente si alzano le prime falde col-

linari,  lato nel quale non sono presenti elementi di margine fino a giungere al torrente Idice che 

la “chiude” grazie alla presenza delle quinte vegetazionali. 

Per quanto riguarda le “quinte” percepibili dall’area di intervento, verso sud, lo skyline di riferi-

mento è disegnato dal profilo delle colline, in rilievo alle spalle dei nuclei rurali e delle formazioni 

vegetazionali visibili nella campagna, e diviene elemento di riferimento ed orientamento fonda-

mentale; verso nord l’orizzonte è segnato dalle sagome delle frange urbane che evidenziano la 

via Emilia. Per quanto riguarda le viste percepibili dalle strade di delimitazione del comparto, lo 

skyline visibile da via Scuole del Farneto verso nord est è caratterizzato dalle fasce perifluviali 

dell’Idice, rilevate tridimensionalmente rispetto al piano orizzontale della campagna; verso sud lo 

skyline è rappresentato dalle pendici collinari che si alzano immediatamente a sud della conflu-

enza Idice – Zena, nell’area tutelata del Parco dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa. Lungo via 

Scuole del Farneto è visibile l’ambito edificato de “La Cicogna”, caratterizzato da edifici a torre di 

altezza 7-8 piani e da edifici in linea di 6-7 piani.
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Il margine ovest del comparto è rappresentato da un’area agricola coltivata priva di vegetazione; 

il bordo dell’insediamento verso la campagna, in direzione nord-est è costituito dalle aree di fran-

gia urbana che si spingono verso sud lungo gli assi ortogonali alla via Emilia, (bordo est della 

Cicogna, e bordo sud di Idice), ed appare indefinito e privo di mediazioni; lungo il tratto sud di via 

Fondè rari elementi arborei accompagnano la viabilità. Lo skyline visibile in prossimità del lato 

sud del comparto, lungo via Palazzetti, è caratterizzato da tali alberature lungo via Fondè, dal 

frutteto adiacente il nucleo rurale e verso est dall’area di vegetazione adiacente il torrente Idice. 

Su via Palazzetti, al di fuori del comparto di intervento, sono presenti un’area produttiva ed un 

nucleo rurale di interesse storico-documentale. Lo skyline visibile all’intersezione tra via Conti e 

via Fonde è caratterizzato da un tessuto edilizio di tipo minuto.

L’esame relativo alla compatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico di riferimento con-

dotto attraverso l’uso del software suddetto ha consentito di evidenziare che nella porzione sud 

dell’area di analisi la visibilità appare influenzata prevalentemente dall’andamento morfologico 

del territorio: la presenza dei rilievi, secondo i crinali locali, scherma le aree più basse; gli ambiti 

di visibilità sono concentrati nei versanti affacciati verso il comparto e nelle zone sommitali o di 

crinale.

La trasformazione proposta appare “nascosta” per la maggior parte delle aree insediate, sia in 

pianura, per effetto dello stratificarsi prospettico dei fronti edificati, sia in collina, dove la morfolo-

gia del territorio e l’andamento dei crinali  definiscono ampie zone “coperte”. 

La visibilità dagli ambiti più distanti, situati sulle pendici collinari a sud dell’area di intervento, in-

terni al bacino di visibilità “teorico” basato sul modello digitale del terreno, ed esemplificata nelle 

viste fotografiche, è apparsa molto ridotta, in particolare per la presenza della vegetazione, e 

per la distanza; inoltre si è evidenziato che l’ambito di progetto tende a risultare “compresso”, in 

direzione nord sud, tra le frange edificate di Idice e l’area produttiva su via Palazzetti: si ritiene 

in questo senso opportuna la scelta di concentrare la maggiore densità delle nuove edificazioni 

in tale fascia, e di ridurla ai lati verso sud-est e nord-ovest, dove possono essere previsti gli 

spazi verdi di maggiore estensione (in continuità con i “cunei” agricoli esistenti), in coerenza con 

l’assetto paesaggistico locale allo stato attuale.

Inoltre è stato possibile individuare  le “fasce di profondità”, corrispondenti a “piano di dettaglio” 

“primo, secondo piano e piano di fondo di percezione” del paesaggio, cui corrispondono diversi 

tipi di visione del progetto.

I canali visuali privilegiati, di fruizione visuale dinamica (osservatori in transito), sono rappresen-

tati da via Scuole del Farneto caratterizzata dal rapporto visivo diretto con esso (primo piano), 

con un livello abbastanza consistente di frequentazione (segnalato dal PSC quale “Percorso 

di interesse per la percezione del paesaggio”); da via Palazzetti, che lambisce il lato sud del 

comparto (fascia di dettaglio e di primo piano), asse viabilistico principale, con un livello di fre-

quentazione abbastanza consistente; da via Fondè, che percorre tutto il lato nord del comparto 

(fascia di dettaglio e di primo piano), con un livello medio di frequentazione; dalla via M. Conti, 

che sbocca su via Fondè in corrispondenza del comparto di progetto, con visuale ravvicinata 

(fascia di dettaglio e di primo piano) sull’asse principale del nuovo quartiere.

Per quanto riguarda la compatibilità della proposta con le prescrizioni degli strumenti urbanistici 

sopra ordinati relative all’inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento, si può affermare 

che le trasformazioni previste sono compatibili con i vincoli della pianificazione in tema di pae-

saggio (Parco regionale dei Gessi; SIC – ZPS Gessi Bolognesi Calanchi dell’Abbadessa), con i 

quali il progetto non interferisce e rispetto ai quali prevede aree di mediazione.

In particolare, il progetto non interferisce con il vincolo riguardante il sito collocato in adiacenza 

alla via Palazzetti, a sud del comparto di interesse, definito come “Zona caratterizzata dalla pre-

senza di profonde cavità naturali e da aspetti esterni che si manifestano in movimenti di masse 

collinari sita nel comune di San Lazzaro di Savena”, riconosciuto come “bene paesaggistico” e 

vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (codice vincolo 80060 del 03/03/1976 ex L. 1497/39 A.1 

P.4). 

Secondo quanto emerso dall’analisi svolta, la progettazione del nuovo quartiere permette di 

ridefinire l’incompiutezza del margine urbano, preservando i “corridoi” verdi che mantengono la 

connessione anche percettiva tra gli ambiti a nord ed il territorio collinare a sud.  

Il comparto di intervento, risultando adiacente al limite sud del territorio urbanizzato della fra-

zione di Idice, ad aree produttive esistenti e compreso tra i due grandi “corridoi” naturalistici ad 
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est ed ovest come precedentemente illustrato, si presta ad una almeno parziale urbanizzazione, 

cogliendo l’opportunità di destinare ad attrezzatura verde ampie porzioni dell’area, preservando 

l’integrità degli elementi paesaggistici adiacenti di maggiore rilievo, come il Parco dei Gessi a 

sud ed i corridoi di connessione ecologica ad ovest e sud-est.

