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0. PREMESSA 

Il presente elaborato espone l’analisi paesaggistica ambientale svolta in relazione al PUA del 
nuovo insediamento di residenze e servizi urbani previsto entro il comparto ANS.C3c/d nel 
Comune di S. Lazzaro di Savena, nell’areale compreso tra via Palazzetti e via Fondè. 

Il PUA proposto per il comparto in oggetto prevede la realizzazione di isolati a prevalente 
destinazione residenziale, una zona commerciale, un edificio scolastico, aree di verde 
attrezzato e per attrezzature sportive. La proposta oggetto di studio è il risultato di una 
selezione di diverse proposte alternative, tutte originate dallo stesso impianto qualificante 
e caratterizzante, che vede una zona centrale di verde attrezzato e piazze che fungono da 
connessione nord-sud: tale processo ha permesso la interiorizzazione nel progetto di 
ottimizzazioni rispetto ai condizionamenti evidenziati nell’analisi ambientale svolta sul 
contesto. 

La presente relazione contiene la documentazione necessaria alla verifica della 
compatibilità tra le caratteristiche del contesto ambientale, in particolare paesaggistico, ed 
intervento progettato, conformemente a quanto previsto dall’art. 85 del RUE, ovvero gli 
elementi per l’identificazione dell’area coinvolta, la descrizione dell’ambito territoriale 
interessato, nelle varie componenti ambientali che lo caratterizzano, la descrizione delle 
soluzioni progettuali adottate, con riferimento agli effetti indotti sulle componenti 
ambientali e all’inserimento nel contesto e nel paesaggio, la verifica dei vincoli ambientali, 
paesaggistici e storico culturali presenti. 

Per quanto riguarda tali aspetti le componenti ambientali analizzate, oltre il tema 
strettamente connesso al paesaggio, oggetto della relazione, sono: 

 Verde e rete ecologica 

 Analisi del sito 

Per quanto riguarda gli aspetti collegati alla mobilità ed al carico urbanistico prodotto dal 
nuovo insediamento, sono stati sviluppate le relative analisi, ed il carico è stato calcolato, 
funzionalmente alla verifica degli indicatori e alla verifica acustica della proposta. Le 
considerazioni relative, in questa fase sono esposte sinteticamente nella sezione dedicata 
agli indicatori specifici, e nel capitolo dedicato all’interno della VAS. 

La lettura del contesto allargato, finalizzata alla comprensione dei caratteri dell’intorno, alla 
articolazione del progetto e ad un suo corretto inserimento, relativamente alle tematiche 
insediative (caratteri dell’edificato, densità edilizia, presenza di servizi, assetto della 
mobilità privata e pubblica, reti dei percorsi pedonali e ciclabili, …) è stata sviluppata dai 
progettisti in uno specifico documento (Relazione Tecnica). Tale documento riprende anche 
sinteticamente i risultati delle presenti analisi, relative alle tematiche specifiche sviluppate, 
in modo da offrire un quadro più possibile completo degli input considerati nel progetto, e 
delle relazioni che esso intende stabilire con l’ambito di riferimento. 

La descrizione di dettaglio delle scelte urbanistiche ed architettoniche del Masterplan, è 
dunque contenuta negli elaborati di progetto e qui solo sinteticamente ripresa.  
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Per ogni componente lo studio è articolato come segue: 

 una prima sezione descrittiva dello stato di riferimento, in cui verranno evidenziati 
emergenze, limiti e condizioni alle trasformazioni; in particolare per la componente 
paesaggio sarà descritto il rapporto tra l’area di progetto e le emergenze 
paesaggistiche presenti (quinta collinare) evidenziando l’ambito di visibilità 
dell’intervento (definito attraverso una specifica analisi in relazione alle aree 
insediate ed all’orografia locale) e i punti di vista ed i canali percettivi principali (per 
livello di frequentazione e per posizione);  

 da una sezione descrittiva della verifica di coerenza delle scelte progettuali del 
Masterplan rispetto a tali limiti e condizioni dell’ambito territoriale. In questa sezione 
sarà esposta una verifica rispetto ai rapporti percettivi caratterizzanti lo stato attuale, 
tramite simulazione fotorealistica dell’inserimento dell’intervento, per evidenziare le 
modificazioni indotte nella fruibilità percettiva del paesaggio.  

In conclusione della relazione viene riportata la verifica degli indicatori della Valsat del POC 
per la proposta progettuale in esame, calcolati con un grado di approssimazione adeguato 
allo stato attuale della progettazione, in funzione dei dati disponibili, forniti dai progettisti.  
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1. QUADRO PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

1.1. Paesaggio ed elementi percettivi 

L'area oggetto di studio si trova in località Idice, zona est del Comune di San Lazzaro di 
Savena, circa 7-800 m a sud della via Emilia, in un ambito attualmente ad uso agricolo, che 
segna il limite sud delle espansioni urbane, al confine con le aree pedecollinari e la 
campagna coltivata. 

Il contesto territoriale di riferimento è caratterizzato alla grande scala dal passaggio dalla 
collina (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. 

Il contesto paesaggistico in cui si inserisce l’area oggetto di studio è un contesto di 
transizione dalla pedecollina alla alta pianura, di area agricola periurbana, parzialmente 
urbanizzata e infrastrutturata. 

 

Img. 1.1 - Foto aerea dell’area di intervento 
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2.1.1 Analisi dello stato attuale  

L’ambito paesaggistico di riferimento può essere individuato nel settore di campagna 
coltivata, delimitato dalle aree urbanizzate della frazione “La Cicogna” a nordovest, dalle 
aree insediate di Idice lungo la via Emilia a nord e nord est, dal torrente Idice ad est, dalle 
prime falde collinari a sud di via Palazzetti e dalla frazione della “Pulce” a sud ovest; tali 
elementi segnano anche i limiti di “intervisibilità” dall’area oggetto di intervento.  

Verso sud, lo skyline di riferimento 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 fondamentale. Verso nord l’orizzonte è segnato dalle 
sagome delle frange urbane che evidenziano la via Emilia. 

La morfologia dell’area, grossolanamente pianeggiante, segna 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 paesaggistica locale. 

 

Img. 1.2 - Elementi fisico morfologici caratterizzanti l’area di intervento 
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La presenza delle quinte collinari a sud dell’area di interesse è l’elemento morfologico più 
significativo; essa diviene elemento di riferimento percettivo sostanziale, come sarà 
evidenziato nel paragrafo dedicato all’analisi visuale. 

L’immagine seguente, ottenuta renderizzando il modello digitale del terreno, evidenzia 
l’andamento dei crinali e dei versanti nell’area di analisi e permette una discreta 
visualizzazione dei rapporti tra gli elementi fisico morfologici del paesaggio (quinta 
collinare, fiume, aree insediate, assi infrastrutturali) e l’ambito di progetto (edifici in rosso). 

 

Img. 1.3 - Visualizzazione del modello tridimensionale del terreno e degli edifici 
realizzato per l’area di analisi – vista da nord verso la quinta collinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro elemento d’interesse paesaggistico è il disegno regolare e geometrico 
dell’appoderamento, scandito da cavedagne fossi e scoline, evidenziati 
tridimensionalmente dalla sporadica presenza di elementi arborei isolati, in filare o a gruppi 
agli incroci.  

Pur prevalendo le coltivazioni erbacee a seminativo, che definiscono l’andamento 
prevalentemente “orizzontale” del paesaggio, si notano elementi minuti, che nell’insieme 
caratterizzano per il loro ricorrere il paesaggio: si tratta prevalentemente di elementi lineari 
in “rilievo” quali residui di vigneto o frutteto, o filari di bordura dei campi, ma anche di 
“macchie” rappresentate da gruppi arborei collegati alle corti rurali, o elementi puntuali 
isolati. 

 

2.1.1.1 Elementi fisico naturalistici dell’areale 

I principali elementi fisico naturalistici sono rappresentati dai corsi d’acqua (Idice, Zena) e 
dalle fasce vegetazionali connesse, che fungono da principali elementi di connessione 
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ecologica e naturalistica tra gli ambiti collinari, caratterizzati da maggiori valenze 
naturalistiche, e la pianura prevalentemente coltivata ed insediata.  

Nell’ambito agricolo, in cui prevalgono le coltivazioni intensive a seminativo, gli elementi di 
maggiore valenza naturalistica sono rappresentati, oltre che dai corsi d’acqua maggiori e 
minori, e dalle fasce perifluviali, da sporadici rimboschimenti, dalla vegetazione di corredo 
delle corti rurali e delle ville, e da rari elementi minuti sparsi (alberature isolate, siepi, tratti 
di filari, fasce riparie dei fossi,..). 

L’incidenza di tali elementi, non particolarmente rilevante, si fa sempre più significativa 
procedendo verso sud, man mano che la pianura lascia spazio alle prime falde collinari. 

Va sottolineato che l’ambito mostra caratteri di elevata antropizzazione (contesto rurale 
con coltivazioni intensive) e di interstizialità, collegati alla presenza delle aree urbanizzate e 
di ampi comparti produttivi, e del sistema infrastrutturale.  

Gli elementi fisico naturalistici di interesse paesaggistico individuati sono i seguenti: 

 il torrente Idice, messo in evidenza percettiva dalle ampie fasce boscate sulle due 
sponde, in risalto in direzione sud-nord; e il torrente Zena, confluente da ovest 
nell’Idice immediatamente a sud di via Palazzetti; 

 l’area collinare individuata nel Parco regionale dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa e 
del Relativo SIC, che mostra i caratteri della collina coltivata, quali la geometria più 
irregolare e sinuosa degli appezzamenti, con coltivi alternati ad aree boscate nelle 
sezioni più acclivi, filari di bordura di campi e strade, settori a prato permanente, 
lembi di frutteto; 

 i parchi di alcune ville (villa Cicogna, villa Sampieri, villa Letizia, villa Maria, villa 
Seminario) e nuclei rurali, segnalati in altezza dalle alberature a volte imponenti,  

 svariati elementi minuti sparsi nelle aree coltivale (filari lungo viali di accesso o 
cavedagne, alberi di corredo a corti rurali, esemplari arborei isolati o a piccoli gruppi, 
tratti di siepi campestri, qualche residuo di piantata o vigneto, …). 

Si sottolinea che la fascia collinare adiacente a sud il comparto mostra un particolare 
assetto del paesaggio, caratterizzato da profili e movimenti collegati alla natura dei suoli e 
alla presenza di cavità (“un pregevole quadro naturale determinato dalla presenza di 
profonde cavità naturali e da caratteristici aspetti che si manifestano in movimenti di masse 
collinari”), tale da essere stato riconosciuta “bene paesaggistico” e vincolata ai sensi della 
Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto (Decreto n. 80060 del 03/03/1976). 

Il comparto si mostra allo stato attuale come un’area agricola prevalentemente coltivata a 
seminativo, con un piccolo settore residuale a vigneto (lungo la via Fondè, in 
corrispondenza dell’intersezione con via M. Conti). 

Le presenze arboree sono particolarmente rare e localizzate: in particolare lungo via Fondè 
sono presenti degli esemplari arborei di Farnia (quercus robur) in condizioni fitosanitarie 
complessivamente ottimali e quindi da preservare in fase progettuale. Altri esemplari 
arborei sono invece la risultanza di un’attività agricola evidentemente residuale che 
prevedeva nell’organizzazione produttiva l’uso di alberi da frutto (noce, ciliegio). 
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2.1.1.2 Elementi antropici ed insediativi 

L’ambito di analisi mostra caratteristiche di “passaggio” tipiche delle aree di frangia urbana: 
in termini generali il sistema insediativo lineare sviluppatosi storicamente lungo la via Emilia 
si stempera verso condizioni di aree agricole debolmente insediate, ritagliando porzioni di 
territorio coltivato che acquisiscono nel tempo caratteri di relativa marginalità, e vocazioni 
sempre più precise alla urbanizzazione. 

Nel caso specifico il sistema insediativo lineare della via Emilia mostra sviluppi ed 
articolazioni ormai consolidate nei settori a sud, che ospitano anche interventi urbanistici 
consistenti con caratteri unitari e compiuti (la Cicogna) e densità significative. Appare 
evidente la presenza di tessuti urbanistici ed edilizi differenti nelle porzioni ad ovest (la 
Cicogna appunto, con struttura insediativa aperta, su maglie stradali regolari ed ortogonali, 
edifici in linea o blocco di grandi dimensioni e sviluppati in altezza) e a nord del comparto 
(frange edificate di Idice, con tessuto insediativo a minore densità, piccoli edifici su lotto 
prevalentemente residenziali).  

In merito è importante specificare che 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 (immediatamente a sud, su via Palazzetti), 
compreso tra due grandi “corridoi” ad est ed ovest dai caratteri più marcatamente 
suburbani e naturalistici: pare opportuno considerare, nel valutare la compatibilità della 
proposta, che l’area si presta ad una almeno parziale urbanizzazione, cogliendo di concerto 
l’opportunità di destinare ad attrezzatura “verde” ampie porzioni dell’area (ovest e sudest) 
preservando l’integrità degli elementi paesaggistici adiacenti di maggiore rilievo (il Parco 
dei Gessi a sud, i corridoi di connessione ecologica ad ovest e sudest). 

 

2.1.1.3 Elementi storico culturali 

Dal punto di vista delle risorse storico-culturali, il territorio rurale di San Lazzaro, ed anche 
l’ambito territoriale qui analizzato, è caratterizzato dall’importante patrimonio di complessi 
architettonici non urbani presenti e dalle singole emergenze architettoniche di valore, 
come le ville storiche suburbane e i palazzi, spesso circondati da parchi e da giardini storici. 
Questi complessi notevoli mantengono una posizione di grande rilievo territoriale, anche 
per il ruolo di presidio storico e di pausa tra le espansioni dell’urbanizzazione moderna, 
spesso indifferente proprio ai caratteri storici del territorio.  

A fianco delle grandi emergenze, anche il patrimonio edilizio rurale caratterizza ancora oggi 
dal punto di vista paesaggistico consistenti porzioni di territorio rurale, in particolare in 
quanto spesso accompagnato da corti e giardini, e da un corredo vegetazionale consistente, 
anche se l’uso che ne viene fatto è sempre meno legato alla vita e alla produzione agricola. 
Tali nuclei rurali sono oggetto di tutele articolate nel PSC e nel RUE, tese a conservarne il 
valore storico culturale testimoniale e paesaggistico, permettendone usi compatibili e non 
snaturanti.  

L’insieme di tali persistenze caratterizza il paesaggio; si evidenzia che non sono comunque 
presenti elementi nell’area direttamente interessata dall’intervento. 
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Img. 1.4 - Estratto dalla tavola del RUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine si segnala il valore “storico” della via Fondè, individuata come viabilità storica1 dal 
PSC. 

Nell’area agricola si nota qualche residuo di sistemazioni agrarie storiche, quali la piantata e 
il seminativo alternato a filari o vigneto, in particolare nell’area attorno alla Brighenta e in 
quella del Fondo Zena, tra via Palazzetti e lo Zena (quest’ultima area è compresa in un 
ambito soggetto a tutela paesaggistica ex 1497/39). 

 

Le immagini riportate nelle pagine seguenti illustrano gli elementi descritti. 

 

                                                
1
 La viabilità storica è costituita dalle sedi viarie storiche, comprensive degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli 

elementi di pertinenza ancora leggibili,(…).  3. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque 
alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi 
di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell’asse 
viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico 
precedente. (…). 
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Img. 1.5 - Vista dell’area da via Scuole del Farneto (verso nord) 

 

L’immagine evidenzia il rapporto tra l’area agricola e le frange edificate collocate a nord lungo via M. 
Conti. Inoltre si nota ilo skyline verso nord est rappresentato dalle fasce perifluviali dell’Idice, rilevate 
tridimensionalmente rispetto al piano orizzontale della campagna, sia per l’andamento morfologico 
delle quote che per la presenza della vegetazione.  

 

L’area del comparto appare in questa porzione un’area agricola coltivata priva di vegetazione. 

 

 

 

 

 

Img. 1.6 - Vista dell’area dall’intersezione via Fondè – via Scuole del Farneto 

 

L’immagine evidenzia il rapporto tra l’area agricola e l’ambito edificato lungo via Scuole del Farneto (la Cicogna). 
Inoltre si nota lo skyline verso sud rappresentato dalle pendici collinari che si alzano immediatamente a sud della 
confluenza Idice – Zena, nell’area tutelata del Parco dei gessi e calanchi dell’Abbadessa.  

 

Il margine ovest del comparto è rappresentato da un’area agricola coltivata priva di vegetazione. 

 

 

 

 

Img. 1.7 - Vista dell’area dall’intersezione via Fondè – via M. Conti 

 

L’immagine evidenzia l’insieme delle aree di frangia urbana che si spingono verso sud lungo gli assi ortogonali alla via 
Emilia, formando l’attuale “bordo” verso la campagna dell’insediamento (bordo est della Cicogna, e bordo sud di Idice), 
che appare indefinito e privo di mediazioni. 

 

Anche in questa porzione l’area è agricola e coltivata, priva di elementi di vegetazione in rilievo. 
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Img. 1.8 - Vista dell’area da via Fondè (verso nord ovest) 

 

Il lato sinistro della foto evidenzia la porzione centrale dell’area del comparto, vista dal tratto sud della via 
Fondè. Sullo sfondo si nota il profilo dell’orizzonte, formato dalle edificazioni attestate su via Scuole del Farneto. 

Rari elementi arborei accompagnano la viabilità. 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.9 - Vista dell’area da via Palazzetti, all’intersezione con via Fondè  

 

La vista mostra il lato sud del 
comparto, lungo via Palazzetti. 

Si notano le alberature già 
evidenziate lungo via Fondè, ed 
il frutteto adiacente il nucleo 
rurale, e verso est l’area di 
vegetazione adiacente il 
torrente Idice. 

 

 

 

 

Img. 1.10 - Elementi fisico morfologici: la vegetazione presente  

 

Le viste mostrano la 
piccola porzione con 
vegetazione evidente 
nel comparto di 
intervento. Si tratta di 
un residuo di frutteto 
adiacente la via, 
mentre le porzioni 
restanti dell’area 
sono a seminativo. 
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Img. 1.11 - Elementi fisico morfologici: la vegetazione nell’ambito di riferimento 

Le viste mostrano le rare alberature 
presenti entro il comparto lungo via 
Fondè, ed il vigneto adiacente l’edificio 
rurale storico (Corte Zena) posto a sud 
del comparto, oltre via Palazzetti, sullo 
sfondo delle colline. 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.12 - Elementi fisico morfologici: la vegetazione nell’ambito di riferimento 

 

Il lato destro della foto evidenzia la porzione centrale dell’area del comparto, vista dalla via Fondè. 
Sullo sfondo si nota il profilo dell’orizzonte, formato dalle edificazioni attestate su via Scuole del 
Farneto, parzialmente nascoste dall’andamento del terreno, che segna in corrispondenza dell’area, 
un leggero rialzo rispetto a via Fondè. 

Si nota una porzione di frutteto di corredo al nucleo rurale esistente, esterno al comparto sul lato 
sud. 

 

 

 

 

Img. 1.13 - Elementi fisico morfologici: la vegetazione nell’ambito di riferimento 

Le vista mostrano il nucleo di Corte Zena, posto 
immediatamente a sud di via Palazzetti e el 
comparto di intervento. In particolare si segnalano il 
nucleo edificato, vincolato come Bene culturale (D. 
Lgs. 42/2004) e l’area adiacente con alcune 
persistenze di sistemazioni agrarie “storiche”, quali 
la piantata. Anche in questo caso si segnala la quinta 
collinare, che mostra un particolare assetto 
paesaggistico, in cui gli elementi naturalistici 
acqistano un rilievo particolare (l’area è oggetto di 
tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 con 
specifico decreto 80060 del 3/3/1976).   
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Img. 1.14 - Elementi paesaggistici antropici: tessuto insediativo esistente 

 

La vista mostra il fronte edificato della 
Cicogna lungo via Scuole del Farneto: 
sono visibili edifici a torre di altezza 7-8 
piani ed edifici in linea di 6-7 piani. 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.15 - Elementi paesaggistici antropici: tessuto insediativo esistente 

 

Edificazione esistente ad elevata densità lungo via Scuole del 
Farneto; l’area produttiva esistente su via Palazzetti, con un 
nucleo rurale di interesse storico documentale. 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.16 - Elementi paesaggistici antropici: tessuto insediativo esistente 

 

Il tessuto edilizio 
minuto su via M. 
Conti, all’intersezione 
con via Fondè, e 
quello più denso su 
via dal Monte. 
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Img. 1.17 - Carta dell’assetto strutturale del paesaggio 
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2.1.1.4 La carta dell’assetto strutturale del paesaggio 

L’analisi svolta è stata riportata nella tavola seguente, denominata "Carta di sintesi 
dell’assetto strutturale del paesaggio”. Gli elementi evidenziati sono i seguenti: 

Elementi della morfologia del territorio: elementi fisico-naturalistici 

 Linea di base del versante collinare   

 Crinali principali 

 Calanchi principali 

 Reticolo idrografico 

 Fasce riparie dei corsi d’acqua 

 Aree boscate 

 Ambiti di pregio naturalistico e paesaggistico  
 SIC-ZPS Gessi bolognesi, calanchi dell’abbadessa 
 Parco Regionale dei Gessi bolognesi e calanchi dell’abbadessa 
 Zone di interesse paesaggistico ambientale (PTCP) 
 Zone di tutela naturalistica (PTCP) 

Elementi della morfologia del territorio: elementi antropici 

 Linee e tralicci alta tensione 

 Viabilità principale 

 Viabilità secondaria 

 Ambiti edificati a dominante residenziale 

 Ambiti edificati a dominante produttiva artigianale 

 Sistema di pianura agricola  

 Sistema collinare con alternanza di coltivi e bosco 

Elementi di interesse storico - culturale 

 Architetture di rilievo storico – culturale (Beni culturali) 

 Strade storiche 

La carta permette di leggere nel territorio la composizione degli elementi che 
caratterizzano il paesaggio, sia dal punto di vista della morfologia, che della composizione 
delle varie aree, caratterizzate da differenti “tessiture”.  

Appare evidente la concentrazione degli elementi maggiormente strutturanti e “tipici” 
nell’ambito collinare posto a sud, in cui la presenza delle aree boscate, la particolare 
morfologia ed orografia, il caratteristico andamento dei crinali, delle masse e dei volumi, 
unito all’alternarsi di coltivi, arbusteti e boschi, ha determinato anche il sommarsi di tutele 
ecologiche, naturalistiche e paesaggistiche. 
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2.1.1.5 Elementi di analisi percettiva 

L’analisi dei caratteri percettivi del paesaggio si basa sulla “visibilità” dell’intervento, e 
considera l'ubicazione plano altimetrica dei punti di vista o canali visuali privilegiati, la 
distanza dall'intervento oggetto di studio, la fruizione e le modalità di fruizione (pedonale, 
automobilistica, ...) che ha il luogo da cui si ha la percezione, mettendo in particolare in 
evidenza i luoghi che dispongono di una discreta presenza di fruitori e il tipo di 
frequentazione. 

Dato il particolare contesto paesaggistico in cui il PUA si inserisce, al passaggio dalla pianura 
ad una collina con caratteri di particolare interesse paesaggistico (Parco dei Gessi; ambito di 
tutela paesaggistica), e la presenza delle aree insediate, si è deciso di sviluppare una analisi 
specifica per la valutazione degli aspetti visuali e del potenziale rapporto di intervisibilità tra 
il nuovo insediamento e il territorio circostante. 

La base di tale analisi sta nella definizione del “bacino di visibilità” del progetto: esso 
delimita l’area esternamente alla quale il progetto non risulta visibile. L’ambito è stato 
ottenuto tramite l’uso di un software, sulla base della morfologia del terreno, e della 
composizione degli ambiti edificati, considerando il rapporto percettivo tra punti 
posizionati in corrispondenza degli edifici in progetto e il resto del territorio. 

La metodologia utilizzata per l’Analisi di visibilità è riportata nello specifico allegato 
(Allegato 1 – Analisi di visibilità). 
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Img. 1.18 - Visualizzazione tridimensionale del Modello Digitale del Terreno (gli edifici in progetto 
sono rappresentati in rosso)  

L’immagine mostra una vista tridimensionale del modello costruito per lo studio della visibilità 
dell’intervento in progetto. Sono stati modellati: il terreno, a partire dalle curve di livello (distanza 5 m), 
gli edifici esistenti (rappresentati in arancione) sulla base della Carta tecnica comunale, e il comparto di 
progetto, nella proposta presentata per il PUA.  

La rappresentazione consente già alcune considerazioni di grande scala in merito al rapporto tra 
l’edificato esistente e il progetto, che collega l’area insediata di Idice all’ambito produttivo su via 
Palazzetti. Anche la distribuzione dell’edificato, particolarmente denso nell’ambito di pianura e nelle aree 
vallive, e molto rarefatto in ambito collinare, acquista un particolare rilievo. 

 

Img. 1.19 - Visualizzazione tridimensionale del Modello Digitale del Terreno - Sovrapposizione con 
l’ambito di visibilità (grigio) dell’area di PUA (gli edifici in progetto sono rappresentati in 
rosso) 

La sovrapposizione dell’ambito di visibilità (in grigio) al modello del terreno, nella visualizzazione 

tridimensionale proposta, consente una lettura immediata dell’analisi svolta tramite il software: si 
percepiscono molto bene gli “ostacoli” alla visibilità che hanno determinato la individuazione dell’ambito 
stesso, ovvero gli edifici (per la porzione di pianura) e la morfologia del territorio (per l’area collinare).  

La rappresentazione consente anche in questo caso alcune considerazioni in merito al rapporto 
percettivo dal territorio analizzato con la trasformazione proposta, che 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 morfologia del territorio e l’andamento dei crinali definiscono ampie zone “coperte”. 

 

Img. 1.20 - Visualizzazione tridimensionale del Modello Digitale del Terreno - Sovrapposizione con la 
foto aerea e l’ambito di visibilità (grigio) dell’area di PUA (gli edifici in progetto sono 
rappresentati in rosso) 

L’immagine aggiunge alla precedente una leggibilità sommaria della tipologia di uso del suolo 
corrispondente alle varie porzioni di territorio analizzato, interne ed esterne all’ambito di visibilità.  

In particolare si nota la presenza di settori coltivati nell’area di pianura adiacente il comparto di PUA, e di 
ampi settori boschivi nell’area collinare, che, essendo scarsamente frequentati e privi di “poli di 
attrazione”, possono essere considerati poco significativi nell’analisi di visibilità. 
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Img. 1.21 - Ambito di visibilità dell’area di PUA – Sovrapposizione al DTM (gli edifici in progetto sono 
rappresentati in rosso) 

L’immagine mostra l’ambito di visibilità dell’intervento, ovvero l’inviluppo di tutti i punti che “vedono” il 
progetto, esternamente al quale esso non risulta visibile (le aree ”coperte” sono rappresentate in grigio). 
Nella identificazione di tale area il software ha considerato “ostacoli” alla visibilità gli edifici e la 
morfologia del terreno, mentre non ha considerato la vegetazione. L’immagine è stata sovrapposta al 
DTM (modello digitale del terreno) visualizzato in scala cromatica (giallo – blu) per evidenziare 
l’andamento delle quote. Nella porzione sud dell’area di analisi la visibilità appare influenzata 
prevalentemente dall’andamento morfologico del territorio: la presenza dei rilievi, articolata 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. 

Img. 1.22 - Ambito di visibilità dell’area di PUA – Sovrapposizione alla foto aerea (gli edifici in 
progetto sono rappresentati in rosso) 

L’immagine mostra la sovrapposizione tra l’ambito di visibilità del progetto e la foto aerea, per 
evidenziare i caratteri del territorio compreso entro tale ambito (le aree ”coperte” sono rappresentate in 
grigio). Si nota che le aree insediate, dopo il primo fronte, sono per lo più “in ombra” rispetto all’ambito 
di PUA, in quanto gli edifici tipicamente schermano l’edificato retrostante (Cicogna, Idice, Mura S. Carlo). 
Si nota come le aree di crinale e di sommità in ambito collinare “vedano”l’area di progetto (la Croara, 
Gaibola), e chiudano la visibilità per le aree retrostanti più basse (ad es. tutto il fondovalle Idice, e nel 
Parco dei Gessi l’area delle “buche” Gaibola, Inferno, Budriolo). Gran parte delle aree comprese 
nell’ambito di visibilità sono agricole o a bosco, e scarsamente insediate. 
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Img. 1.23 - Ambito di visibilità dell’area di PUA – Sovrapposizione alla foto aerea ed alle principali 
aree boscate (fonte: PTCP Bologna) (gli edifici in progetto sono rappresentati in rosso) 

In considerazione del fatto che la vegetazione rappresenta un ulteriore fattore limitrante la visibilità delle 
trasformazioni, e che il software non tiene conto di tali elementi nelle elaborazioni, si sono sopvrapposti 
all’immagine dell’ambito di visibilità del PUA i perimetri delle principali aree boscate, secondo quanto 
riportato dalla cartografia di PTCP (che fa riferimento alla Carta forestale della provincia). Si nota come in 
area collinare e nella valle lungo lo Zena la presenza della vegetazione limiti in maniera significativa 
l’estensione dell’ambito (inoltre è “coperto” l’insediamento “villaggio Martino” lungo via Martiri di 
Pizzocalvo; tutta l’area di Pizzocalvo; l’area di Idice a nordest del torrente). 

Img. 1.24 - Ambito di visibilità dell’area di PUA – Buffer di distanza e fasce di profondità (gli edifici in 
progetto sono rappresentati in rosso) 

Nella immagine sono individuate le “fasce di profondità”, corrispondenti a “primo, secondo piano e piano 
di fondo di percezione” del paesaggio. La definizione dei “piani di percezione”, secondo un metodo ormai 
sperimentato nelle ricerche sulla percezione visiva del paesaggio, consente di formulare alcune i 
considerazioni sulla consistenza e l’inserimento del progetto, in considerazione del tipo di visione che si 
ha del paesaggio, in relazione alla distanza. Alle fasce evidenziate corrisponde un tipo di visione che passa 
da quella di dettaglio (< 100 m) a quella del primo piano (< 500 m) che consente la lettura degli 
“elementi” costituenti la struttura del paesaggio; a quella del secondo piano (< 1000 – 2000 m) in cui è 
possibile riconoscere le “configurazioni” degli elementi strutturanti il paesaggio, che lo caratterizzano in 
maniera univoca; al piano di fondo, in cui è possibile cogliere la forma generale del territorio con i suoi 
caratteri geomorfologici principali e la visibilità diminuisce sensibilmente, a seguito del velo atmosferico. 

PRIMO 
PIANO 

SECONDO
PIANO 

PIANO DI FONDO 
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La porzione significativa dell’ambito di visibilità della proposta di PUA appare confinata 
all’ambito agricolo circostante ed ai primi fronti edificati che lo definiscono; ovvero all’area 
racchiusa a nordest dalle aree urbanizzate della frazione “La Cicogna”, a nord e nord est 
dalle aree insediate di Idice lungo la via Emilia, ad est dalle aree agricole debolmente 
insediate limitate dal torrente Idice con le relative fasce boscate, a sud dall’area produttiva 
esistente (via Palazzetti) e dalle prime falde collinari oltre via Palazzetti, e dalla frazione 
della “Pulce” a sud ovest. Tali elementi, rilevati tridimensionalmente rispetto al piano 
orizzontale delle aree coltivate, fungono da “margini” del campo visuale per i punti di vista 
interni. 

Come visto nelle immagini allegate, sono presenti ulteriori ambiti di visibilità dell’intervento 
in area collinare, separati e distanti dal PUA, in cui l’andamento del terreno, e la posizione 
ad una quota maggiore, consentono un rapporto percettivo diretto “a distanza” con l’area 
del PUA. 

All’interno dell’ambito di intervisibilità individuato, che trova nelle condizioni orografiche 
del territorio interessato, e nella distribuzione delle aree insediate due degli elementi 
naturali del “limite visivo” dell’area di percezione del progetto, tra tutti i punti raggiungibili 
da potenziali osservatori si sono individuati i punti notevoli per l’osservazione verso il 
progetto stesso. Tali punti sono, appunto, quelli particolarmente frequentati e significativi 
delle differenti modalità di visione del progetto, corrispondenti ai due tipi di osservazione – 
statica e dinamica – che si verificano all’interno di quelle che sono state individuate come 
“fasce di profondità”, corrispondenti a “primo, secondo piano e piano di fondo di 
percezione” del paesaggio (vedi Immagini allegate alle pagine precedenti). 