A questo proposito, in primo luogo la destinazione dell’area all’insediamento appare compatibile 

con i caratteri dell’esistente, in quanto la progettazione coordinata dell’ambito si presta a dare 

compiutezza ad ambiti di “frangia”.

Gli indirizzi forniti dall’analisi di tipo paesaggistico condotta sull’area di intervento sono stati se-

guiti nell’elaborazione della proposta progettuale, con particolare attenzione alla declinazione 

delle regole insediative in relazione all’esigenza di preservare i rapporti percettivi esistenti con 

il contesto e all’opportunità di articolare il passaggio dall’area urbana quelle agricole; a questo 

proposito è stata data particolare importanza all’organizzazione delle aree edificate, relativa 

determinazione della densità edilizia e delle altezze e allo sviluppo delle aree verdi diversa-

mente strutturate. La percezione è stato uno tra i fattori fondamentali considerati nel processo di 

progettazione del sistema della viabilità e dunque per l’organizzazione dei percorsi di fruizione 

pedonale e ciclabile e degli spazi aperti di uso pubblico. La progettazione del sistema del verde 

e della piazza è stata condotta partendo dalla considerazione dei caratteri del contesto, con par-

ticolare attenzione agli ambiti di maggiore naturalità ed artificializzazione e relativi collegamenti 

percettivi.

Il progetto garantisce la presenza di corridoi visuali ed ecologici tra la parte nord e quella sud, 

prevedendo all’interno un nuovo grande corridoio “verde” di permeabilità ecologica e percettiva 

attraverso l’insediamento. E’ stata in tal modo declinata l’esigenza emersa nelle analisi svolte di 

mantenere un canale di continuità del verde e percettiva attraverso l’insediamento, che relazioni 

i caratteri dell’area collinare a sud, in particolare collegati alla vegetazione  (alla confluenza Idice 

Zena e nelle prime falde collinari) al grande corridoio agricolo esistente ad ovest (tra il comparto 

e via Scuole del Farneto). 

Inoltre l’edificato mostra una certa permeabilità rispetto al verde, che “entra” nel quartiere e si 

diffonde fin nelle corti interne agli isolati.

Le scelte insediative riguardo l’altezza e localizzazione degli edifici cercano una relazione con 

il contesto, concentrando le maggiori altezze e densità nella porzione nord e centrale del com-

parto, in rapporto con l’esistente, e stemperando l’edificato verso sud e verso il parco; la densità 

della edificazione consente di liberare ampie porzioni a verde fruibile e permeabile, permettendo 

di lasciare scorci e canali visuali ed una permeabilità visiva tra le parti e rispetto al contesto e 

conservando la leggibilità degli elementi di pregio esistenti, come la quinta collinare.

La proposta prevede ampi spazi verdi a diverso livello di strutturazione che “mediano” per le 

viste da nord ovest  e sud, il rapporto percettivo con i nuovi edifici, in particolare questo vale per 

i principali corridoi di fruizione visuale dinamica individuati (via Scuole del Farneto e via Palaz-

zetti) e per i fronti edificati adiacenti, identificati come fronti di fruizione visiva statica.

La scelta di lasciare libera da costruzioni e pavimentazioni, quindi permeabile, una buona parte 

dell’area del comparto, permette una riduzione significativa dell’incidenza percentuale di su-

perfici scoperte pavimentate in modo da alterare il meno possibile il meccanismo del ricircolo 

delle acque e della ricarica della falda; è stata inoltre ridotta l’incidenza di aree carrabili, limitate 

praticamente al nuovo asse che attraversa centralmente il comparto secondo un orientamento 

ovest-est e con funzione di smistamento del traffico locale, con un significativo miglioramento 

nella continuità dei percorsi e nella sicurezza. 

Le considerazioni effettuate consentono di affermare che la trasformazione dell’area, con 

l’introduzione di standard e dotazioni ambientali, persegue obiettivi compatibili con gli strumenti 

di piano, ed in particolare la riqualificazione e valorizzazione degli elementi di pregio sotto il pro-

filo ecologico e naturalistico e di riqualificazione e potenziamento della rete ecologica.

A questo proposito, per quanto riguarda gli aspetti progettuali relativi alla connessione del nuovo 

insediamento con la rete ecologica, la proposta prevede la realizzazione di una fascia verde con 

funzioni ecosistemiche e paesaggistiche lungo il lato perimetrale est del comparto; la creazione 

di piste ciclabili ed il potenziamento del trasposto pubblico che hanno l’obiettivo di collegare 

e valorizzare la naturalità circostante e gli elementi di pregio presenti, soprattutto sul lato sud 

dell’area;  la creazione di elevate dotazioni e standard a verde al fine di valorizzare il varco eco-

logico e la quinta paesaggistica; l’introduzione di nuovo equipaggiamento biotico con la presen-
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za di sistemi vegetazionali complessi e stratificati (vegetazione arborea- arbustiva) attualmente 

praticamente assente. In particolare, la posizione del polo scolastico a nord porta a liberare 

un’ampia zona permeabile occupata dal complesso sportivo, lasciando aperto il varco ecologico 

in diretta contiguità con l’area del Parco.

In definitiva, la trasformazione introdotta appare compatibile con gli obiettivi di tutela paesaggis-

tica per l’area, in quanto, come già evidenziato, essa si confronta con ambiti edificati che mostra-

no volumi paragonabili (via Scuole del Farneto), inserendosi nello skyline attuale e mantenendo 

scorci di visibilità verso gli elementi di pregio del paesaggio (la collina e l’area della confluenza 

Idice Zena),  prevedendo cortine vegetazionali di mediazione rispetto all’area agricola. 

La proposta mostra comunque di essersi confrontata con quanto evidenziato dall’analisi paesag-

gistica svolta, nella definizione del disegno urbanistico (la parte più consistente dell’edificato si 

allinea lungo la direttrice di sviluppo della frazione di Idice), nella gradazione dei volumi e delle 

densità dal centro alla periferia del comparto, nella previsione delle aree verdi di mediazione a 

sud-ovest e nordest, e di essersi orientata alla massimizzazione della compatibilità con il con-

testo paesaggistico locale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione specialistica.
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Estratto di P.T.P. con area di intervento

Piano Territoriale del Parco Regionale dei Gessi Bolog-
nesi e Calanchi dell’Abbadessa
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Contesto Ambientale: Unità di Paesaggio
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Visualizzazioni tridimensionali del Modello Digitale del Terreno per lo studio della visibil-
ità dell’intervento:
- Vista prospettica con individuazione degli edifici esistenti (in arancione) sulla base della 
Carta tecnica comunale e quelli di progetto (in rosso)
- Sovrapposizione con l’ambito di visibilità (in grigio) dell’area di PUA  (edifici di progetto 
in rosso)
- Sovrapposizione con la foto aerea e l’ambito di visibilità (grigio) dell’area di PUA (edifici 
di progetto in rosso)

Ambito di visibilità dell’area di PUA – Buffer di distanza e fasce di profondità

Elaborazioni relative allo studio della visibilità dell’intervento



72

Contesto Ambientale: Quinte e Margini Visuali
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5.1 Relazioni fra spazio urbano e rurale

L’area oggetto di intervento è delimitata nella parte nord, dall’asse di via Scuole del Farneto 

ad ovest e ad est da via Fondè, che incrociandosi con via Palazzetti nella zona sud definisce il 

confine del comparto.