La definizione dei cosiddetti “piani di percezione” (primo piano, secondo piano, piano di 
fondo), riportati nella Img precedente, consente di formulare alcune importanti 
considerazioni in merito alla consistenza e all’inserimento del PUA nel paesaggio. 
Innanzitutto, occorre sottolineare che la veduta d’insieme del paesaggio si ha solamente a 
partire da una certa distanza – non definibile in assoluto e dipendente soprattutto dalla 
morfologia dello stesso - al di qua della quale l’occhio percepisce solo un insieme di oggetti 
separati senza riuscire a cogliere il contesto paesaggistico cui tali oggetti appartengono: 
questa zona si estende per qualche decina di metri (< 100 m) ed è definita “zona di 
dettaglio”. 

Il “primo piano”, che si estende oltre la soglia dei 50-100 metri, profondo fin a qualche 
centinaio di metri, è quello dove si possono individuare con chiarezza tutti gli elementi del 
quadro paesistico nel loro disegno, nei loro dettagli di forma, tessitura e nella massima 
intensità di colore, poiché a questa distanza non è ancora presente la diminuzione della 
colorazione dovuta all’effetto degli agenti atmosferici. Si possono in effetti distinguere con 
chiarezza i rilievi morfologici, la tessitura del suolo, le diverse forme di vegetazione arborea 
ed arbustiva con i relativi colori (nell’ambito delle associazioni vegetali si colgono le 
diversità dimensionali e di colore degli individui che le compongono) i diversi tipi di coltura, 
il verso delle coltivazioni, i materiali da costruzione, gli elementi architettonici, ecc. Nel 
primo piano, in definitiva, risulta possibile una lettura di quelli che sono gli “elementi” 
costituenti la struttura del paesaggio in senso ecologico. 

Nella zona successiva, definita “secondo piano”, la cui profondità può essere compresa tra 
poche centinaia di metri fino a qualche chilometro, visivamente la maggior parte egli 
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elementi del quadro paesistico sembrano congiungersi: potendo cogliere visivamente la 
forma dei rilievi nell’ordine di centinaia di metri, si comincia a definire l’andamento dei 
profili collinari, i gruppi separati di vegetazione appaiono come estensioni erborate 
continue, si colgono le dimensioni, la forma e la diffusione degli insediamenti in relazione ai 
tracciati viari esistenti, risultano visibili gli elementi di grande dimensione isolati sui crinali, 
o quelli di colore e forma fortemente contrastanti con il contesto. Si tratta in pratica di una 
zona dove risultano più evidenti i contrasti di scala, forma e colore e nell’ambito della quale 
è possibile il riconoscimento di quelle che si definiscono “configurazioni” degli elementi 
strutturanti il paesaggio e che lo caratterizzano in maniera univoca. 

Allontanandosi ulteriormente il punto di osservazione, si estende progressivamente il 
campo della visione: ciò che permette di cogliere la forma generale del territorio con i suoi 
caratteri geomorfologici principali. Al contempo, però, la visibilità diminuisce sensibilmente, 
a seguito del velo atmosferico, per cui le forme sembrano appiattirsi e la colorazione 
uniformarsi, mentre sfuggono qualità e carattere degli oggetti percepiti: è quello che viene 
definito “piano di fondo”. 

Questo tipo di analisi visuale, inoltre, definita “assoluta” perché non riferita a punti di vista 
particolari bensì ad un insieme generalizzato di tutti i punti di un ambito, ha evidenziato i 
limiti di ambiti percettivamente omogenei del paesaggio (limiti di bosco, ambiti visivi, aree 
industriali, insediamenti urbani, ecc.) nonché le eventuali continuità con ambiti vicini; in 
secondo luogo, si è soffermata su quegli elementi che segnano e distinguono il paesaggio 
considerato e attirano l’attenzione visiva a causa della loro forma, dimensione o significato 
(architetture di pregio architettonico e ambientale, viali alberati, sistemazioni paesistiche di 
pregio, detrattori o elementi di disturbo tanto areali che lineari, ecc.). 

L’analisi visuale ha inoltre affrontato il fattore percezione visiva da punti specifici (punti di 
massima intervisibilità nell’area vasta e punti notevoli di visibilità per localizzazione e 
frequentazione), o da tracciati viari e percorsi di fruizione, per poi andare a verificare 
l’apertura o l’occlusione della visualità dell’intervento e dalle zone di maggior 
frequentazione. 

All’interno dell’ambito di visibilità si riconoscono in ordine di importanza (quanto a numero 
e tipo di potenziali osservatori, e frequenza della fruizione visiva): 

 quanto alla definizione dei “margini visuali”: 

 all’interno dell’ambito considerato, nella porzione nord, la conformazione 
pianeggiante del territorio fa sì che acquistino importanza, per la definizione 
dell’ambito di visibilità dell’opera, elementi di “margine” quali le aree 
insediate, le cortine o macchie alberate, le fasce di vegetazione perifluviale;  

 verso sud la visibilità del progetto è influenzata dall’andamento dei versanti 
collinari; 

 quanto ai punti di fruizione visiva statici: non essendo presenti poli “attrattori” con 
livelli di frequentazione significativi, si ritiene che essi siano limitati ai seguenti (con 
osservatori residenti, o addetti): 

 il fronte edificato dell’area della Cicogna (via Vernizza, via Scuole del Farneto), 
in rapporto visivo diretto “a distanza” (fascia di primo piano, circa 400-600 m di 
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distanza) con l’area di progetto, e caratterizzato da frequentazione 
mediamente significativa in quanto abbastanza densamente abitato; 

 le aree insediate di frangia dalla via Emilia della frazione di Idice, lungo via M. 
Conti, nella porzione sud a diretto contatto con l’area, poco densamente 
insediate (fascia di dettaglio e di primo piano);  

 l’area produttiva lungo via Palazzetti, adiacente il comparto da sudest (fascia di 
dettaglio e di primo piano), con scarsa importanza collegata alla 
frequentazione (essa rivolge il “retro” verso il comparto); 

 inoltre data la morfologia del terreno, che si alza a sud nelle prime pendici 
collinari, sono certamente presenti punti di vista, o punti panoramici, in 
posizione rilevata, che avranno visibilità dell’ambito in oggetto (via 
Montebello, via di Gaibola, via Croara) isolati, in corrispondenza di nuclei rurali 
in rapporto visivo diretto con l’area di progetto, collocati a distanze variabili, da 
molto ravvicinate (in adiacenza al comparto), a molto distanti (circa 850 – 900 
m – fascia di secondo piano ed oltre - fino a 3000 m, nel paiano di fondo), 
caratterizzati però da frequentazione poco significativa,  

 a maggiore distanza l’area dell’Idice, in cui si sta progressivamente attuando il 
Parco fluviale, anche se l’effettivo rapporto percettivo, pur in assenza di 
ostacoli visivi o elementi di quinta, risulta estremamente indebolito dalla 
distanza (800-900 m circa – fascia di secondo piano);  

 quanto ai canali visuali privilegiati, di fruizione visuale dinamica (osservatori in 
transito), che sono rappresentati: 

 da via Scuole del Farneto, che parallela al comparto sul lato nord ovest, 
caratterizzata dal rapporto visivo diretto con esso (primo piano), seppur 
“distanziato” dalla presenza dell’area agricola interposta, con un livello 
abbastanza consistente di frequentazione; tale asse è 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 frequentazione 
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. 

Si sottolinea che, per le visuali verso sud lo skyline è sempre disegnato dalle prime quinte 
collinari. 

 

Possono essere svolte alcune considerazioni di sintesi su questa tematica: 

 all’interno dell’ambito considerato, la disposizione delle aree edificate e la 
morfologia del territorio (a sud) definiscono la visibilità complessiva dell’intervento 
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previsto, oltre a costituire lo “sfondo” percettivo (skyline) per gli osservatori;  

 le aree insediate tipicamente, dopo il primo fronte, in affaccio diretto, fungono da 
“barriera” visiva per gli edifici e gli spazi retrostanti; in queste situazioni, ove 
particolarmente ravvicinate (lati nord -  fronte di via M. Conti, tratto centrale del lato 
sudest - area produttiva su via Palazzetti) le nuove edificazioni si confrontano 
direttamente  con l’esistente creando un tessuto con caratteri urbani; nel caso di via 
Scuole del Farneto la presenza dell’area agricola interposta mantiene tra le nuove 
edificazioni e l’esistente una condizione analoga a quella attuale nei tratti in cui i 
corridoi agricoli esistenti “separano” gli ambiti edificati; 

 la visibilità appare confinata nel settore descritto, e rimane “aperta” verso est, lato 
nel quale non sono presenti elementi di margine fino a giungere al torrente Idice che 
la “chiude” grazie alla presenza delle quinte vegetazionali;  

 inoltre la visibilità rimane “aperta” lungo il lato sud; si è verificato che è possibile una 
visibilità a distanza da sud e sudest, ove si alzano le prime falde collinari, e il 
comparto torna visibile dall’alto a distanza: viste da questo lato le nuove edificazioni 
si assommeranno allo stato attuale delle frange urbane, collegando Idice con l’area 
produttiva esistente e costruendo un nuovo “bordo” rispetto all’area agricola e 
collinare lungo via Palazzetti; 

 i canali di fruizione visiva dinamica in rapporto visivo col progetto sono 
sostanzialmente gli assi stradali che segnano i confini del comparto (via Fondè, via 
Scuole del Farneto, via Palazzetti, le ultime due con un discreto livello di 
frequentazione), e via M. Conti, caratterizzata dal rapporto visivo diretto con l’area 
centrale del nuovo quartiere (che attraverserà prolungandosi in direzione sud), con 
un livello abbastanza scarso di frequentazione: il progetto si confronterà dunque con 
essi a scala urbana. 

L’immagine che segue espone sinteticamente l’analisi percettiva svolta; le immagini alle 
pagine seguenti rappresentano il percorso  di analisi percettiva svolto. 
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Img. 1.25 - Elementi di analisi percettiva nell’area di intervento 
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Img. 1.26 - Vista aerea dell’area da sud 

La vista evidenzia l’inserimento dell’ambito nel sistema insediativo esistente di questo settore del territorio 
comunale di S. Lazzaro: si nota l’ambito insediato nella porzione sinistra in alto della vista, , con il primo elemento 
di discontinuità che lo separa dall’area produttiva della Cicogna, sui due lati della via Emilia (grandi capannoni 
geometrici), con le propaggini residenziali a sud verso l’area di progetto (gruppi di edifici multipiano in linea e a 
torre, caratterizzati da elevate altezze, fino ad 8 piani).  

Un altro elemento “verde” di discontinuità separa questo sistema dall’insediamento di Idice, che si allunga verso 
sud lungo via M. Conti. Qui il tessuto edilizio, pur punteggiato da blocchi multipiano, mostra caratteri di minore 
densità. 

Il cuneo agricolo presente si allarga verso sud in corrispondenza del comparto di progetto, circondando l’ambito 
produttivo di via Palazzetti, raggiungendo le prime pendici collinari, segnata dal margine della vegetazione sul 
bordo in basso dell’immagine.  

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” in cui il rapporto tra 
edificato e campagna è lasciato alla casualità, non definito né reso compiuto attraverso elementi progettuali di 
mediazione.  

Appare anche evidente la necessità di preservare gli elementi di discontinuità insediativa esistenti in direzione nord 
sud, ed il rapporto che essi consentono tra l’area collinare a sud e la pianura a nord. 

 

 

 

Img. 1.27 - Vista aerea dell’area da nordovest 

 

La vista evidenzia la morfologia del territorio nel contesto paesaggistico di riferimento: la presenza delle colline sul 
lato sud è l’elemento caratterizzante di maggiore consistenza. 

Anche da questo punto di vista appare evidente l’importanza delle discontinuità esistenti nell’edificato, che 
consentono la connessione tra aree agricole della pianura e ambito collinare.  

Allo stesso tempo appare evidente l’incompiutezza di un settore urbano in cui il passaggio tra  città densa e 
campagna è di semplice giustapposizione.     
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Img. 1.28 - Vista aerea dell’area da ovest 

 

La vista evidenzia lo stretto rapporto anche percettivo tra le aree insediate e l’ambito di progetto.  

La cortina edilizia ad elevata densità visibile nella parte bassa della vista si rapporta direttamente e senza 
mediazioni con l’ambito agricolo esistente, e a maggiore distanza, con l’area collinare. 

Si ritiene che l’incompiutezza del margine urbano qui evidenziata possa essere utilmente ridefinita tramite la 
progettazione unitaria di un nuovo quartiere che metta a sintesi condizioni e vincoli del contesto paesaggistico 
attuale: in particolare appare fondamentale preservare “corridoi” verdi che mantengano la connessione anche 
percettiva tra ambiti a nord e territorio collinare a sud; inoltre appare importante graduare il passaggio da sezioni 
edificate “dense” ad aree agricole, interponendo ambiti di verde a differenti livelli di strutturazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.29 - Vista aerea dell’area da sudest 

 

Anche la presente vista evidenzia la contiguità tra aree insediate, anree di futuro insediamento ed ambiti agricoli e 
collinari. 

In particolare questo punto di vista evidenzia come l’ambito di progetto si rapporti strettamente ad ambiti edificati 
anche con una certa densità ormai consolidati, che si rapportano direttamente al paesaggio agricolo.  

Appare evidente la opportunità di inserire nel  nuovo quartiere previsto, elementi di mediazione che consentano un 
passaggio graduale dal “vuoto” relativamente poco strutturato della campagna, al “pieno” dei quartieri residenziali 
o produttivi, prevedendo ambiti di verde via via più strutturati e fruiti. 
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Img. 1.30 - Analisi dei rapporti percettivi esistenti e con la quinta collinare  

 

L’immagine sintetizza l’analisi dei rapporti percettivi esistenti nell’area di anlisi, in termini di: 

 punti di fruizione visiva statici (in giallo), rappresentati dai fronti edificati che affacciano verso sud e 
si trovano in raporto visivo diretto con la quinta collinare; 

 punti di vista dinamici sui canali visuali principali (in arancione) rappresentati dalla viabilità 
perimetrale e da via M. Conti; 

 elementi di “quinta” percettiva, che limitano la visibilità verso sud (frange edificate, area produttiva 
su via Palazzetti; 

 principali “varchi” o discontinuità nel tessuto insediativo (frecce gialle) che consentono una 
continuità anche in termini percettivi nella lettura del paesaggio in senso nord sud; 

 riferimenti visivi ed elementi emergenti: la quinta collinarea a sud e l’area di vegetazione perifluviale 
del torrente Idice. 