A nord del nuovo insediamento, lungo la via Emilia, si attesta un’area produttiva quasi in prossi-

mità del centro di San Lazzaro; nell’ampia porzione rurale compresa tra via Emilia e via Fonde 

è presente un tessuto residenziale sviluppatosi linearmente lungo il tracciato di via Conti. La 

via Emilia, che collega il centro di San Lazzaro con Idice, risulta parzialmente edificata lungo il 

suo sviluppo, ed assieme a via Palazzetti si configura come asse fondamentale di collegamento 

dell’area oggetto di intervento con il contesto limitrofo, definendone i confini ma anche le rela-

zioni di continuità con gli abitati circostanti. L’unica testimonianza vegetazionale riscontrabile 

nell’ambito di intervento è costituita da un’area destinata a vigneto a ridosso di via Fondè. 

In generale dal punto di vista produttivo l’area si presenta agricola, caratterizzata dalla presenza 

di un edificio residenziale di tipo rurale collocato nella porzione nord-ovest  e da una piccola area 

produttiva localizzata lungo via Palazzetti. Nell’intorno territoriale più ampio sono presenti vaste 

aree non edificate attualmente adibite ad uso agricolo.

Le aree edificate limitrofe all’ambito di intervento definiscono la visibilità complessiva dell’inse-

diamento, costituendo lo skyline percettivo per tutti gli osservatori. In particolare, nei lati nord e 

nord-ovest gli agglomerati esistenti fungono da barriera visiva per gli spazi circostanti; tale visi-

bilità rimane aperta sul fronte est, lungo il quale non sono presenti elementi di margine fino alle 

quinte vegetazionali del torrente Idice; lungo il lato sud sono percepibili le prime falde collinari in 

diretta continuità con il Parco dei Gessi.

L’assetto planimetrico dell’insediamento prevede un passaggio graduale dall’abitato alla cam-

pagna, con il fine di preservare i coni visuali di macroscala: le aree di verde estensivo collocate 

ai margini dell’insediamento nelle aree nord e sud si pongono in continuità con il territorio rurale 

circostante permettendo la fruizione visiva delle aree aperte a nord tra il comparto produttivo “La 

Cicogna” e l’agglomerato residenziale di Idice, ed a sud verso gli ambiti collinari ed il Parco. 

5. ASSETTO URBANO E TIPOLOGICO

5.2 Il progetto della viabilità e dei parcheggi

5.2.1 Gerarchizzazione dei sistemi viabilistici

Per quanto riguarda l’organizzazione planimetrica e funzionale del comparto, a completare l’ele-

vata dotazione di standard a verde prevista per l’area, vi è il progetto di un complesso sistema 

della viabilità di tipo carrabile e pedonale, come precedentemente illustrato.

La separazione della viabilità carrabile da quella ciclo - pedonale, l’inserimento di parcheggi 

pubblici e privati con accessi separati, il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili lungo 

la spina centrale sono alcuni dei caratteri del progetto relativo al sistema della viabilità che rea-

lizzano la limitazione dell’uso dell’automobile all’interno dell’area con la diretta conseguenza di 

contenimento delle emissioni inquinanti. 

La riduzione dell’incidenza delle aree carrabili, limitate al nuovo asse che attraversa il comparto 

con funzione di smistamento del traffico locale, persegue l’obiettivo di sostenere sistemi di mo-

bilità a basso impatto ambientale sulla qualità dell’aria. 

Secondo gli studi effettuati sull’area a scala urbana, la situazione atmosferica risulta complessi-

vamente problematica ed interessata, nei casi più sfavorevoli, dal superamento dei limiti norma-

tivi per quanto riguarda le emissioni di agenti inquinanti. 

Partendo da tale presupposto, l’articolazione del progetto ha seguito il criterio di esclusione del-

la localizzazione di nuove funzioni sensibili in ambiti di criticità: ciò è stato realizzato, in primo 

luogo, con la localizzazione dell’edificio maggiormente sensibile, la scuola, nell’area a nord del 

comparto, lontana dalle principali sorgenti di inquinamento atmosferico individuate, ossia via 

Palazzetti e via Farneto. 

Lontane da tali sorgenti risultano anche le aree residenziali, per le quali sono inoltre state pre-

viste aree verdi a margine dei lotti con funzione di miglioramento della qualità dell’aria, ottenuta 

appunto attraverso l’isolamento parziale delle residenze dalla viabilità carrabile ed il contenimen-

to della dispersione degli agenti inquinanti mediante i fitti filari di alberi.
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5.2.2 Caratteristiche funzionali e dimensionali delle aree di parcheggio

Le zone di parcheggio pubblico copriranno una superficie di oltre 13.000 mq. Come preceden-

temente illustrato, per il progetto relativo alla localizzazione delle aree di sosta di tipo pubblico e 

privato è stato seguito il principio della massima riduzione possibile della presenza carrabile all’ 

interno dei sub-comparti residenziali e nelle aree pubbliche. 

I parcheggi di tipo privato sono stati collocati ai margini dei lotti residenziali, in modo da garantire 

agevole accessibilità e minimo impatto dal punto di vista percettivo ed ambientale. 

Per quanto riguarda i materiali previsti, la corsia carrabile presenterà finitura in conglomerato 

bituminoso con tappeto d’ usura in conglomerato bituminoso; il sottofondo sarà costituito da ma-

teriale riciclato o pietrisco e la fondazione in misto granulare stabilizzato; sono previsti zanelle, 

caditoie e cordonati in cls e marciapiedi con finitura in pietra artificiale. 

Gli stalli di sosta saranno realizzati con finitura di masselli autobloccanti carrabili. 

Una importante strategia in chiave sostenibile a livello urbano è costituita dalle scelte relative ai 

materiali da utilizzare per le aree scoperte, con il fine di favorire la permeabilità dei suoli e ridurre 

l’incidenza percentuale di superfici scoperte pavimentate in modo da alterare il meno possibile il 

meccanismo di ricircolo delle acque e di ricarica della falda.

5.3 Relazioni di continuità e connessione dei sistemi

Il P.O.C. afferma l’importanza delle relazioni di continuità tra i sistemi che costituiscono il com-

plesso di progetto: la viabilità carrabile, i percorsi pedonali, il sistema del verde, l’insieme dei lotti 

residenziali e delle aree pubbliche. 