 

 

Tale analisi viene esplicitata anche atraverso viste esemplificative dai punti di fruizione visiva di maggior 
interesse identificati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.31 - Analisi dei rapporti percettivi esistenti: vista da via Scuole del Farneto verso la collina (sud) e verso l’Idice (nordest) 
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Img. 1.32 - Analisi dei rapporti percettivi esistenti: vista da via M. Conti e da via Fondè verso la collina (sud)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.33 - Analisi dei rapporti percettivi esistenti: vista dal centro del comparto (in asse con via M. Conti) verso la collina (sud)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.34 - Analisi dei rapporti percettivi esistenti: vista dal centro del comparto (in asse con via M. Conti) verso nord 
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L’analisi è stata dettagliata tramite sopralluoghi sul campo, per verificare la visibilità 
effettiva dell’area di progetto, considerando anche la presenza degli “ostacoli” non 
valutabili dal software (elementi della vegetazione, recinzioni, effetto del “velo” 
atmosferico nella percezione...). Come evidenziato dalle immagini di seguito riportate, la 
visibilità dagli ambiti più distanti, situati sulle pendici collinari a sud dell’area di intervento, 
interni al bacino di visibilità “teorico” basato sul modello digitale del terreno, appare molto 
ridotta, in particolare per la presenza della vegetazione, e per la distanza: 

 i punti di vista 1-2 (piano di dettaglio – primo piano: dist. 100 m circa) sono collocati 
sui primi fronti edificati interni all’ambito di visibilità, e vedono il comparto in 
maniera diretta e ravvicinata; 

 il punto di vista 4 (primo piano: dist. <500 m) permette una discreta visibilità 
dell’area, senza mediazioni, e limitata al settore nordovest del comparto; 

 il punto di vista 5 (secondo piano: dist. <1.000 m), più arretrato del precedente, 
“vede” l’area pur molto “mediata” dalla distanza e dalla presenza dell’edificato 
dell’area produttiva interposta e della vegetazione: l’ambito di progetto vero e 
proprio rimane parzialmente “coperto”; 

 il punto di vista 6 (secondo piano: dist. <1.000 m), ai piani alti di un edificio 
esistente (frazione di Mura S. Carlo), permette una discreta visibilità dell’area, pur 
“mediata” dalla distanza e dalla presenza della vegetazione di corredo ad un nucleo 
edificato esistente interposto; 

 i punti di vista 7 (piano di fondo: dist. 3.000 m circa) e 8 (piano di fondo: dist. 1.500 
m circa) permettono di individuare, a distanze diverse ma entrambe elevate, l’area 
di progetto, con una certa precisione, anche se la quota ancora troppo bassa del 
punto di vista “schiaccia” la prospettiva, che viene parzialmente “coperta” dalla 
vegetazione presente; 

 il punto di vista 9 (piano di fondo: dist. 4.000 m circa), più “alto” dei precedenti, 
permette una buona visibilità a distanza elevata dell’area, al di sopra della 
vegetazione interposta; il “velo” dovuto alla distanza è molto percepibile e 
“impasta” gli elementi dello sfondo; 

 il punto di vista 10 (piano di fondo: dist. 2.000 m circa) permette la vista del 
comparto con qualche difficoltà, tra la vegetazione presente; 

 dal punto di vista 11 (piano di fondo: dist. 1.500 m circa), ad una quota più bassa, è 
abbastanza difficile individuare il comparto, per la presenza di un’ampia fascia di 
vegetazione interposta,  

 analogamente dal punto di vista 12 (piano di fondo: dist. 2.000 m circa), la visione 
dell’area è parzialmente schermata, in particolare dalla presenza di edifici alti nella 
frazione di Mura S. Carlo; 

 il punto di vista 13 (piano di fondo: dist. 3.000 m circa), più “alto” ma più distante, 
permette di individuare, oltre la vegetazione presente, l’area di intervento; 

 il punto di vista 14 dalla via Emilia (secondo piano: dist. <1.000 m) non permette 
alcuna visibilità dell’area di intervento, nascosta dalla vegetazione interposta. 
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Img. 1.35 - Verifica di visibilità: individuazione dei punti di vista 
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Img. 1.36 - Verifica di visibilità: punto 1 

 

Img. 1.37 - Verifica di visibilità: punto 2 
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Img. 1.38 - Verifica di visibilità: punto 4 

 

Img. 1.39 - Verifica di visibilità: punto 5 
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Img. 1.40 - Verifica di visibilità: punto 6 

 

Img. 1.41 - Verifica di visibilità: punto 7 
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Img. 1.42 - Verifica di visibilità: punto 8 

Img. 1.43 - Verifica di visibilità: punto 9 
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Img. 1.44 - Verifica di visibilità: punto 10 

Img. 1.45 - Verifica di visibilità: punto 11 
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Img. 1.46 - Verifica di visibilità: punto 12 

Img. 1.47 - Verifica di visibilità: punto 13 
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Img. 1.48 - Verifica di visibilità: punto 14 
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Dalla analisi svolta si possono trarre alcune indicazioni per una progettazione dell’area 
compatibile con la tutela degli assetti paesaggistici presenti, e tesa a risolvere le 
problematicità esistenti e valorizzare gli elementi di pregio individuati. 

Si riportano di seguito in sintesi tali conclusioni: 

 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, tanto che il limite tra esse appare casuale e precario: la 
progettazione di un nuovo quartiere urbano deve rapportarsi a questa problematica 
organizzando gli spazi, i volumi e le funzioni rendendo graduale e articolato tale 
passaggio, anche tramite la distribuzione delle aree scoperte e la caratterizzazione 
degli spazi destinati a verde. Il nuovo “limite” tra città e campagna costituito dal 
nuovo quartiere dovrà essere “mediato” e pensato in una logica che comprenda le 
esigenze di fruizione degli spazi verdi e di “filtro” anche percettivo delle nuove 
urbanizzazioni rispetto agli spazi più naturali adiacenti; 

 le aree edificate ed i canali di fruizione visiva dinamica allo stato attuale fruiscono di 
ampia visibilità degli elementi paesaggistici caratterizzanti il sito, quali la collina e 
l’area perifluviale dell’Idice: l’impianto urbanistico del progetto deve confrontarsi con 
tale condizione, tenendone conto nella disposizione dei volumi, degli allineamenti, 
delle aree aperte e degli assi di distribuzione interna, in particolare quelli pedonali e 
ciclabili e nella organizzazione delle aree verdi. Dalla caratterizzazione della visibilità 
dell’area appare infatti importante il rapporto percettivo “diretto” che si stabilirà tra i 
fronti edificati esistenti ed il comparto, che può essere mitigato oltre che prevedendo 
allineamenti e concentrazioni dei volumi che lascino aperti canali percettivi verso sud 
e verso sudest, anche  attraverso la progettazione degli spazi verdi, prevedendo 
elementi di mediazione (fasce boscate o filari alberati); 

 in particolare deve essere curata la conservazione di scorci visuali aperti verso la 
collina, che permettano la connessione, oltre che ecologica e funzionale, anche 
paesaggistica e percettiva, tra le aree agricole a nord e l’ambito collinare a sud. I 
grandi corridoi esistenti tra la Cicogna e Idice, e ad est di Idice fino al torrente devono 
essere preservati e rafforzati, concentrando l’edificato in modo da mantenere aree 
verdi di mediazione rispetto ad essi; 

 l’analisi della visibilità dall’area collinare ha 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 sudest e nordovest, 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;   

 i caratteri degli spazi verdi dovranno rapportarsi a quelli del contesto locale; in 
particolare potranno avere livelli di strutturazione inferiori nella porzione sud 
collegata alla collina (maggiore naturalità), e via via maggiori nelle porzioni più 
strettamente collegate agli insediamenti. Dovrà essere mantenuta la connessione tra 
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gli spazi verdi a sud e a nord del comparto. 

Parte di queste indicazioni, che discendono dall’analisi svolta nella presente Relazione, e 
confermano quanto evidenziato nello Studio Ambientale sviluppato per l’Accordo ex art. 18 
per l’inserimento del comparto nel POC, trova riscontro nelle indicazioni per la sostenibilità 
assunti dal PSC e in parte ripresi dal POC per la componente paesaggio ecosistemi, e nelle 
prescrizioni della scheda normativa del POC: 

 Continuità della vegetazione presente tra la parte sud e la parte nord del comparto 
con incremento della presenza di biomassa nella parte sud. 

 

2.1.2 Analisi della proposta progettuale  

La descrizione del progetto è tratta dalla Relazione Tecnica del PUA e riportata 
sinteticamente.  

L’insediamento di progetto si basa sull’incrocio tra un grande asse di viabilità carrabile, che 
assicura 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 5 comparti autonomi, in cui la 
disposizione 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 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 direttamente con la piazza ed il verde attrezzato, un pubblico esercizio con 
attività di somministrazione, una sala condominiale di 250 mq, uffici. Nei lotti residenziali 
che circondano 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 
mitigazione climatica. 

La viabilità carrabile prevede una gerarchia precisa che dall’asse principale si arresta 
all’esterno dei comparti abitativi; un sistema articolato di parcheggi interrati e di superficie, 
questi ultimi previsti nelle parti perimetrali dei comparti, consente di dar vita a 
insediamenti abitativi di media dimensione con la presenza dell’automobile ridotta al 
minimo. 

Una fitta rete di percorsi pedonali e ciclabili mette in relazione il cuore verde dei singoli 
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 
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sistema del verde sono definiti da elementi strutturali; ad esempio il sistema del verde è 
costituito da bordi strutturati, 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 comparti per innestarsi al verde attrezzato dell’asse pubblico, 
e poi ai parchi 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, contestualmente al PUA, un progetto specifico in quanto verrà realizzata a 
scomputo di oneri nelle 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 linea di massima, 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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Img. 1.49 - Planimetria della proposta progettuale 
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Img. 1.50 - Planivolumetrico della proposta progettuale 
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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 piazza 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 due corpi edilizi che si 
configurano come testata dei 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 caratterizzazione 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 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 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 
preferibilmente 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 disposizione ad anello intorno all’area centrale a verde. 

La permeabilità fisica tra i diversi comparti 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. 

Per quanto attiene alle tipologie edilizie: 

L’assetto urbano di progetto prevede una organizzazione dei comparti residenziali 
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prevalentemente a corte, con corpi edilizi di tipologia mista: edifici a blocco, in linea ed a 
torre. 

Il principio cardine della progettazione dei singoli comparti in relazione all’assetto 
planimetrico 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 i corpi di fabbrica destinati alle residenze ed a funzioni 
complementari a quella residenziale che si attestano all’incrocio tra la nuova viabilità di 
progetto e l’asse delle aree verdi è stata, infatti, prevista l’altezza maggiore tra quelle di 
tutti i complessi residenziali del comparto, in modo da contribuire al conferimento al punto 
nodale dell’area del carattere di centro simbolico e funzionale del nuovo insediamento. 

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 5 piani fuori terra; per la tipologia a torre 
sono stati previsti 3 appartamenti per piano ed un’ altezza pari a 9 – 10 piani fuori terra; le 
linee presenteranno uno o più vani scala con un’ organizzazione interna di 2, 3 o 4 alloggi 
per ogni vano scala previsto; l’altezza massima è pari a 5 piani fuori terra. 

Saranno, inoltre, presenti tipologie edilizie uni, tri e e quadrifamiliari, concentrati nelle aree 
marginali 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.). 

Img. 1.51 - Spazi pubblici ed aree verdi 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene alla tematica 
della continuità del verde e degli 
spazi pubblici: 

La definizione di relazioni di 
continuità ed integrazione con il 
verde preesistente e quello 
dell’intorno per quanto riguarda le 
essenze ed i caratteri spaziali delle 
piantumazioni di progetto 
rappresenta uno dei livelli di 
continuità prescritti dal P.O.C.. 
L’asse fondamentale sul quale si 
sviluppa l’insieme degli spazi 
pubblici è costituito dal corridoio 
centrale che attraversa l’intero 
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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 – 
pedonale 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 
anche 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’attenta 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 
condominiali, 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 sottoinsiemi interni al complesso sistema del verde. 

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, collegano 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. 

 

2.1.3 Analisi della situazione post intervento  

Il progetto mostra di aver considerato gli indirizzi e le limitazioni evidenziate nell’analisi 
paesaggistica del contesto, tentando una sintesi tra diverse esigenze, le richieste ed i vincoli 
della pianificazione, gli indirizzi dell’analisi urbanistica svolta, e tenendo conto dei caratteri 
del paesaggio e delle esigenze di un corretto inserimento paesaggistico.  

Rispetto a quanto evidenziato nella analisi svolta la proposta progettuale presentata si 
caratterizza per i seguenti aspetti: 

 la declinazione delle regole insediative, anche in relazione: 

 alla esigenza di preservare i particolari rapporti percettivi esistenti con il 
contesto paesaggistico e gli elementi di pregio individuati (collina a sud, Idice e 
Zena a sud ed est, grandi “corridoi” di connessione e fruizione paesaggistica) 
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dalle aree edificate e dai canali di fruizione visiva dinamica, che allo stato 
attuale fruiscono di ampia visibilità degli elementi paesaggistici caratterizzanti il 
sito. 

A questa tematica il progetto ha risposto prevedendo l’ampio “varco” centrale, 
che attraversa l’intero comparto in direzione nordovest sudest, permettendo 
scorci visuali verso gli elementi di pregio e la connessione percettiva tra i grandi 
corridoi verdi esistenti alle estremità del comparto stesso;  

 alla opportunità di articolare maggiormente il passaggio dall’area urbana al 
contesto agricolo e collinare adiacente, tramite la organizzazione delle aree 
edificate, delle relative densità ed altezze, e la progettazione di spazi verdi 
diversamente strutturati: la scelta di concentrare in alcuni punti di maggiore 
densità l’edificazione permette di mantenere nelle aree di bordo una 
edificazione più bassa e frammentata, stabilendo una relazione più articolata 
con il contesto rurale adiacente. La porzione nord mantiene altezze maggiori, 
stabilendo un “dialogo” a distanza con il fronte edificato della Cicogna. Gli 
edifici più alti “marcano” visivamente l’ingresso nord del viale e del quartiere, 
l’intersezione con la piazza e gli spazi pubblici, contribuendo alla articolazione 
percettiva dell’insieme e ad una lettura più chiara delle gerarchie funzionali 
dell’area.  

 la organizzazione dei percorsi, in particolare quelli di fruizione pedonale e ciclabile, e 
degli spazi aperti di uso pubblico e collettivo appare studiata anche in relazione al 
contesto paesaggistico ed alla sua percezione (tenendo conto delle principali 
direttrici di fruizione visiva del paesaggio individuate nell’analisi e evidenziate dalla 
pianificazione); 

 la progettazione del sistema del verde e delle piazze, in relazione ai caratteri del 
contesto, alla presenza di ambiti di maggiore naturalità o di maggiore 
artificializzazione, ed alla esigenza di mantenere collegamenti anche percettivi tra le 
varie parti. 

 

Rispetto a questo quadro l’analisi visuale comporta la valutazione di parametri quali 
preminenza/dominanza visuale (in rapporto a posizione spaziale, scala, forma, colore, 
tessiture e dettagli del progetto); ostruzione visuale; identità architettonica del progetto in 
rapporto al luogo; orientamento; facendo necessariamente riferimento ad elementi 
distributivi, volumetrici ed architettonici di progetto, non compiutamente definiti in questa 
fase ancora preliminare della progettazione. 

In conclusione si riportano alcuni fotoinserimenti della proposta di PUA, nella vista aerea 
(a), e in alcune viste riprese da punti di fruizione visuale a terra del comparto (punti 1-9), 
ritenuti significativi per la verifica dello stato futuro dell’area, e della compatibilità 
paesaggistica della proposta, sviluppati dai progettisti ad un livello di definizione 
compatibile con l’attuale fase preliminare. 

 



ANS C.3c/d San Lazzaro di Savena (BO)             RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 47 

Img. 1.52 - Vista aerea (a) – Stato attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista evidenzia lo stretto rapporto anche percettivo tra le aree insediate e l’ambito di progetto.  

La cortina edilizia ad elevata densità visibile nella parte bassa della vista (fronte su via Scuole del Farneto) 
si confronta direttamente e senza mediazioni con l’ambito agricolo esistente, e a maggiore distanza, si 
rapporta con l’area collinare, davanti alla quale si nota, per la presenza di aree boscate, l’ambito della 
confluenza tra Zena ed Idice. 

La lettura di questo settore di paesaggio mostra con evidenza l’importanza di preservare “corridoi” aperti 
(verdi) che mantengano la connessione anche percettiva tra ambiti a norde territorio collinare a sud; e 
tra i settori inedificati presenti nella parte alta e in quella bassa dell’immagine, che determinano una 
“scansione” tra pieni e vuoti che dà ricchezza e riconoscibilità al paesaggio. 

Inoltre appare importante graduare il passaggio da sezioni edificate “dense” ad aree agricole, 
interponendo ambiti di verde a differenti livelli di strutturazione.   

 

Img. 1.53 - Vista aerea (a):  Foto inserimento della proposta progettuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine evidenzia l’inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento. È visibile la 
declinazione planivolumetrica delle “regole” descritte, che configurano un quartiere che si relaziona con 
il contesto secondo i criteri enunciati. 

Il nucleo edificato, pur nella evidente consistenza della trasformazione indotta sullo stato attuale, si 
rapporta alle frange urbane esistenti, stabilendo una continuità con l’area residenziale di Idice (a sinistra 
nella vista) e l’area produttiva a sud lungo l’”asse” portante al centro dell’insediamento. La 
concentrazione della maggiore densità nella porzione centrale (sui due lati dell’asse) consente una 
gradazione delle altezze: l’edificazione si fa meno densa e più bassa nella porzione sud, che si relaziona 
all’ambito agricolo e, a distanza, alle colline. Acquista grande risalto il “corridoio verde” che attraversa 
l’ambito in direzione nordovest sudest permettendo la continuità del verde e una certa permeabilità 
anche percettiva.  

La vista mostra in maniera abbastanza efficace come il progetto abbia declinato l’esigenza emersa nelle 
presenti analisi (e la prescrizione data dalla pianificazione), 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 (evidenti nella vista nella porzione di territorio a sud del comparto, 
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 permeabilità rispetto al verde, che “entra” nel quartiere e si diffonde fin nelle 
corti interne agli isolati. 
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Img. 1.54 - Individuazione dei punti di vista delle simulazioni ad altezza d’uomo (i punti cerchiati in 
rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.55 - Foto inserimento della proposta progettuale (punto 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista mostra la percezione del progetto, da un punto di vista collocato all’interno del cuneo verde che 
attraversa in direzione nord sud l’intero comparto, rivolto verso nordest. 

Si ritiene che esso possa rappresentare, in maniera approssimativa, oltre che la visione di osservatori che 
percorrono il grande parco, anche quella percepita da osservatori in transito sulla vicina via Palazzetti (a 
sud), canale di fruizione visiva dinamica del progetto, con un livello di frequentazione significativo, in 
contatto visivo diretto con l’area di progetto. 

La vista mostra in primo piano l’area di verde attrezzato e, al di là dei filari alberati che disegnano i bordi 
del cuneo verde, a sinistra il limite dell’area sportiva, a destra l’area verde a bosco. Immediatamente a 
nord di tali elementi sono visibili i lotti edificati, con altezze minori in questa porzione, e che via via 
aumentano verso nord. Gli edifici più alti visibili verso il centro della vista marcano la posizione dell’asse 
centrale del quartiere e della piazza. 

Risulta evidente il carattere di continuità anche percettiva creato dall’elemento verde all’interno del 
quartiere progettato. 





ANS C.3c/d San Lazzaro di Savena (BO)             RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 49 

Img. 1.56 - Vista dal Punto 1 – Stato attuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale da un punto di vista collocato lungo via Scuole del Farneto, 
canale di fruizione visiva dinamica del progetto, con un livello di frequentazione significativo, in 
prossimità dell’intersezione con la via Fondè.  

Si ritiene che esso possa rappresentare oltre che la visione di osservatori in transito sulla via, anche, con 
qualche approssimazione, quella dei punti di vista statici dagli edifici che costituiscono il primo fronte 
edificato, in contatto visivo diretto con l’area di progetto. 

L’area di progetto appare un’area agricola punteggiata da radi elementi vegetazionali. La parte centrale 
della vista mostra il nucleo edificato isolato esistente intercluso nel comparto, con vegetazione di 
corredo, e la piccola porzione di vegetazione compresa nella parte centrale nord del comparto stesso. 
Verso destra si nota l’area produttiva esistente lungo via Palazzetti, al confine sud dell’area. 

Lo skyline lungo tutto l’orizzonte è delineato dalla quinta collinare posta a sud. 

 

Img. 1.57 - Vista dal Punto 1 – Simulazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista simula la percezione dell’inserimento del progetto nel contesto, da un punto di vista posto nella 
fascia di primo piano – dettaglio (circa 200 m) (canale visivo dinamico e fronte edificato con punti di vista 
statici). 

La vista mostra l’edificio scolastico (il primo piano sulla sinistra), e via via la stratificazione delle 
edificazioni previste nel quartiere. Si notano alcuni edifici più alti, che “segnano” percettivamente la 
collocazione dell’asse centrale, e della piazza, su cui si concentrano le funzioni pubbliche, commerciali, e 
la maggiore densità delle residenze, andando a costruire il vero “cuore” urbano dell’area. 

La grande area verde sulla destra evidenzia lo sbocco a nord ovest del cuneo verde che attraversa il 
quartiere, mantenendo la continuità percettiva, e per quanto possibile, ecologica tra le porzioni verdi a 
nord e sud del comparto, e più a grande scala, tra i grandi “corridoi” di connessione ecologica e 
paesaggistica presenti nel territorio. 

Nella parte destra della vista continua ad essere leggibile lo skyline delle colline, che rimane invece 
visibile solo a tratti nella parte sinistra, ove le edificazioni raggiungono altezze maggiori. 

La modificazione introdotta nel paesaggio risulta consistente, anche in relazione alla posizione 
ravvicinata del punto di osservazione, ed interessa anche la fruizione visiva degli elementi paesaggistici di 
riferimento (leggibilità della quinta collinare). La mediazione ottenuta con la piantumazione delle aree 
verdi attenua in parte l’effetto di artificialità introdotto delle nuove edificazioni.  
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Img. 1.58 - Vista dal Punto 2 – Stato attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale da un punto di vista collocato al termine di via M. Conti, canale 
di fruizione visiva dinamica del progetto, con un livello di frequentazione non particolarmente elevato, in 
prossimità dell’intersezione con la via Fondè, e rivolto verso sudovest.  

Si ritiene che esso possa rappresentare oltre che la visione di osservatori in transito sulla via, anche con 
qualche approssimazione quella dagli edifici che costituiscono il primo fronte edificato, in contatto visivo 
diretto con l’area di progetto. 

L’area di progetto appare un’area agricola punteggiata da radi elementi vegetazionali. La parte sinistra 
della vista mostra il nucleo di vegetazione esistente nella parte centrale nord del comparto. Verso destra 
si nota l’area produttiva esistente lungo via Palazzetti, al confine sud dell’area. 

Lo skyline lungo tutto l’orizzonte è delineato dalla quinta collinare posta a sud. 

 

 

 

Img. 1.59 - Vista dal Punto 2 – Simulazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista mostra la percezione dell’inserimento del progetto nel contesto, da un punto di vista posto nella 
fascia di dettaglio (<100 m), collocato all’imbocco dell’asse centrale, che costituisce la “spina dorsale” del 
progetto. 

La vista mostra un cannocchiale verso l’area centrale del nuovo quartiere, e la piazza, definito sui lati 
dalle quinte alberate e dalle cortine edificate previste. La concentrazione delle maggiori densità nei lotti 
adiacenti l’asse consente di definire bordi “solidi” all’asse, che anche grazie alla presenza delle 
alberature, dei percorsi pedonali e ciclabili, acquisisce caratteri “urbani”. 

La trasformazione prodotta rispetto allo stato attuale appare naturalmente significativa anche in 
relazione all’estrema vicinanza del punto di osservazione, che “vede” anche il dettaglio architettonico del 
progetto; inoltre, ed in particolare, l’esigenza di mantenere un rapporto percettivo con gli elementi di 
pregio paesaggistico identificati nell’analisi, quali la quinta collinare, che sta tra le motivazioni dell’asse 
centrale, ha perso efficacia rispetto alle necessità di articolazione dell’area della piazza rispetto alla 
viabilità, tanto che resta visibile solo una piccola porzione sommitale della quinta, in mezzo alle 
alberature. 
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Img. 1.60 - Vista dal Punto 4 – Stato attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale da un punto di vista collocato all’intersezione tra via Scuole del 
Farneto e via Palazzetti, a sudovest del comparto, su di un canale di fruizione visiva dinamica del 
progetto, con un livello di frequentazione elevato, e rivolto verso nordest.  

Si ritiene che esso possa rappresentare oltre che la visione di osservatori in transito sulla via, anche con 
qualche approssimazione quella dagli edifici sparsi esistenti nell’area. 

L’area di progetto appare un’area agricola con radi elementi vegetazionali; al centro della vista si nota il 
nucleo di vegetazione esistente nella parte centrale nord del comparto, attorno agli edifici esistenti. 
All’estrema destra si nota l’area produttiva esistente lungo via Palazzetti, al confine sud dell’area. 

Lo skyline lungo tutto l’orizzonte (nord) è delineato dalle edificazioni di Idice e, verso nordest, dalla fascia 
di vegetazione adiacente il torrente Idice. 

Img. 1.61 - Vista dal Punto 4 – Simulazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista simula la percezione dell’inserimento del progetto nel contesto, da un punto di vista posto nella 
fascia di primo piano (circa 200 m) (canale visivo dinamico e punti di vista statici sparsi). 

La vista mostra l’edificio scolastico (il primo piano sulla sinistra), e la porzione nord del “varco” centrale 
costituito dall’area verde pubblica, che in questa porzione è densamente alberato, a formare una quinta 
di mediazione del nuovo edificato rispetto all’area agricola. Alle spalle dell’area boscata si nota in parte la 
stratificazione delle edificazioni previste nel quartiere: si notano alcuni edifici più alti, collocati nella 
porzione nord, che “segnano” percettivamente la collocazione dell’asse centrale, e della piazza, su cui si 
concentrano le funzioni pubbliche e commerciali e la maggiore densità delle residenze, e che costituisce il 
“cuore” urbano dell’area. La grande area boscata al centro evidenzia lo sbocco a nord ovest del cuneo 
verde che attraversa il quartiere, mantenendo per quanto possibile, la continuità ecologica e 
paesaggistica tra le porzioni verdi a nord e sud del comparto, e più a grande scala, tra i grandi “corridoi” 
di connessione ecologica e paesaggistica presenti nel territorio. 

La modificazione introdotta nel paesaggio risulta consistente, anche in relazione alla posizione 
ravvicinata del punto di osservazione, ed interessa anche la fruizione visiva degli elementi paesaggistici di 
riferimento (leggibilità della quinta vegetazionale dell’Idice). La mediazione ottenuta con la 
piantumazione delle aree verdi attenua in parte l’effetto di artificialità introdotto delle nuove 
edificazioni. 
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Img. 1.62 - Vista dal Punto 5 – Stato attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale da un punto di vista collocato all’intersezione lungo via Scuole 
del Farneto a sud di via Palazzetti, a sudovest del comparto, su di un canale di fruizione visiva dinamica 
del progetto, con un livello di frequentazione elevato, e rivolto verso nordest.  

Si ritiene che esso possa rappresentare oltre che la visione di osservatori in transito sulla via, anche con 
qualche approssimazione quella dagli edifici sparsi esistenti nell’area, e di quelli (più distanti verso sud) 
che costituiscono il primo fronte edificato della frazione di Mura S. Carlo, lungo via Galletta, in contatto 
visivo a distanza, e con la presenza di edificazioni interposte, con l’area di progetto. 

L’area di progetto non è immediatamente percepibile da questo punto, in quanto parzialmente nascosta 
dagli edifici dell’area produttiva esistente su via Palazzetti. 

Lo skyline lungo i tratti più aperti a nord (parte sinistra della vista) è delineato dalle edificazioni di Idice. 

 

Img. 1.63 - Vista dal Punto 5 – Simulazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista simula la percezione dell’inserimento del progetto nel contesto, da un punto di vista posto nella 
fascia di secondo piano (circa 650 m) (canale visivo dinamico e punti di vista statici sparsi). 

La vista mostra, alle spalle dell’area edificata esistente, i nuovi edifici e la porzione nord del “varco” 
centrale costituito dall’area verde pubblica, che in questa porzione è densamente alberato, a formare 
una quinta di mediazione del nuovo edificato rispetto all’area agricola. Ancora oltre, alle spalle dell’area 
boscata, si nota in parte la stratificazione delle edificazioni previste nel quartiere, con alcuni edifici più 
alti. La grande area boscata evidenzia lo sbocco a nord ovest del cuneo verde che attraversa il quartiere, 
mantenendo per quanto possibile, la continuità ecologica e paesaggistica tra le porzioni verdi a nord e 
sud del comparto. 

La modificazione introdotta nel paesaggio risulta meno consistente che al punto precedente, anche in 
relazione alla posizione più distante del punto di osservazione, ed alla presenza di una “quinta” edificata 
interposta, cui il nuovo quartiere si somma percettivamente senza interessare la fruizione visiva di 
elementi paesaggistici di riferimento. La mediazione ottenuta con la piantumazione delle aree verdi 
attenua in parte l’effetto di artificialità introdotto delle nuove edificazioni. 

ANS.C.3 
ANS.C.3 
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Img. 1.64 - Vista dal Punto 6 – Stato attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale da un punto di vista collocato ai piani alti di un edificio alto 
presente nella frazione di Mura S. Carlo, a sudovest del comparto, rivolto verso nordest. La significatività 
del punto prescelto appare limitata in relazione al livello di frequentazione, ma comunque di interesse in 
quanto situazioni di questo tipo sono abbastanza ricorrenti nell’area di analisi. 

In punto di vista stabilisce un contatto visivo a distanza, mediato dalla presenza di edificazioni interposte, 
con l’area di progetto. 

L’area di progetto è percepibile da questo punto, anche se parzialmente nascosta dagli edifici dell’area 
produttiva esistente su via Palazzetti. 

Lo skyline è parzialmente delineato dalle edificazioni di Idice, e si perde a tratti nella pianura. 

 

Img. 1.65 - Vista dal Punto 6 – Simulazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista simula la percezione dell’inserimento del progetto nel contesto, da un punto di vista posto nella 
fascia di secondo piano (circa 1000 m) (punto di vista statico singolare – edificio alto). 

La vista mostra, nel settore compreso tra le propaggini sud di Idice e l’area produttiva esistente, le nuove 
edificazioni in progetto, con alcuni edifici più alti, e l’area boscata che evidenzia lo sbocco a nord ovest 
del cuneo verde che attraversa il quartiere, e forma, nella porzione nord, una quinta di mediazione del 
nuovo edificato rispetto all’area agricola. L’effetto prospettico dovuto alla distanza ed alla ridotta altezza 
sul piano di campagna “schiaccia” l’asse longitudinale del comparto, che “salda” le edificazioni esistenti, a 
nord e sud.  

La modificazione introdotta nel paesaggio risulta poco evidente, anche in relazione alla posizione più 
distante del punto di osservazione, ed alla presenza delle aree edificate interposte, cui il nuovo quartiere 
si somma percettivamente senza interessare la fruizione visiva di elementi paesaggistici di riferimento: in 
particolare il varco presente ad ovest del comparto (tra la Cicogna ed Idice) appare mantenuto, e l’area 
boscata prevista in adiacenza ne rafforza la valenza paesaggistica, attuando una effettiva mediazione 
rispetto alle nuove edificazioni. 

ANS.C.3 ANS.C.3 VARCO 
AGRICOLO 

VARCO 
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Img. 1.66 - Vista dal Punto 7 – Stato attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale da un punto di vista collocato al margine di via Croara, a ovest 
del comparto, rivolto verso est. La significatività del punto prescelto appare limitata in relazione al livello 
di frequentazione, ma comunque di interesse in quanto rappresentativa di situazioni puntuali di visibilità 
del comparto dall’area collinare, abbastanza ricorrenti nell’area di analisi. 

In punto di vista stabilisce un contatto visivo a grande distanza (circa 3000 m), mediato dalla presenza di 
aree verdi boscate ed edificazioni interposte, con l’area di progetto. 

L’area di progetto è percepibile da questo punto, anche se parzialmente nascosta e molto “schiacciata” 
per la distanza. A questa distanza anche la presenza del “velo atmosferico” attenua la riconoscibilità degli 
elementi del paesaggio e dei riferimenti. 

Lo skyline si perde nella pianura a nord di san Lazzaro. 

 

Img. 1.67 - Vista dal Punto 7 – Simulazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista simula la percezione dell’inserimento del progetto nel contesto, da un punto di vista posto nel 
piano di fondo (circa 3000 m) (punto di vista statico singolare – bordo strada). 

La vista mostra, nel settore centrale, le nuove edificazioni in progetto, schiacciate prospetticamente tra le 
propaggini sud di Idice e l’area produttiva esistente. L’effetto prospettico dovuto alla distanza infatti 
“schiaccia” l’asse longitudinale del comparto, che “salda” le edificazioni esistenti, a nord e sud. 