L’iter progettuale è stato sviluppato articolando una stretta serie di correlazioni tra i diversi livelli 

che caratterizzano l’insediamento, con l’adozione di strategie nell’ambito distributivo e propria-

mente architettonico atte a creare un sistema di spazi e funzioni intimamente connesso.

Possono essere individuati tre principali gradi di continuità tra sistemi definiti dal P.O.C.:

In primo luogo prescrive come requisito cardine del progetto di nuovi insediamenti la definizione 

delle relazioni di continuità spaziale e funzionale della rete del verde pubblico e privato, oltre che 

degli spazi pubblici. 

Seguendo le indicazioni dello strumento urbanistico vigente, tale continuità è stata realizzata 

attraverso richiami di natura visiva, di tipo organizzativo e di tipo formale tra i diversi tipi di spazi, 

dando vita ad un impianto planimetrico organizzato e coerente.

Continuità del verde e degli spazi pubblici

La definizione di relazioni di continuità ed integrazione con il verde preesistente e quello dell’in-

torno per quanto riguarda le essenze ed i caratteri spaziali delle piantumazioni di progetto rap-

presenta uno dei livelli di continuità prescritti dal P.O.C.. 

Come precedentemente illustrato, l’asse fondamentale sul quale si sviluppa l’insieme degli spazi 

pubblici è costituito dal corridoio centrale che attraversa l’intero comparto in direzione nord-sud: 

lungo tale asse l’organizzazione degli spazi verdi prevede un grado decrescente di attrezzature, 

partendo dalla piazza pavimentata al centro dell’area fino alle aree di verde estensivo ai limiti 

del comparto. 

Lungo tali spazi, il disegno della vegetazione, così come lo sviluppo della viabilità ciclo - pe-

donale è stato pensato in modo da caratterizzarsi in maniera omogenea per tutto il corridoio, 

costituendo un’area percepibile nella sua interezza a livello visivo seppur variamente attrezzata. 

Oltre al verde centrale si prevede l’isolamento della viabilità carrabile che è stato realizzato an-

che mediante la previsione di una fascia di verde lungo via Fondè, la quale, a partire dal polo 

scolastico nell’area nord del comparto, circoscrive i lotti edilizi.

La vegetazione di questa barriera verde si pone in continuità con quella che caratterizza le aree 

estensive ed attrezzate, costituita da alberature a basso-medio fusto, a filari fitti. 

In generale per la scelta delle essenze da utilizzare nelle aree pubbliche è stata effettuata un’at-

tenta valutazione delle specie naturali caratteristiche della zona, considerando la qualità delle 

stesse in merito agli aspetti manutentivi: sono state privilegiate essenze appartenenti al contesto 

di riferimento, da collocare in filari continui e con funzioni bioclimatiche.

Per le aree di verde privato, localizzate ai margini dei lotti edilizi ed all’interno delle aree condo-

5. ASSETTO URBANO E TIPOLOGICO
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miniali, alla base della collocazione delle alberature e della scelta delle essenze vi è il criterio di 

omogeneità e continuità con gli spazi pubblici della spina centrale: anche per quanto concerne 

la caratterizzazione della vegetazione è stato così realizzato il requisito della congruità tra i sot-

toinsiemi interni al complesso sistema del verde.

Viabilità carrabile

Come precedentemente illustrato, lo studio relativo alla distribuzione planimetrica delle aree di 

parcheggio e più in generale degli spazi di percorrenza carrabili ha realizzato l’obiettivo di limi-

tare al minimo la presenza dell’automobile all’interno del comparto, preferendo la collocazione 

degli accessi carrabili ai lotti edilizi ed ai parcheggi pubblici e privati ai margini dell’area oggetto 

di intervento e concentrando la viabilità carrabile all’interno della stessa nell’unico viale a len-

to scorrimento con direzione nord-est/sud-ovest. Questa viabilità si connette alla rete esterna 

interquartiere attraverso una importante rotatoria su via Palazzetti, che costituirà l’accesso più 

importante, oltre che attraverso uno snodo secondario adiacente alla zona artigianale presente 

sulla stessa via.

Viabilità ciclo pedonale

Sul canale centrale del verde si attestano i numerosi percorsi pedonali che conducono ai lotti 

privati: tali percorsi, oltre a permettere l’attraversabilità del comparto in direzione est-ovest, col-

legano visivamente i diversi lotti, che risultano così tutti percepibili nella stessa misura dall’area 

attrezzata. Le numerose aree di sosta presenti lungo la rete dei percorsi permettono l’agevole 

fruizione degli spazi verdi che caratterizzano il comparto, favorendo la permeabilità fisica e visiva 

tra le aree al centro dei complessi residenziali e la spina centrale di spazi attrezzati.

I percorsi ciclabili collegano sia le zone residenziali con una pista interna al canale di verde cen-

trale, sia le attrezzature di quartiere lungo il tratto sud della viabilità centrale partendo dal centro 

sportivo fino alla piazza, per arrivare alla scuola lungo il tratto nord del canale centrale. 

Risulta in questo modo realizzata la continuità interna della rete dei percorsi pedonali e ciclope-

donali all’interno del comparto, come prescritto dall’art 12. 

La continuità dell’insieme dei percorsi della viabilità ciclo-pedociclabile, rappresenta il secondo 

livello di continuità definito dal P.O.C.. Infatti le reti pedonali e ciclabili sopra descritte si integrano 

con quelle esistenti che portano alla Cicogna, a Idice ed al parco fluviale al fine di rendere utiliz-

zabili i servizi previsti anche dai nuclei abitati esistenti.

5.4 Analisi dei volumi edilizi

5.3.1 Articolazione costruito – non costruito

Il cuore insediativo del sistema è costituito dall’ area di proprietà pubblica interessata da attività 

non residenziali, a diretto contatto con la piazza: il complesso commerciale si affaccia sulla piaz-

za configurandola come centro di vita e servizi oltre che come spazio di sosta. Caratterizzato 

principalmente dal volume destinato alla media distribuzione, il centro si distingue anche per la 

presenza di una sala polivalente con affaccio sulla corte interna. Una galleria commerciale lo 

attraversa costituendo un corridoio sulla nuova piazza pubblica, sulla quale si affaccia un bar 

appartenente al complesso commerciale e nella quale sono presenti numerosi chioschi.

Possibili affacci commerciali sono stati previsti anche per i corpi edilizi che si configurano come 

testata dei sub-comparti residenziali che delimitano l’area di verde attrezzato a nord del nuovo 

insediamento.

La multifunzionalità dei complessi che costituiscono il punto nodale del nuovo insediamento è 

uno dei criteri generali di organizzazione del sistema edificato; la valutazione dei rapporti tra i 

corpi residenziali e la viabilità nuova ed esistente analogamente è alla base della progettazione 

dei volumi edificati. Per quanto riguarda la viabilità di progetto, è stata considerata prioritaria la 

creazione di un fronte urbano sul viale che attraversa l’insediamento, contribuendo alla caratte-

rizzazione di esso come asse carrabile di servizio del nuovo quartiere. Con affaccio sul nuovo 

viale sono stati, pertanto, previsti volumi edilizi allineati lungo i fronti stradali che costituiscono 

una vera e propria cortina su di esso. 