Nonostante il “velo atmosferico” dovuto alla distanza attenui la leggibilità dei singoli elementi del 
progetto, si notano alcuni edifici più alti, e l’area boscata che evidenzia lo sbocco a nord ovest del cuneo 
verde che attraversa il quartiere: anche da questo punto di vista esso forma, nella porzione nord, una 
quinta di mediazione rispetto all’area agricola.  

La modificazione introdotta nel paesaggio risulta poco evidente, soprattutto in relazione alla posizione 
distante del punto di osservazione, ed alla presenza delle aree edificate interposte, cui il nuovo quartiere 
si somma percettivamente senza interessare la fruizione visiva di elementi paesaggistici di riferimento 

L’area boscata prevista, sommandosi prospetticamente ad altre aree boscate esistenti, acquista una sua 
la valenza paesaggistica, attenuando il peso percettivo delle nuove edificazioni. 

ANS.C.3 ANS.C.3 
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Img. 1.68 - Vista dal Punto 8 – Stato attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale da un punto di vista collocato al margine di via di Gaibola, a sud 
del comparto, rivolto verso nord. La significatività del punto prescelto appare limitata in relazione al 
livello di frequentazione, ma comunque di interesse in quanto rappresentativa di situazioni puntuali di 
visibilità del comparto dall’area collinare, abbastanza ricorrenti nell’area di analisi. 

In punto di vista stabilisce un contatto visivo parziale, a distanza significativa (circa 1500 m), mediato 
dalla presenza di aree verdi boscate con l’area di progetto. 

L’area di progetto è a stento percepibile da questo punto, parzialmente nascosta e molto “schiacciata” 
per la distanza e la scarsa altezza sul piano di campagna. A questa distanza anche la presenza del “velo 
atmosferico” attenua la riconoscibilità degli elementi del paesaggio e dei riferimenti. 

Lo skyline si perde nella pianura a nord di san Lazzaro. 

 

Img. 1.69 - Vista dal Punto 8 – Simulazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista simula la percezione dell’inserimento del progetto nel contesto, da un punto di vista posto nel 
piano di fondo (circa 1500 m) (punto di vista statico singolare – bordo strada). 

La vista mostra, nel settore centrale, una piccola porzione di progetto, schiacciato prospetticamente e 
nascosto dalla vegetazione.  

Inoltre il “velo atmosferico” dovuto alla distanza attenua la leggibilità degli elementi del progetto, di cui si 
notano solo alcuni edifici più alti, nella porzione sud, e l’area boscata che evidenzia lo sbocco sud del 
cuneo verde che attraversa il quartiere.  

La modificazione introdotta nel paesaggio risulta ben poco evidente, soprattutto in relazione alla alla 
presenza delle aree boscate interposte e alla posizione distante del punto di osservazione. Il nuovo 
quartiere si somma percettivamente all’edificato esistente, senza interessare la fruizione visiva di 
elementi paesaggistici di riferimento. 

 

 

ANS.C.3 ANS.C.3 
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Img. 1.70 - Vista dal Punto 9 – Stato attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale da un punto di vista collocato al margine di via Croara, a 
sudovest del comparto, rivolto verso nordest. Anche in questo caso la significatività del punto prescelto 
appare limitata in relazione al livello di frequentazione, ma comunque di interesse in quanto 
rappresentativa di situazioni puntuali di visibilità del comparto dall’area collinare, abbastanza ricorrenti 
nell’area di analisi ed in particolare dall’abitato di Monte Calvo, situato in adiacenza. 

In punto di vista stabilisce un contatto visivo a grande distanza (circa 4000 m) con l’area di progetto, 
senza ostacoli interposti, data la quota (circa 300 m s.l.m.), e mediato dalla presenza di aree verdi 
boscate. 

L’area di progetto è percepibile da questo punto, come un’area agricola molto “schiacciata” tra aree 
edificate, per effetto della distanza. Inoltre la presenza del “velo atmosferico” attenua la riconoscibilità 
degli elementi del paesaggio e dei riferimenti. 

Lo skyline si perde nella pianura a nord di san Lazzaro. 

 

 

 

Img. 1.71 - Vista dal Punto 9 – Simulazione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista simula la percezione dell’inserimento del progetto nel contesto, da un punto di vista posto nel 
piano di fondo (circa 4000 m) (punto di vista statico singolare – bordo strada in prossimità di un piccolo 
insediamento). 

La vista mostra, nel settore centrale, le nuove edificazioni in progetto, schiacciate prospetticamente tra le 
propaggini sud di Idice, l’area produttiva esistente e la frazione di Mura S. Carlo. L’effetto prospettico 
dovuto alla distanza infatti “schiaccia” l’asse longitudinale del comparto, che “salda” le edificazioni 
esistenti, a nord e sud. Nonostante il “velo atmosferico” dovuto alla distanza attenui la leggibilità dei 
singoli elementi del progetto, si notano alcuni edifici più alti (parte sinistra del comparto), e le due aree 
boscate che evidenziano lo sbocco a nord e sud del cuneo verde che attraversa il quartiere: da questo 
punto di vista esso forma, nelle porzioni nord e sud, quinte di mediazione dell’edificato rispetto all’area 
agricola.  

La modificazione introdotta nel paesaggio risulta poco evidente, soprattutto in relazione alla posizione 
distante del punto di osservazione, ed alla presenza delle aree edificate interposte, cui il nuovo quartiere 
si somma percettivamente senza interessare la fruizione visiva di elementi paesaggistici di riferimento: in 
particolare il varco presente ad ovest del comparto (tra la Cicogna ed Idice – a sinistra nella vista) appare 
mantenuto, e l’area boscata prevista in adiacenza ne rafforza la valenza paesaggistica, attuando una 
effettiva mediazione rispetto alle nuove edificazioni. 

L’area boscata prevista, sommandosi prospetticamente ad altre aree boscate esistenti, acquista una sua 
la valenza paesaggistica, attenuando il peso percettivo delle nuove edificazioni.  

ANS.C.3 ANS.C.3 VARCO 
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1.2. Verde e rete ecologica 

 

Per ciò che riguarda le componenti verde e rete ecologica si è proceduto con un 
inquadramento finalizzato ad evidenziare peculiarità, vocazioni e opportunità per l’area di 
intervento.  

1.2.1. Analisi dello stato attuale 

L'area oggetto di studio si colloca lungo al via Fondè, nel Comune di San Lazzaro di Savena 
in un'area attualmente adibita a campi ad uso agricolo. 

Il comparto in esame, collocato a sud-est dell'abitato di San Lazzaro di Savena, confina a 
nord-ovest con un’area agricola delimitata dal tracciato dell'asse stradale di via Scuole del 
Farneto, a nord-est con via Fondè e a sud con via Palazzetti. Le due vie Fondè e Palazzetti, si 
intersecano poi a sud est dell’area in oggetto, delimitandone il confine in tale direzione. 

Img. 1.72 - Viste dell’area di intervento 

 

 

Il comparto si mostra allo 
stato attuale come un’area 
agricola prevalentemente 
coltivata a seminativo, con un 
piccolo settore residuale a 
vigneto (lungo la via Fondè, in 
corrispondenza 
dell’intersezione con via M. 
Conti). 
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Le presenze arboree sono particolarmente rare e localizzate: in particolare lungo via Fondè 
sono presenti degli esemplari arborei di Farnia (quercus robur) in condizioni fitosanitarie 
complessivamente ottimali e quindi da preservare in fase progettuale. Altri esemplari 
arborei sono invece la risultanza di un’attività agricola evidentemente residuale che 
prevedeva nell’organizzazione produttiva l’uso di alberi da frutto (noce, ciliegio). 

 

Img. 1.73 - Estratto del rilievo delle alberature (1) 
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Img. 1.74 - Estratto del rilievo delle alberature (2) 
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L'analisi di un intorno territoriale più ampio vede la presenza di vaste aree non edificate 
attualmente adibite ad uso agricolo.  

Da un punto di vista generale l’ambito di intervento si colloca in zona pedecollinare e al 
confine con la zona del “parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa2”. 
L’interesse ambientale e naturalistico dell’area viene inoltre confermato dalla presenza 
dell’Idice e dall’orditura agricola caratterizzata da testimonianze della piantata storica.  

Gli elementi appena descritti sono bene evidenti dall’estratto di tavola riportato di seguito.  

 

Img. 1.75 – Elementi naturalistici e ambientali dell’areale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Segnalata come sito della Rete Natura 2000  SIC – ZPS IT4500001; 
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1.2.2. La rete ecologica 

Dall’estratto della Tavola 5 del PTCP della Provincia di Bologna relativo alla “Rete ecologica 
provinciale” si evince che l’area di intervento si colloca in un ambito per il quale sono 
previste “azioni di conservazione e valorizzazione”  al confine con il parco già menzionata.  

In particolare l’ambito si trova in prossimità di un’area considerata “nodo complesso” (blu 
scuro) riferibile al sistema collinare e fluviale, e quindi ricca di elementi connettivi dal punto 
di vista ecologico.  

Nel territorio indagato sono presenti i seguenti elementi della rete ecologica 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 
particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate dall’art. 19 del PTPR). 

Img. 1.76 - Rete ecologica provinciale 
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Appare interessante esaminare l’area anche rispetto al contesto collinare bolognese che 
rappresenta il punto di contatto privilegiato con il parco dei gessi. 

Lo schema della rete ecologica dell’area collinare e montana della provincia di Bologna, è 
stato elaborato tenendo inoltre conto dello “Studio sulla presenza e sullo stato di 
conservazione della fauna di interesse comunitario e conservazionistico nei SIC e nelle ZPS 
del territorio provinciale”.  

Questo lavoro è stato svolto nell’ambito del Piano di Azione Ambientale per un Futuro 
Sostenibile 2004/2006 promosso dalla Regione Emilia-Romagna (prog. BO14)” (Provincia di 
Bologna, 2006).  

Img. 1.77 - Studio stato e conservazione fauna nei SIC/ZPS (provincia Bologna) 
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Img. 1.78 - modello di idoneità faunistica su base ornitologica (Provincia di Bologna, 2006) 

Questo approccio ha consentito di 
evidenziare ancor meglio le connessioni 
ecologiche tra aree a diversa valenza 
ecologica e quindi si è posto in essere 
uno strumento di validazione dei confini 
delle diverse aree protette. 
Nello specifico caso è evidente come 
l’area di studio, seppur marginale 
rispetto all’area collinare studiata dal 
modello, è collocata in una zona di 
particolare interesse dal punto di vista 
della connettività ecologica. Il Parco dei 
gessi, ovvero zona source, lambisce 
infatti l’area di intervento e allo stesso 
tempo viene a rappresentare un 
importante elemento di connessione 
attraverso il corridoio fluviale. 

La riqualificazione ambientale dell’area rappresenta quindi sotto il profilo ecosistemico un 
fondamentale intervento da considerarsi necessario per la corretta funzionalità delle reti 
ecologiche stesse. 

 

1.2.2.1. Parco regionale Gessi Bolognesi e calanchi dell’Abbadessa 

II parco si estende sulle prime pendici collinari a sud-est di Bologna, tra i torrenti Savena, 
Zena, Idice e Quaderna, e racchiude un territorio composito in cui spiccano gli spettacolari 
affioramenti dei gessi messiniani e i caratteristici calanchi del Passo dell'Abbadessa. 

Per la natura carsica del gesso, in queste aree si osservano doline, valli cieche, inghiottitoi, 
erosioni a candela e sono celati gli ingressi di oltre 100 grotte tra cui quelle famosissime del 
Farneto e della Spipola. 

Le cavità naturali del parco ospitano una fauna ipogea di grande interesse scientifico: 
alcune specie di chirotteri e vari invertebrati che si sono evoluti e specializzati alla vita nelle 
tenebre. I gessi sono attraversati da complessi sistemi di acque sotterranee.  

L'esempio più significativo si trova presso la Croara. nella valle cieca dell'Acquafredda il rio 
omonimo si inabissa per tornare alla luce dopo quasi tre chilometri in una risorgente lungo 
il Savena. Dolci pendici coltivate a seminativi fanno da cornice a luoghi aspri, nei quali si è 
conservata una natura quasi intatta. Particolarmente suggestivi e selvaggi sono gli 
affioramenti gessosi tra Zena e Idice, con le grandi doline dell'lnferno e della Goibola e la 
bella valle cieca di Ronzano, chiusa da imponenti falesie selenitiche.  

Le rupi gessose sono rivestite da una vegetazione ridotta e discontinua, da piccole piante 
erbacee adattate alla vita sulla roccia e aromatiche che in estate sprigionano intensi 
profumi. A tratti la copertura vegetale si arricchisce di folti boschi, arbusteti e siepi che si 
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fondono con gli affioramenti, delimitando le aree ancora coltivate. 

Alle tante testimonianze che raccontano la storia naturale dei luoghi si sovrappongono i 
segni delle opere dell'uomo, che ha frequentato sin dalla preistoria queste colline. Dei 
numerosi borghi medievali sorti intorno alle parrocchie molti sono decaduti o scomparsi 
come Montecalvo e Pizzocalvo e degli antichi castelli restano ruderi a Castel de' Britti e S. 
Pietro di Ozzano. Ormai perdute sono anche le tracce degli importanti monasteri di un 
tempo, ma sopravvivono alcune chiese isolate nella campagna o piccoli oratori come quello 
della Madonna dei Boschi.  

Per l'amenità dei luoghi e la dolcezza del clima in questo territorio furono edificate molte 
ville di nobili famiglie bolognesi; tra quelle di più antica origine spicca Villa Miserazzano, nei 
pressi della Croara.  
 

Nell’ambito del parco va inoltre segnalata la perimetrazione dell’area sic it4050001 “gessi 
bolognesi, calanchi dell'abbadessa” caratterizzata da una Superficie: 3.965ha suddivisa nei 
Comuni: San Lazzaro di Savena 1.631 ha; Pianoro 1.267 ha; Ozzano dell’Emilia 1.067 ha. 

Come evidente l’area di intervento lambisce l’area del parco e in particolare la zona C – 
sottozona Cf ovvero di “protezione ambientale e valorizzazione compatibile” normata 
dall’art. 20.  

 

Di seguito si riporta la tavola della perimetrazione del parco con le relative norme. 

http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#Britti
http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#S.PietroOzzano
http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#S.PietroOzzano
http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#S.PietroOzzano
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Img. 1.79 – Parco dei Gessi: perimetrazione e legenda(Fonte: Provincia di Bologna, 2006) 

 

 

L’area di intervento si pone in continuità con il Parco dei Gessi . In questo senso risulta 
fondamentale, come d’altronde confermato nei piani comunali e provinciali, mantenere e 
valorizzare i varchi ecologici presenti. 

 

1.2.3. Le indicazioni urbanistiche per l’area  

Gli aspetti peculiari che contraddistinguono l’area dal punto di vista ecosistemico e 
naturalistico, introducono degli elementi di attenzione sotto il profilo progettuale, da 
considerare quindi nella proposta presentata. 
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Di seguito vengono a tale proposito riportati gli estratti delle tavole 1 e 3 del PSC. 

 

 

 

Questi vengono descritti in estrema sintesi nella scheda di PSC visualizzata in tabella 
successiva. 

 

Tab. 1.1 - Allegato alle Norme: scheda relativa all’ambito ANS.C.3 Idice sud 

c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

 

L’ambito ricade nell’Unità di paesaggio della “Pianura della conurbazione bolognese” ed è 
interamente ricompreso nell’ambito di tutela di ricarica della falda acquifera sotterranea 
individuato dal PTCP. Il PTCP prescrive di preservare visuali della viabilità verso il paesaggio 
agricolo e collinare. Sono presenti permanenze di viabilità storica. L’ambito è interessato da 
varchi principali della rete ecologica di progetto. A sud di via Palazzetti l’ambito confina con il 
Parco dei Gessi con il relativo SIC. 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

 

La progettazione dell’ambito deve tener conto degli ambiti di tutela (da conservare inedificati 
a verde naturale), e garantire la conservazione dei varchi ecologici in direzione nord-sud posti 
alle estremità est e ovest dell’areale individuato; in sede di POC dovrà essere calcolato un 
bilancio delle impermeabilizzazioni in vista di misure di salvaguardia e compensazione 

l) Elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri 

 

Preservare varchi di discontinuità insediativa in senso nord/sud. Evitare insediamenti 
impattanti, in particolare dal punto di vista dell’integrità naturalistica, al margine sud, in 
contiguità al SIC e al Parco dei Gessi Bolognesi.  