Il fronte edilizio che corre dal comparto commerciale all’incrocio tra fia Fondè e via Conti è inol-
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tre caratterizzato da un elemento architettonico continuo, un Fronte Urbano, che si traduce in 

maniera alternata in un porticato e in una recinzione. Il fronte unifica i prospetti e rappresenta un 

filtro tra pubblico e privato e una quinta urbana.

Il principio dell’allineamento lungo i tratti in cui si articola il sistema viario è stato seguito anche 

per i volumi residenziali che si collocano ai margini della spina centrale di verde estensivo ed 

attrezzato: lungo il corridoio con direzione nord-sud sono stati previsti corpi edilizi allineati che, 

configurandosi come volumi discontinui, garantiscano la permeabilità fisica e visiva sull’asse 

verde.

Allontanandosi dalla zona centrale del nuovo insediamento, il carattere dell’edificato appare 

meno compatto: tale scelta è stata effettuata con il fine di favorire la gradualità del passaggio 

dalle aree edificate a quelle di verde estensivo, dal costruito al non costruito.

I sub-comparti residenziali sono organizzati secondo un assetto planimetrico che prevede corti 

interne verdi in leggero rilievo e caratterizzate da seminativo a prato e filari di alberi preferibil-

mente fruttiferi: per la collocazione dei blocchi edilizi è stato rispettato il principio della creazione 

di un fronte continuo anche sulle corti, mantenendo un allineamento dei volumi edilizi nella di-

sposizione ad anello intorno all’area centrale a verde. La permeabilità fisica tra i diversi sub-com-

parti è stata favorita mediante la scelta di corpi edilizi a blocco ed in linea di modesta estensione, 

con il fine di permettere l’accessibilità tra i complessi di residenze ed il passaggio tra i singoli 

volumi. In particolare, la scelta di prevedere pilotis ai piani terra di corpi edilizi residenziali che 

si attestano all’incrocio tra l’asse verde e la nuova viabilità di progetto, si colloca tra le strategie 

volte al miglioramento della permeabilità fisica e percettiva di tutto il complesso, ed in particolar 

modo dell’area interessata dalla presenza della piazza pubblica.
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5.3.2 Tipologie edilizie

L’assetto urbano di progetto prevede una organizzazione dei sub-comparti residenziali prevalen-

temente a corte, con corpi edilizi di tipologia mista: edifici a blocco, in linea ed a torre.

Il principio cardine della progettazione dei singoli sub-comparti in relazione all’assetto planime-

trico generale dell’ ambito di intervento è costituto dalla forte caratterizzazione del punto nodale 

del nuovo insediamento, espressa mediante il disegno architettonico dei complessi residenziali. 

Per quanto riguarda la distribuzione interna delle residenze, gli edifici a blocco presentano 3 – 4 

alloggi per piano per un’altezza che va dai 2 ai 4 piani fuori terra; per la tipologia a torre sono stati 

previsti 3-4 appartamenti per piano ed un’ altezza pari a 6-9 piani fuori terra; le linee presente-

ranno uno o più vani scala con un’organizzazione interna di 2, 3 o 4 alloggi per ogni vano scala 

previsto, con un’altezza massima di 7 piani fuori terra.

Saranno, inoltre, presenti tipologie edilizie uni, tri e e quadrifamiliari, concentrati nelle aree mar-

ginali del comparto. 

La molteplicità delle soluzioni possibili si relaziona con il contesto adiacente, sia per le scelte 

tipologiche, sia per i caratteri architettonici (cromatismi, materiali, ecc., cfr. Norme Tecniche di 

Attuazione)
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6.1 La piazza

Gli obiettivi di sostenibilità che riguardano la viabilità, favorendo l’incremento di sistemi di mobi-

lità a basso impatto ambientale e la collocazione dei servizi in aree di facile accessibilità, hanno 

portato alla definizione di un sistema di percorsi pedonali di tipo permeabile che attraversa le 

aree verdi fino ai sub-comparti residenziali. 

Punto nodale del sistema è la piazza pavimentata che, generandosi dalle aree verdi attrezzate 

adiacenti, si colloca in posizione baricentrica rispetto ai sub-comparti residenziali ed alla spina di 

spazi verdi che si sviluppa lungo l’intera area in direzione nord-sud. 

Fulcro del nuovo insediamento, costituisce uno spazio di sosta e relazione fondamentale all’in-

terno all’area, configurandosi come centro del corridoio visivo che mette in relazione le fasce 

verdi del complesso con le aree naturali circostanti.

La piazza è costituita da un’area di tipo pubblico, al centro del corridoio visivo che si sviluppa 

nelle direzioni nord e sud nelle zone di verde attrezzato ed estensivo, sulla quale si affaccia il 

centro polifunzionale. Tale struttura, che definisce il fronte ovest della piazza, oltre ad uno spazio 

per la media distribuzione ed alla galleria commerciale che lo attraversa costituendo un accesso 

diretto alla piazza, è caratterizzato dalla presenza di una sala polivalente dedicata ad attività di 
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tipo ludico – ricreativo. La sala gode di affaccio diretto sulla piazza centrale del complesso, che 

si configura come spazio con possibile utilizzo per manifestazioni all’aperto e spettacoli.

L’agevole accessibilità ed in particolar modo la permeabilità degli spazi pubblici caratterizza il 

punto nodale dell’insediamento, che risulta in continuità con le aree verdi circostanti. 

All’interno della piazza sono state previste sedute ombreggiate da alberature lungo l’area pavi-

mentata che dal centro polifunzionale conduce alla spina di verde centrale: risulta evidente la 

continuità tra tale spazio di relazione e le aree di verde attrezzato che si sviluppano partendo 

dalla piazza stessa lungo il corridoio visivo che connota l’insediamento come più volte illustrato; 

in tali aree verdi sono stati previsti spazi di gioco per bambini.

L’area assume dunque significativa valenza dal punto di vista delle relazioni sociali, oltre che 

puramente visive, e tra le diverse dotazioni previste in questa ottica vi sono alcuni chioschi e 

diversi elementi di arredo urbano come le sedute suddette ed una fontana. 

In prossimità della piazza, è stata prevista una fermata del servizio di trasporto pubblico su gom-

ma: l’incremento della mobilità di tipo pubblico rientra tra i criteri di sostenibilità ambientale che 

hanno guidato il processo di progettazione dell’assetto urbano dell’insediamento.