….. 

 

Oltre tali elementi vanno infine considerati gli obiettivi di sostenibilità: 

Componente Ecosistema  

 Favorire lo sviluppo delle specie autoctone minacciate e della biodiversità  
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 Favorire l’estensione di elementi del paesaggio con funzione “tampone” (fasce 
riparie, filari, siepi, ecc.).  

 Riduzione e progressiva esclusione di elementi di intrusione e di processi di nuova 
urbanizzazione in aree di interesse naturalistico e paesistico.  

 Riduzione e progressiva esclusione di pratiche agricole o industriali improprie (o altre 
cause di degrado) nel territorio non urbanizzato.  

 
In sintesi, per le previsioni, risultano evidenti nel disegno di scala territoriale del PSC: 

 Il “corridoio di connessione ecologica” tra Parco delle Ville e Parco fluviale dell’Idice, da 
considerare elemento strutturante del sistema insediativo, in quanto in grado di 
svolgere tre funzioni complementari: di distacco degli ambiti territoriali insediati (e 
pertanto di protezione dal grave rischio di una saldatura insediativa che annullerebbe 
ogni sforzo di qualificazione della struttura territoriale), di offerta ambientale (da 
strutturare e organizzare nel tempo come parco urbano lineare) nei confronti dei 
tessuti insediativi che si affacciano sui due lati, ed infine di vero e proprio “corridoio 
ecologico” di connessione tra importanti ambiti connotati da buoni livelli di 
biodiversità. La logica perequativa presiede globalmente alle scelte insediative di 
questo ambito territoriale, facendo sì che gli ambiti territoriali interessati dalle nuove 
trasformazioni siano posti su uno stesso piano di diritti e di obblighi nei confronti della 
collettività. Solo in questo modo si può ipotizzare infatti di dare a quest’area strategica 
un disegno complessivo coerente, che prescinda da logiche localistiche e da attese, pur 
legittime, di singole proprietà.  

 I grandi sistemi ambientali e paesaggistici del Parco dei Gessi, e dei parchi fluviali del 
Savena e dell’Idice: mentre nel primo caso il PSC recepisce le politiche del Piano del 
Parco, e punta al rafforzamento delle connessioni con il sistema urbano nelle sue 
diverse articolazioni, qualificando in particolare le “porte di accesso” al Parco, nel caso 
dei torrenti Savena e Idice il PSC definisce modalità di intervento integrato (da 
governare in sede di POC attraverso programmi quinquennali) in cui attraverso logiche 
perequative e accordi con i privati si porta a sistema il complesso di iniziative in essere, 
anche assegnando a tali ambiti funzioni territoriali più integrate (sport, tempo libero, e 
altre attività compatibili) nel contesto del sistema territoriale multipolare. 

Da queste emerge sostanzialmente la presenza di un ambito di rispetto sul fronte sud (Area 
SIC del Parco dei Gessi) e la necessità di valorizzare i corridoi biotici presenti alle estremità 
del comparto e lungo l’asse sud-nord. 

 

1.2.4. Analisi della proposta progettuale 

Per quanto riguarda gli specifici temi del verde e gli ecosistemi, si è in particolare analizzata 
la proposta progettuale del verde, che si concentra sul grande “corridoio” centrale, che 
attraversa in direzione sudest-nordovest il comparto, e comprende la maggior parte del 
verde pubblico.  
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Img. 1.80 – Progetto elle aree verdi 
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Essa prevede in sintesi quanto segue: 

 le specie arboree mantenute andranno ad integrare il progetto di riqualificazione 
previsto; 

 allo scopo di coniugare il raggiungimento degli elevati obiettivi previsti dal POC in 
merito all’incremento di fitomassa e la fruibilità dell’area si prevede la realizzazione 
di aree a diversa densità con alberi ad alto fusto e cespugli;  

 per migliorare la funzione paesaggistica e ambientale delle specie presenti nel 
progetto è previsto l’inserimento di specie arboree, arborescenti ed arbustive 
autoctone, adatte al contesto urbanistico considerato; 

 le piste ciclabili saranno alberate, come anche gli spazi dei parcheggi che saranno 
comunque permeabili; 

 il progetto tiene conto della naturalità del contesto di riferimento: in questo senso il 
progetto è pensato in modo da consentire un graduale transito dalle aree con 
maggiori caratteristiche naturalistiche verso il centro del comparto dalle 
caratteristiche più urbane, ed ottenere un ricollegamento organico delle residualità 
derivate dalla lottizzazione in un ottica di unitarietà di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 lungo 
“corridoio verde”, che attraversi l‘area di intervento e ne costituisca l’ossatura 
portante, formando un’unica struttura senza soluzione di continuità da Nord a Sud. 

Gli spazi verdi sono dunque articolati secondo una progressiva strutturazione, dalle 
estremità verso il centro dell’area: le parti più periferiche e quindi più vicine ai 
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sistemi verdi di scala urbana, presentano solo percorsi pedonali di attraversamento, 
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 maggiormente strutturata, con 
l’inserimento di attività e funzioni urbane.  

Altro obiettivo del progetto del verde è quello di ottenere un ricollegamento organico delle 
residualità derivate dalla lottizzazione in un’ottica di unitarietà di intervento (collegamento 
tra aree di verde pubblico ed attrezzato ed ambiti privati all’interno dei lotti).  

La scelta si è quindi indirizzata verso l'utilizzo di un "modulo" di arredo urbano-
paesaggistico costante e riconoscibile lungo tutto l'intervento, che ridefinisca spazialmente 
quello che inizialmente si presentava come un agglomerato di aree, in uno spazio di 
penetrazione dai confini non netti, ma più definito nella sua percezione di insieme. 

Il modulo, per quanto caratterizzato da una certa costanza, diversifica la densità a seconda 
della posizione, assumendo di volta in volta la funzione di pavimentazione, o aiuole a 
vegetazione autoctona di diverse altezze, andando a costituire nell’insieme un filtro visivo e 
spaziale tra le aree di attività di quartiere e quelle di carattere ambientale, piccole porzioni 
boschive con vegetazione spontanea. L'intervento in questo modo garantisce una 
variazione di visuali continua lungo tutto il comparto. 

Il progetto del verde cerca pertanto il giusto connubio tra l’inserimento di un valore 
rilevante di fitomassa, che va ad incrementare il valore ecologico e paesaggistico all’interno 
del corridoio, e un’adeguata fruizione da parte della popolazione limitrofa, per favorire lo 
spostamento intra-comunale dolce.  

I fattori “vincolanti” che hanno influenzato in modo determinante le scelte progettuali sono 
stati i seguenti: 

 Fitomassa da ricavare all’interno dell’area; 

 Numero di alberature da porre a dimora; 

 Superficie potenziale di impianto ridotta ai fini di ospitare ampie zone a verde tecnico 
e sportivo; 

 Assenza, in questa fase, di un progetto del verde dei singoli comparti con cui 
relazionare lo spazio pubblico; 

 Dimensioni minime delle specie arboree da porre a dimora. 

I vincoli sopra richiamati hanno quindi imposto un disegno del verde di impronta 
naturalistica che ha dovuto necessariamente concentrare su ampie zone a verde pubblico la 
realizzazione di superfici boscate per soddisfare i parametri imposti dalla Valsat del POC e 
dal Piano. 

Sono quindi stati individuati tre tipologici di impianto che corrispondono ad una diverso 
grado di naturalità e di densità, distribuiti sull’intero comparto secondo una logica di 
funzionalità e di relazione tra i nuovi comparti ed il territorio circostante. 

In particolare sono state previste ampie tessere boscate con funzioni di connessione ma 
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anche di delimitazione di alcuni ambiti urbani di neoformazione. Il resto dello spazio 
pubblico presenta un’alternanza a gruppi e macchie di altri due tipologici tali da creare una 
dinamicità e varietà di spazi, ma entrambi finalizzati a generare un effetto paesaggistico di 
naturalità. 

Infine, ma non meno importante, è stata prestata una particolare attenzione alla 
modulazione dei sesti e a tecniche di impianto tali da contenere l’incidenza dei costi delle 
manutenzioni. 

Le opere a verde sono state progettate sulla base di moduli di impianto specifici che hanno 
tenuto conto della funzionalità ecologica e della fruibilità: 

 Modulo A - Bosco ed arbusteto fitto (non fruibile) 

 Modulo B – Bosco intermedio (fruibile con difficoltà) 

 Modulo C – Prato e bosco blando (completamente fruibile) 

La prima tipologia, modulo A, a bosco ed arbusteto fitto (non fruibile), utilizza specie 
arboree di prima e seconda grandezza distribuite su file in associazione con una nutrita 
compagine arbustiva., sarà caratterizzata da un sesto d’impianto molto denso, per ottenere 
un bosco polispecifico nel suo complesso e monospecifico a piccoli gruppi (3-4 piante) e una 
struttura multiplana. Le specie arboree impiegate avranno dimensioni di pronto effetto con 
altezze medie comprese tra i 2,5 e 3 metri. Questo modulo è stato utilizzato solo in modo 
limitato nell’area in questione, essendo molto urbanizzate. 

SCHEMA MODULO A 
Dimensioni del Modulo  20 x 20 m 

N° Specie arboree 35 

N° Specie arborescenti 26 

N°  Specie arbustive 66 

ARBOREE: Acer campestre, Celtis australis, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Morus alba, 
Populus nigra, Quercus robur, Tilia platiphyllos 

ARBORESCENTI: Acer campestre. Cornus mas, Corylus avellana, Prunus cerasifera,  

ARBUSTIVE: Berberis vulgaris, Evonymus japonicas, Ligustrum ovalifolium, Viburnum opulus, 
Viburnum tinus 

Il modulo B prevede un bosco ed arbusteto con zone più o meno fitte (fruibile con 
difficoltà): questo modulo si differenzia dal precedente soprattutto per lo schema di 
impianto che ricalca un classico sesto forestale. In questo caso si è mantenuta una 
maggiore distanza sia tra le file che sulla stessa fila, riducendo la componente arbustiva. 
Data la densità inferiore dell’impianto e la sua distribuzione spaziale all’interno del 
comparto le specie arboree e arborescenti impiegate avranno dimensioni di pronto effetto 
con altezze medie comprese tra i 2,5 e 3 metri. Il modulo è utilizzato per creare un filtro tra 
le aree a prato e l’area urbanizzata, realizzando una serie di schermature. 

SCHEMA MODULO B 
Dimensioni del Modulo  20 x 20 m 

N° Specie arboree 16 

N° Specie arborescenti 14 
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N°  Specie arbustive 11 

ARBOREE: Acer campestre, Celtis australis, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Morus alba, 
Populus nigra, Quercus robur, Tilia platiphyllos 

ARBORESCENTI: Acer campestre, Cornus mas, Corylus avellana, Prunus cerasi fera,  

ARBUSTIVE: Berberis vulgaris, Evonymus japonicas, Ligustrum ovalifolium, Viburnum opulus, 
Viburnum tinus 

Il modulo C presenta una struttura di tipo più ornamentale, costituita da vaste superfici a 
prato in cui trovano posto gruppi formati da specie arboree di prima e seconda grandezza, 
specie arborescenti e arbustive, con una densità di impianto nettamente inferiore rispetto 
agli altri due moduli. L’area risulterà completamente fruibile. Le alberature saranno 
costituite per lo più da individui singoli o piccoli gruppi in grado di svolgere una preminente 
funzione paesaggistica, ed ombreggiante. Si prevede di realizzare un impianto di irrigazione 
automatizzato, costituito da una dorsale centrale e da ale gocciolanti in corrispondenza 
delle alberature. Questo poiché essendo la struttura del modulo a densità minore e a 
finalità ornamentale si è ritenuto opportuno garantire un’irrigazione più frequente e 
regolare. 

SCHEMA MODULO C 
Dimensioni del Modulo  20 x 20 m 

N° Specie arboree 3 

N° Specie arborescenti 2 

N°  Specie arbustive 3 

ARBOREE di I grandezza: Juglans regia, Populus nigra, Quercus robur,  

ARBOREE di II grandezza: Acer campestre, Morus alba,  

ARBORESCENTI: Acer campestre, Cornus mas, Corylus avellana, Prunus cerasifera,  

ARBUSTIVE: Evonymus japonicas, Ligustrum ovalifolium, Viburnum opulus 

 

Altre superfici a verde: 

Superfici a prato 

Il progetto prevede la realizzazione di superfici a prato all’interno dei Moduli B e C, a 
densità inferiore rispetto al Modulo A, che invece non necessita di inerbimento data l’alta 
densità e la presenza di biodischi pacciamanti e cippato.Inoltre verrà realizzato un tappeto 
erboso anche in corrispondenza dell’area sportiva a sud del comparto. 

Fioriere (Vasche) 

All’interno del comparto sono inoltre presenti alcune piccole aiuole che prevedono la 
messa a dimora di specie arboree (2 per vasca) di taglia ridotta e che hanno la caratteristica 
di valorizzare gli aspetti cromatici e la fioritura successiva. Inoltre le aiuole verranno 
tappezzate con specie ornamentali idonee arbustive e tappezzanti in varietà, con densità di 
2 piante a m2. 

Filari alberati e parcheggi 
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Verranno realizzati dei filari arborei in corrispondenza di via Fondè e della strada che 
attraversa il comparto. La specie utilizzata sarà il Platanus acerifolia e il sesto d’impianto di 
rispettivamente 6 m per via Fondè e 5 m per la strada che attraversa il comparto. 

Nei parcheggi all’interno del comparto verranno messi a dimora degli Acer campestre ad 
ombreggiare i posti auto. 

 

2.1.4 Analisi della situazione post intervento  

Dalla analisi svolta emerge sostanzialmente la necessità di curare l’inserimento 
paesaggistico e ecologico dell’intervento e di valorizzare i corridoi biotici lungo l’asse sud-
nord. Inoltre appare necessario il mantenimento dei varchi ecologici e paesaggistici verso 
sud (per la contiguità con area SIC). 

L’intervento oggetto di studio con i relativi accorgimenti previsti mostra di confrontarsi 
positivamente con quanto evidenziato relativamente al verde ed agli ecosistemi, in quanto: 

 L’intervento prevede un inserimento paesistico ed ambientale compatibile con il 
contesto limitrofo, per 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. 

 Il progetto realizza un incremento della biomassa urbana e l’introduzione di un nuovo 
equipaggiamento biotico tramite l’inserimento di sistemi vegetazionali complessi e 
stratificati, connotati dall’alternanza di vegetazione di tipo arboreo ed arbustivo e 
dalla compresenza di essenze con forme, dimensioni e colori differenziati. 

 Inoltre ricerca una connessione tra il nuovo impianto urbanizzato e la quinta 
paesaggistica circostante, tramite l’inserimento di inediti punti di vista dalla 
campagna 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, garantendo 
l’interscambio e la correlazione tra i vari sistemi ambientali, favorendo la 
penetrazione delle brezze estive e l’evapotraspirazione 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’insolazione, 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 propone di trattare 
in maniera omogenea ed unitaria l’intero comparto, ricucendo e relazionando le 
varie parti che lo compongono, evitando episodi disorganici. La continuità e 
l’organicità sono garantite anche dalla volontà di connettere le parti di verde 
pubblico e quelle di verde privato di pertinenza degli edifici, creando dei richiami di 
natura visiva, di tipo organizzativo e formale e creando occasioni di relazione. 

 Sono state scelte essenze arboree/arbustive locali o comunque compatibili e coerenti 
con il paesaggio circostante, non allergizzanti e richiedenti un basso livello di 
manutenzione e un limitato apporto idrico, in coerenza alle prescrizioni della 
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pianificazione e per limitare e contenere il più possibile gli interventi e i costi di 
gestione. 

 La dislocazione degli elementi vegetali ha anche considerato obiettivi di mitigazione 
acustica, assegnando alle componenti del paesaggio ruolo di “tampone” o 
“cuscinetto” a protezione e schermatura dalle possibili fonti di rumore. 

 Inoltre è prevista la protezione dal punto di vista del comfort termico, collocando 
fasce e filari di alberi medio - bassi, fitti, preferibilmente sempreverdi, a protezione 
dei venti invernali 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 stagione 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. 