Per quanto riguarda i materiali di progetto relativi alle aree descritte, è stata prevista una pavi-

mentazione in autobloccanti o in pietra artificiale.
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Planimetria della Piazza



79

Viste Prospettiche della Piazza
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6.2 Il sistema del verde

L’intervento prevede un inserimento paesistico ed ambientale compatibile con il contesto pae-

saggistico consolidato limitrofo, con il fine di garantire coerenza ed integrazione tra i segni della 

trasformazione e gli assetti paesistico - ambientali specifici e atto a valorizzarne la componente 

vegetazionale, elemento profondamente caratterizzate del sistema.

All’interno del comparto sono previsti l’incremento della biomassa urbana e l’introduzione di un 

nuovo equipaggiamento biotico tramite l’inserimento di sistemi vegetazionali complessi e strati-

ficati, connotati dall’alternanza di vegetazione di tipo arboreo ed arbustivo e dalla compresenza 

di essenze con forme, dimensioni e colori differenziati.

Il progetto del sistema del verde prevede un’attenta connessione tra il nuovo impianto urbanizza-

to e la quinta paesaggistica circostante, tramite l’inserimento di inediti punti di vista dalla campa-

gna verso la città e viceversa. A tal fine è stato sviluppato il varco ecologico che connota da nord 

a sud, per tutta l’estensione dell’intervento, il comparto in oggetto, garantendo l’interscambio e la 

correlazione tra i vari sistemi ambientali, favorendo la penetrazione delle brezze estive e l’evapo-

traspirazione e migliorando la qualità dell’aria e del clima durante le stagioni calde. 

La configurazione del disegno del verde, oltre a concorrere alla mitigazione del microclima ed 

al miglioramento del comfort termico degli insediamenti previsti, agendo su aspetti come l’in-

solazione, la protezione dai venti, il raffrescamento e l’erosione del suolo, definisce un assetto 

differenziato ed, al tempo stesso, coerente ed univoco dell’area di intervento: il progetto del 

verde, infatti, si pone come obiettivo quello di trattare in maniera omogenea ed unitaria l’intero 

comparto, ricucendo e relazionando le varie parti che lo compongono, evitando episodi disorga-

nici e salvaguardando, al tempo stesso, la flora e la fauna locali.

La continuità e l’organicità sono garantite anche dalla volontà di connettere le parti di verde pub-

blico e quelle di verde privato di pertinenza degli edifici, creando dei richiami di natura visiva, di 

tipo organizzativo e formale e dando vita ad inediti episodi ed occasioni di relazione.

Sono state scelte essenze arboree/arbustive locali o comunque compatibili e coerenti con il pa-

esaggio circostante, non allergizzanti e richiedenti un basso livello di manutenzione e un limitato 

apporto idrico, in modo da limitare e contenere il più possibile gli interventi e i costi di gestione 

successivi alla loro messa a dimora.

La dislocazione degli elementi vegetali è stata progettata con l’obiettivo di predisporre barriere 

verdi con funzione di mitigazione acustica, assegnando alle componenti del paesaggio ruolo di 

“tampone” o “cuscinetto” a protezione e schermatura dalle possibili fonti di rumore.

La funzione di protezione è garantita anche dal punto di vista del comfort termico, collocando 

fasce e filari di alberi medio - bassi, fitti, preferibilmente sempreverdi, a protezione dei venti in-

vernali che spirano prevalentemente da Ovest e Sud-Ovest; alberature a foglia caduca, invece, 

sono state collocate nei quadranti di esposizione Est, Sud-Est e Sud, garantendo, durante la sta-

gione invernale, un corretto apporto di luce e un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti 

gli edifici e, durante la stagione estiva,  ombreggiando  e schermando gli stessi da un eccessivo 

apporto di radiazione termica.

La messa a dimora di sistemi di alberature permette, oltre ad ombreggiare percorsi, parcheggi e 

spazi pubblici, di mitigare l’inserimento dei tracciati della nuova viabilità carrabile.

Il comparto oggetto di intervento si può suddividere nei seguenti sistemi:

- la piazza centrale (pubblica)

- il verde attrezzato (pubblico)

- il verde estensivo (pubblico)

- il viale centrale attrezzato (pubblico)

- le aree di verde condominiale e privato

- fascia di verde biotico
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Piazza centrale (pubblica)

Il cono visivo centrale che corre lungo tutto l’insediamento si definisce attraverso una scala “ar-

tificiale - naturale”, che parte dal centro del comparto e arriva ai margini nord - sud. 

Il centro dell’insediamento, infatti, si caratterizza per la presenza di una piazza pavimentata, da 

cui si innestano tutte le direttrici viarie (carrabili, pedonali e ciclabili) dell’insediamento. Tale spa-

zio pubblico costituisce anche il principale accesso verso le attrezzature pubbliche e private di 

interesse collettivo, oltre che il punto focale degli insediamenti residenziali.

La sistemazione dell’area, di cui si rimanda a specifico elaborato, prevede la messa a dimora 

di essenze che scandiscano il disegno della piazza pubblica, ponendosi in continuità con i filari 

presenti sulle aree di verde attrezzato; tali alberature saranno di aspetto gradevole, colorate, non 

fruttifere.

Verde Attrezzato (pubblico)

Nelle aree adiacenti la piazza centrale, all’interno del cono visuale verso nord e sud, sono pre-

viste zone di verde attrezzato che costituiscono un elemento centrale delle dotazioni pubbliche 

e si configurano come spazi di relazione. Tali aree si caratterizzano per la funzione di legame 

tra i lotti residenziali presenti ad est e ad ovest: confrontando e ponendo in continuità la com-

posizione  architettonica delle stesse con le zone di accesso dei lotti (percorsi, aree di sosta) si 

garantisce la continuità visiva, organizzativa e formale delle varie parti  offrendo interscambi e 

correlazioni tra pubblico e privato.  

Il progetto prevede percorsi pedonali e ciclabili, aree di sosta, attrezzature ludiche per bambini, 

illuminazione pubblica, oltre che una sistemazione a verde specifica e correlata con il verde pri-

vato contiguo.

I percorsi pedonali sono pavimentati mediante elementi in pietra artificiale, per la pista ciclabile 

su sede propria è prevista una pavimentazione in cemento architettonico, le aree di sosta pavi-

mentate sono fornite di sedute.

La sistemazione del verde è connotata da parti seminate a prato e da filari di alberi lungo i per-

corsi che delimitano l’area, differenziati in base all’esposizione: il filare ad est del cono visivo pre-

vede alberi di altezza media, fitti, preferibilmente sempreverdi, a protezione dai venti invernali; il 

filare ad ovest del cono visivo prevede alberi di altezza media, a foglia caduca.

Al fine di garantire una composizione coerente e unitaria, le essenze dei due filari suddetti do-

vranno essere il più possibile simili, per dimensioni, forma della chioma, colore.

Verde Estensivo (pubblico)

A completamento del cono visuale centrale, le zone sud e nord del comparto sono destinate a 

parco urbano, e potranno essere successivamente adibite ad orti per anziani o cedute, in parte, 

per la realizzazione di un parco sportivo.

Il verde estensivo costituisce un importante filtro tra il nuovo edificato e le zone agricole presenti 

a nord-ovest e con il sistema fluviale dell’Idice e il Parco dei Gessi a sud. Si prevede una siste-

mazione di tipo “naturalistico”, connotata dalla messa a dimora di un numero limitato di alberatu-

re, percorsi pedonali e ciclabili (analoghi ai quelli del verde attrezzato) che completano il sistema 

della viabilità dell’insediamento e si collegano con quella esterna.

E’ pertanto prevista una sistemazione a prato e filari di alberi, lungo i percorsi che delimitano 

l’area, suddivisi in base all’esposizione: per il filare ad est del cono visivo sono previsti alberi di 

altezza media, fitti, preferibilmente sempreverdi, a protezione dai venti invernali;

per il filare ad ovest del cono visivo sono previsti alberi di altezza media, a foglia caduca.

Sono previste, inoltre, alberature a gruppi nella parte interna con disposizione casuale atta a 

garantire la continuità del cono visivo: alberi medio - alti che richiedano bassa manutenzione e 

poca acqua.

Sul lato nord del parco sportivo è previsto un insieme di alberi medio - bassi, fitti, sempreverdi, 

atto a schermare visivamente ed acusticamente i sistemi delle attrezzature sportive e delle re-

sidenze.

E’ previsto, inoltre, sul lato est della porzione nella quale si colloca la struttura scolastica (lungo 
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Via Fondè), il proseguimento del verde biotico con un filare di alberi preferibilmente sempreverdi, 

di dimensioni medie, folti, atto a proteggere la struttura scolastica dalla viabilità carrabile.

Viale centrale attrezzato (pubblico)

Il viale carrabile principale che corre lungo l’asse sud-ovest/nord-est si caratterizza nel lato a 

sud-est per una fascia attrezzata con parcheggi in linea, percorsi pedonali, pista ciclabile su 

sede propria e aree di verde pubblico. La fascia rappresenta il principale asse di collegamento 

dell’intero insediamento con l’abitato circostante e, tramite l’intersezione con l’asse visivo nord-

sud, il principale accesso ai lotti privati e pubblici.

Il sistema del verde prevede la messa a dimora di un duplice livello di alberatura in successione 

dalla strada verso i lotti privati. E’ previsto, infatti, tra i parcheggi con disposizione di un albero 

ogni 2 posti auto un filare di alberi bassi, sempreverdi, con chioma di dimensioni contenute. Il 

filare a lato della pista ciclabile prevede alberi di media altezza, preferibilmente sempreverdi, non 

fruttiferi. 

Nel Tratto Nord, dalla piazza a via Fondé, questa strada è affiancata da un lato da uno spazio 

pedonale/verde fino all’ istituto Don Trombelli, dall’ altro da uno spazio verde alberato di tipo con-

dominiale non recintato, che darà alla strada un vero carattere di viale urbano con doppio filare 

di alberi per lato.

Aree di verde condominiale e privato

I lotti privati si caratterizzano a livello compositivo come aggregati a corte che presentano uno 

spazio centrale interno, di uso condominiale.

Il sistema del verde prevede un intervento a duplice livello. 

Sul confine esterno dei lotti è prevista una fascia privata verde di rispetto (es. 6,00 mt) che se-

para gli edifici dalle strade e dalle altre dotazioni pubbliche. 

Tali fasce saranno caratterizzate per la presenza di aree a prato ed alberature funzionali all’orien-

tamento degli edifici. Nei punti di accesso dal verde attrezzato tali fasce saranno intervallate da 

piccoli spazi di sosta con sedute.

La parte centrale di ciascun lotto residenziale sarà invece costituita da una zona di verde con-

dominiale che presenterà una modellazione del terreno per la creazione di piccole collinette 

artificiali, funzionali anche al riutilizzo, ove possibile, delle terre di risulta. 

Le aree prevedono la messa a dimora di alberi da frutto disposti a filare, che potranno anche 

caratterizzare gli snodi con le aree pubbliche. 

La fascia di rispetto prevede una sistemazione a prato e filari di alberi suddivisi in base all’espo-

sizione: il filare a sud-est, sud, sud-ovest prevede alberature di dimensioni medie, a foglia cadu-

ca; il filare a nord prevede alberature di dimensioni medie, a foglia caduca o sempreverdi.

Nella zona interna, come già detto, è prevista la modellazione di collinette con riutilizzo delle 

terre da scavo di risulta provenienti dalla realizzazione dei corpi di fabbrica, la sistemazione a 

prato e la messa a dimora di alberi da frutto.

Fascia di verde biotico su Via Fondè - fascia di dotazioni ecologiche (pubblico/privato)

Lungo il fronte dell’insediamento posto su via Fondè si prevede la creazione di una fascia di ri-

spetto che separa le residenze dalla viabilità carrabile. Tale filtro si rende necessario anche per 

problematiche di tipo acustico.

Tale area sarà costituita da un percorso pedonale, affiancato da una zona di verde (pubblica o 

privata), che prevederà la messa a dimora di un filare di alberi preferibilmente sempreverdi, di 

dimensioni medie, folti.
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Il sistema del verde: il verde attrezzato
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Il sistema del verde: il parco urbano
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Il sistema del verde: il viale centrale attrezzato



86

6.3 Il polo scolastico

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo complesso scolastico destinato a Scuola 

Media e Palestra. Successivamente è prevista la realizzazione di una Scuola Elementare facen-

te parte dello stesso organismo edilizio, ma non inclusa in questa fase. 

Il complesso comprende una scuola media di 9 classi e una palestra polivalente con relativi 

servizi annessi, e potrà essere successivamente ampliato con la realizzazione della scuola ele-

mentare per 10/15 classi, che usufruirà degli stessi servizi della scuola media. 

La palestra è stata progettata seguendo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, predi-

sponendo uno spazio adatto alla doppia utilizzazione da parte degli alunni e di società sportive 

e comprende dotazioni adeguate per ospitare attività sportive anche agonistiche.

Per quanto riguarda l’assetto planimetrico del polo scolastico, l’intervento si divide in due blocchi 

principali collegati orizzontalmente, sui quali si distribuiscono le varie funzioni. 

Al centro del complesso è collocata la palestra con relativi servizi che si affaccia a nord-est verso 

il parcheggio e, sporgendo in avanti con il suo volume, connota la presenza di uno spazio di uso 

promiscuo, appartenente tanto alla scuola quanto al quartiere. 

Questo volume è posto in posizione baricentrica rispetto alle due scuole e ospita anche le altre 

funzioni comuni, come la biblioteca ed il laboratorio di informatica.

 Al piano terra, in diretta comunicazione con la corte interna, è collocata la mensa della scuola 

media.

I due blocchi scolastici, in posizione simmetrica rispetto all’asse centrale costituito dal corpo 

palestra-mensa, si sviluppano longitudinalmente lungo corridoi centrali con funzione distributiva 

per aule normali, con affaccio a sud, ed aule speciali ed uffici, sul lato opposto.

Le due scuole sono collegate alla palestra tramite un blocco monopiano che corre trasversal-

mente ai volumi di cui sopra, e che ospita lo spazio connettivo necessario a dislocare le diverse 

funzioni, oltre che gli spogliatoi.

I diversi corpi di fabbrica che costituiscono il complesso, volumi lineari dalle forme pure, sono 

contraddistinti dal motivo a fasce verticali delle facciate: le pareti esterne sono infatti realizzate 

con un sistema parete prefabbricato a pannelli, all’interno del quale si inseriscono finestre a tutta 

altezza.

Questo sistema si sviluppa formalmente in maniera distinta sui due livelli dell’edificio, costituen-

do un basamento monocromatico al piano terra, sormontato dal piano primo in cui le fasce verti-

cali assumono tre diverse tonalità creando un ritmo che scandisce e uniforma tutto il complesso.

I fronti sud ed est della palestra sono occupati dal blocco servizi monopiano, che comprende 

spogliatoi, magazzini, infermeria, centrale termica e accessi; esternamente esso è caratterizzato 

da un rivestimento in lamiera stirata sulla quale cresceranno piante rampicanti. 

Questa schermatura, di altezza maggiore rispetto al fronte murario, permette di nascondere le 

macchine per il trattamento dell’aria posizionate in copertura.

La disposizione dei corpi di fabbrica della scuola e della palestra è progettata per garantire la 

massima permeabilità-integrazione con l’area del cortile: lo spazio esterno, così come le zone 

comuni, è infatti stato progettato per favorire le relazioni tra i ragazzi delle diverse classi.

Il nuovo polo scolastico risponde agli standard dell’edilizia scolastica previsti dal D.M. del ’75 

ancora in vigore, integrate da specifiche esigenze locali. 

I temi della funzionalità, della dimensione e del rapporto tra gli spazi nel pieno rispetto del D.M. 

sono stati al centro del processo di progettazione riguardante la scuola media, per la quale l’at-

tuale intervento prevede la realizzazione;  per la scuola elementare, la cui realizzazione è sol-

tanto ipotizzata, sono state analogamente seguite le prescrizioni del D.M. relative al dimensio-

namento planimetrico, sebbene le verifiche normative saranno condotte al momento opportuno 

in sede di progettazione.

La qualità ambientale del progetto deriva dal rapporto che l’intervento determina con i caratteri e 

le risorse specifiche del luogo e dell’ambiente: in tal senso la disposizione degli ambienti risulta 

ottimale dal punto di vista dell’orientamento. 

Le aule normali risultano tutte affacciate verso sud, adeguatamente protette dall’esposizione ai 

raggi solari mediante un sistema di tende scorrevoli esterne, mentre sul lato nord gli unici spazi 

didattici sono i laboratori, utilizzati in maniera meno continuativa.
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L’affaccio a sud del corpo di fabbrica delle aule è rivolto verso lo spazio verde attrezzato esterno: 

per tale motivo si è scelto di avere aperture a tutta altezza nelle aule che le mettessero il più pos-

sibile in relazione con l’esterno, considerando quest’ultimo come naturale spazio di espansione 

didattico.

L’impostazione progettuale architettonico-impiantistica tende ad un punto di equilibrio ambien-

tale del contesto, una ricerca di modernità nel comporre i materiali unita ad un meditato utilizzo 

di sistemi tecnologici ed architettonici finalizzati ad un elevato comfort ambientale, improntati ai 

criteri della sostenibilità. 

Le caratteristiche architettoniche del complesso, unitamente ai sistemi tecnologici impiantistici 

mirano a formare un insieme omogeneo e funzionale per garantire la qualità ambientale degli 

spazi esterni ed interni, il comfort acustico degli stessi, il contenimento del consumo di risorse, 

la riduzione delle emissioni inquinanti e in generale la qualità dell’esercizio.

Il tema dell’accessibilità al nuovo edificio scolastico risulta fondamentale sia dal punto di vista 

della sicurezza sia per quanto riguarda i rapporti della scuola con l’intorno urbano: il progetto 

prevede il collocamento di un ampio parcheggio in testa al lotto, con una zona di fermata per 

l’autobus ricavata lungo la Via Fondè; l’area di parcheggio e la vasta area verde che lo separano 

dalla strada, contribuiscono ad aumentare la distanza tra la scuola e la Via Fondè, garantendo 

un maggiore comfort acustico.

Polo scolastico - Planimetria generale
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Il progetto delle aree pubbliche: il polo scolastico

Polo scolastico - Viste prospettiche
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6.4 Il polo sportivo

L’area collocata nella zona sud dell’insediamento si configura come area di cessione destinata 

alla futura realizzazione di un polo sportivo a carattere comunale.

L’ipotesi di massima prevede la realizzazione di attrezzature destinate prevalentemente al gioco 

del rugby (campo ufficiale e di allenamento), ma anche campi polivalenti, spazi di sosta e servizi 

annessi. In particolare si prevede:

- un campo utilizzabile per competizioni nazionali (Serie B, Serie C, Giovanile G1, Giovanile G2) 

avente le caratteristiche normativamente richieste: lunghezza pari a 100 m (da porta a porta); 

larghezza di min. 66 e max 70 m (da linea laterale a linea laterale); aree di meta pari a 15 m;  

terreno drenante e con tappeto erboso; tribuna con 1000 posti a sedere. 

- un campo di allenamento di dimensioni regolamentari

- tre campi ad uso polivalente

L’area è caratterizzata inoltre dalla presenza di numerosi servizi a completamento delle dotazio-

ni sportive: un parcheggio pubblico di notevoli dimensioni; ulteriori aree di sosta sono previste 

in prossimità dei campi di allenamento a servizio degli atleti e del personale impegnato nelle 

manifestazioni. 

Gli ambienti di servizio e gli spogliatoi per gli sportivi ed il personale suddetto sono collocati all’in-

terno di una Club House localizzata in posizione baricentrica rispetto ai campi da gioco. Nella 

struttura è presente anche un punto ristoro. 

Tutta l’area è permeata da un sistema di percorsi pedonali e carrabili di collegamento tra le zone 

destinate ai parcheggi, i campi e la Club House. 

In particolare l’accesso carrabile al polo è previsto da via Palazzetti: in prossimità dello snodo di 

collegamento è collocato il parcheggio pubblico dal quale si accede alla biglietteria. Un ulteriore 

ingresso al campo, separato dal precedente, è stato previsto per gli atleti ed il personale di ac-

compagnamento; si prevede inoltre la localizzazione di un’area di sosta per pullman.

Una zona filtro costituita da un percorso pedonale con aree verdi ed alberature preferibilmente 

sempreverdi lungo il suo sviluppo separa il polo sportivo dai lotti residenziali dell’insediamento.
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