 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. 

Img. 1.81 – Progetto delle aree verdi: relazioni con il contesto  
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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 profilo ecologico e naturalistico e di riqualificazione e potenziamento della 
rete ecologica. 

In questo senso le “regole” fissate nel progetto con effetti sulle componenti indagate 
riguardano: 

 l’inserimento paesaggistico dell’intervento, curando l’ottimizzazione dei punti visuali 
da parte dei nuovi fruitori (varco che permette la lettura degli elementi del 
paesaggio, quali la quinta collinare, attraverso il nuovo insediamento); 

 Sistema del verde per la rete ecologica, con l’obiettivo di massimizzare i benefici 
possibili in ordine alla “rete ecologica” (varco ecologico in direzione nord sud; 
corridoio biotico lungo via Fondè; aree verdi di “mediazione” verso i varchi esistenti a 
nord e sud; potenziamento della biomassa) e al miglioramento delle qualità 
insediativa complessiva (mitigazione delle emissioni inquinati, utilizzo degli spazi 
pubblici, condizioni microclimatiche locali, ecc…); 

 ottimizzazione progettuale del verde: per le aree pubbliche verdi si segnalano: la 
scelta di incrementare la biomassa, per migliorare i fenomeni legati al microclima 
(quali insolazione, erosione del suolo, ecc…,), di preservare la trama biotica lungo la 
direttrice nord sud , e prevedere una messa a dimora delle alberature tale che i 
percorsi, parcheggi e gli spazi pubblici risultino opportunamente protetti o 
ombreggiati. 

Inoltre l’ipotesi progettuale si caratterizza per la scelta di: 

 lasciare libera da costruzioni e pavimentazioni, quindi permeabile una buona parte 
dell’area di comparto, riducendo significativamente l’incidenza percentuale di 
superfici scoperte pavimentate in modo da alterare il meno possibile il meccanismo 
del ricircolo delle acque e della ricarica della falda, e limitando il carico da riversare 
sulla fognatura (tanto più se pavimentazioni per le aree di sposta e le passeggiate nel 
parco fossero realizzate in materiali semipermeabili); 

 di ridurre 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 dei bambini e degli utenti in genere. 

La trasformazione residenziale presenta quindi elementi di compatibilità ambientale 
rispetto alla componente verde ed ecosistemi, in quanto ha tra gli elementi ordinatori il 
corretto inserimento nel sito, il potenziamento e la valorizzazione delle dotazioni esistenti e 
la riqualificazione e ricucitura degli elementi di pregio evidenziati dalle analisi. 
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1.3. Analisi del sito 

1.3.1. Analisi del Sito 

L’Analisi del sito ha come obiettivo la valutazione delle condizioni microclimatiche del 
contesto di progetto sulla base delle quali elaborare idonee strategie progettuali che 
garantiscano elevati livelli di sostenibilità ambientale dell’intervento edilizio. Lo studio è 
stata svolta considerando ciascun fattore dal punto di vista generale e contestualizzando il 
dato rispetto al sito di progetto; lo studio si completa verificando la coerenza del progetto 
con le potenzialità del sito, nell’ottica della sostenibilità ambientale ed energetica 
dell’intervento, fornendo infine indicazioni per le successive fasi di approfondimento 
progettuale. 

I dati utilizzati in questa analisi del sito sono stati reperiti dal portale telematico Dexter Arpa 
e afferiscono a due stazioni meteorologiche: 

 la stazione di Castel San Pietro Terme (59 metri sul livello del mare), per i dati di 
temperatura, umidità e precipitazioni, relativamente al periodo da gennaio 1990 a 
dicembre 1998 e da luglio 2004 ad aprile 2010 (15 anni); 

 la stazione di Bologna (78 metri sul livello del mare), nel bacino Reno-Navile - Savena 
abbandonato, per i dati di ventosità, relativamente al periodo da luglio 2004 ad aprile 
2010 (6 anni). 

L’area oggetto dell’intervento urbanistico si colloca tra via Fondè e via Palazzetti, nel 
Comune di San Lazzaro di Savena, in un ambito attualmente ad uso agricolo, che segna il 
limite sud delle espansioni urbane, al confine con le aree pedecollinari e l’agro coltivato. 

Il comparto, collocato a sud-est dell'abitato di San Lazzaro di Savena, si inserisce in un 
intorno territoriale caratterizzato da vaste aree non edificate, con presenza di edifici 
residenziali sul perimetro nordest, caratterizzati da un’altezza media di 6-7 livelli fuori terra 
e nordovest, di altezza inferiore. 

 

Img. 1.82 - L’edificato sul perimetro nord-occidentale  
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Img. 1.83 - L’edificato sul perimetro nord-orientale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal bordo meridionale s’insinua all’interno dell’ambito un modesto lotto produttivo ove 
sono raccolti alcuni fabbricati con i rispettivi piazzali pertinenziali. 

 

Img. 1.84 - Il comparto produttivo sul bordo meridionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A scala più vasta è importante segnalare la presenza di corpi idrici superficiali, quali il 
Torrente Idice, che scorre ad alcune centinaia di metri dal margine orientale del perimetro 
di progetto, e il Torrente Zena, a circa 200 metri in direzione sud, da fasce più o meno 
estese di vegetazione perifluviale, che li evidenziano rispetto alla pianura coltivata. 
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La morfologia dell’area è caratterizzata da un falso piano che degrada lievemente verso 
nord, attestandosi mediamente a una quota del piano di campagna di 70 metri s.l.m.  

La proposta di progetto, che prevede la realizzazione di circa mq 43.700 di Su, dei quali il 
95% destinati a uso residenziale, individua un nucleo centrale nel comparto, ove sono 
concentrati gli interventi edificatori lasciando libere le porzioni nord ovest e sud est. La 
viabilità principale di comparto è costituita da un asse che prosegue via M. Conti, definito 
da cortine di edifici caratterizzati dalle maggiori altezze che raggiungono i 9 piani fuori terra 
verso il perimetro nord. 

 

Valutazioni generali 

L’area è caratterizzata da una condizione meteoclimatica che presenta potenzialità che 
devono essere assunte come obiettivo di qualità ecosistemica del progetto. Innanzitutto la 
temperatura che si mantiene sopra i 10°C per buona parte dell’anno consente di soddisfare 
agevolmente le esigenze di comfort igrotermico, inoltre l’assenza di ostruzioni all’accesso al 
sole del sito di progetto che garantisce una corretta esposizione degli edifici realizzandi e di 
eventuali sistemi solari per la produzione di energia da FER. 

Temperature medie: i dati salienti riguardo all’andamento delle medie storiche indicano 
che la temperatura minima rimane sotto i 10°C per circa il 20% dei giorni dell’anno, 
concentrati nel periodo che va da ottobre ad aprile; che la temperatura media mensile è 
superiore ai 20°C per 4 mesi, da fine maggio a metà settembre; che l’escursione annua 
(differenza luglio-gennaio) è pari a 21.5°C; che nei mesi di luglio e agosto la temperatura 
raggiunge valori molto elevati; che la temperatura massima supera i 10°C per circa il 25% 
dei giorni invernali di dicembre, gennaio e febbraio.  

 

Tab. 1.2 Temperature medie mensili (°C) 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

T. media  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 max 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 

 

Infine, per le caratteristiche dell’area, si può ragionevolmente ipotizzare una scarsa 
influenza del fenomeno cosiddetto dell’isola di calore urbana, che si manifesta come 
aumento della temperatura dell’aria di 3-5 gradi durante il periodo estivo e 2 in quello 
invernale in conseguenza del surriscaldamento delle superfici edilizie irraggiate. A conferma 
di ciò, si segnala che le temperature medie estive risultano inferiori a quelle registrate nella 
stazione meteo di Borgo Panigale. 

Umidità relativa: I dati significativi riguardanti l'umidità atmosferica sono quelli relativi 
all'umidità relativa, data dal rapporto tra la quantità di vapore acqueo contenuto 
nell'atmosfera e la quantità massima che potrebbe esservi contenuta alla stessa 
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temperatura, in condizioni di saturazione. Il territorio di San Lazzaro di Savena è 
caratterizzato da un’elevata umidità relativa, i cui valori medi annui oscillano fra il 58% e 
l’83% circa. Nel corso dell’anno le medie più elevate si hanno nell’autunno - inverno: 
mediamente i mesi più umidi sono novembre, dicembre e gennaio (83% di u.r.) mentre 
quello meno umido è luglio (58%). Nella stagione fredda i valori corrispondenti alle ore 
notturne, caratterizzate dalle temperature più basse, si mantengono costantemente al di 
sopra dell’85-90%. Nella stagione calda alle condizioni di temperatura massima si associano 
i valori minimi di umidità relativa, ma durante la notte estiva le temperature alte si 
combinano con alti valori di umidità, generando una condizione di disagio igrotermico. 

Ventosità: la situazione meteo-climatica della ventosità nella piana bolognese rivela nel 
periodo invernale componenti fredde provenienti da Ovest e Sud-Ovest e nel periodo estivo 
venti caldi in regime di brezza provenienti Sud-ovest e, in maniera più contenuta, da Est.  La 
presenza di ampie aree verdi e la vicinanza dei Torrenti Idice e Zena, con la loro 
caratteristica vegetazione perifluviale, suggeriscono la possibilità d’innesco di brezze da sud 
ovest, con effetti mitigatori sul microclima estivo. L’analisi del sito evidenzia comunque che 
le caratteristiche dei venti, con numerosi giorni di calma e venti di modesta intensità, sono 
sì da prendere in considerazione, ma non tali da condizionare eccessivamente il progetto. 

Piovosità: La frequenza dei giorni piovosi mostra valori più alti in primavera e nel tardo 
autunno; le precipitazioni medie mensili maggiori sono registrate nel mese di ottobre con 
113 mm di pioggia caduta. I giorni di pioggia sono circa il 33% dei giorni dell’anno (119 
giorni), per un quantitativo medio annuale di circa 779 millimetri.  

Disponibilità di luce naturale: In assenza di dati maggiormente pertinenti il sito oggetto 
dello studio ambientale, sono stati analizzati gli storici relativi alla piana bolognese; tuttavia 
si ritiene che gli elementi forniti possano essere utilizzati come riferimento anche per il 
progetto in esame. I periodi di maggior soleggiamento si registrano nei mesi estivi, con i 
massimi in giugno e luglio, quando viene misurata una durata giornaliera media del 
soleggiamento di circa 9 ore. 

Radiazione solare: La radiazione solare, che possiamo misurare in wh/mq dipende dalla 
latitudine ed è influenzata dai caratteri fisici del luogo, quali l'altezza del suolo, la stagione e 
l'ora, le ostruzioni circostanti e le condizioni climatiche. La radiazione incidente è un 
parametro fondamentale, in questo contesto, per la progettazione di sistemi solari attivi e 
l’elaborazione delle strategie passive nell’ottica massimizzazione dei guadagni termici 
gratuiti.  
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Grf. 1.1 - Radiazione solare media mensile (wh/mq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1.3 - Radiazione solare media mensile (wh/mq) 

 
Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Sud 34.953 34.254 48.814 32.752 29.942 24.447 36.700 41.554 44.201 39.566 29.566 25.207 

Est 12.985 14.135 25.761 29.597 40.703 38.303 53.683 38.927 28.204 17.541 10.888 8.534 

Ovest 6.087 7.202 13.457 22.344 34.577 39.470 51.987 37.581 23.407 9.492 4.946 3.023 

Orizzontale 19.744 19.834 44.619 50.851 87.248 88.873 133.548 85.805 54.820 27.720 13.798 9.880 

 

In generale, alla dimensione territoriale, dall’analisi della radiazione solare incidente si 
evince che la superficie che riceve la maggior insolazione durante l’arco dell’anno è quella 
orizzontale; nel periodo estivo questo aspetto solitamente dà luogo a notevoli criticità per 
ciò che concerne il surriscaldamento degli ambienti sottostanti le coperture piane, che va 
mitigato aumentando l’inerzia termica, accentuando la trasmittanza termica periodica, 
predisponendo sistemi dissipativi.  

Scendendo alla scala del contesto oggetto di studio, le assonometrie solari dello stato di 
fatto garantiscono che il sito di progetto in regime invernale non è ostruito da sagome 
esterne al comparto, se non in minima parte lungo il margine meridionale dalla cortina 
edilizia lungo la via Emilia. 
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Img. 1.85 - Sintesi dell’impatto sole-aria in regime invernale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.86 - Sintesi dell’impatto sole-aria in regime estivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANS C.3c/d San Lazzaro di Savena (BO)             RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 82 

1.3.2. Valutazioni, verifiche della soluzione progettuale e indicazioni per la fase di 
approfondimento successiva. 

Come accennato, la proposta di progetto riguarda un ambito di dimensioni rilevanti per il 
Comune di San Lazzaro (circa mq 265.000 di St) e prevede la realizzazione di circa mq 
43.700 di Su, prevalentemente destinati a uso residenziale, una quota modesta di usi 
commerciali, attività direzionali, un centro sportivo con annessi fabbricati accessori e un 
plesso scolastico; una nuova viabilità di penetrazione e una dotazione di standard a verde e 
parcheggi. 

Dallo studio delle caratteristiche fisiche del sito e del microclima locale sono emersi i 
seguenti elementi significativi: 

 Rigide temperature minime medie invernali; 

 Elevate temperature medie nel periodo estivo; 

 Temperature medie superiori ai 20,3°C dalla fine di aprile all’inizio di ottobre 

 Umidità relativa mediamente alta; 

 Elevato tasso di umidità notturna nei mesi più caldi; 

 Precipitazioni maggiormente intense in primavera e nel tardo autunno; 

 Buon livello di soleggiamento dell’area e assenza di ostruzioni all’accesso al sole 
esterne al comparto; 

 Elevato irraggiamento estivo delle superfici orizzontali, orientali e occidentali; 

Per quanto riguarda la stagione invernale, è fondamentale la realizzazione di strutture con 
un valore di trasmittanza termica ridotto, allo scopo di ridurre la domanda energetica 
dell’edifico, isolate dall’esterno per la minimizzazione dei ponti termici, onde evitare 
fenomeni di condensa e muffe. Il progetto muove nella direzione di elevati livelli di 
prestazione energetica, perseguendo la classe energetica A per gli usi residenziali e il 
complesso scolastico, che rappresentano oltre il 90% del parco edilizio realizzando. 

Per quanto concerne le problematicità associate al surriscaldamento estivo, nella fase di 
approfondimento dei singoli progetti architettonici dovranno essere elaborate soluzioni 
tipologiche che garantiscono la schermatura delle superfici trasparenti attraverso aggetti, 
terrazze o altri elementi architettonici fissi, o mediante sistemi mobili. Per sistemi 
manovrabili dovrà essere garantita la presenza dell’operatore e la manutenzione. 

come indicato dalla DGR 1362/2010 e ribadito dal PSC (Norme Energia), dovrà essere 
garantita anche la protezione delle strutture opache maggiormente esposte alla radiazione 
estiva, predisponendo al più soluzioni tecnologiche a parete ventilata. Molto importante 
sarà garantire un’elevata inerzia termica delle componenti edilizie e adeguati standard di 
isolamento, allo scopo di aumentare il valore della massa termica Ms e diminuire la 
trasmittanza termica periodica Ψie per assicurare condizioni di comfort interno anche in 
regime estivo. Nell’eventualità si opti per pareti leggere con soluzioni a secco, oltre al 
rispetto dei valori massimi di Ψie previsti dalla normativa vigente, dovranno essere garantiti 
per i materiali isolanti bassi valori di diffusività termica α, al fine di migliorare l’attitudine 
della parete a smorzare e attenuare il flusso entrante, attraverso la capacità termica e la 
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capacità isolante del materiale, ed elevata capacità termica areica interna κi, allo scopo di 
assicurare capienza di accumulo di energia termica da parte della componente edilizia sul 
lato interno della parete, che si traduce in minori temperature di esercizio sulla faccia 
interna della parete. 

Al fine di limitare i disagi dovuti agli alti livelli di temperatura e umidità registrati, è 
opportuno favorire la ventilazione passante attraverso gli ambienti interni. Le strategie 
adottabili possono essere di tipo passivo, favorendo la ventilazione naturale incrociata e la 
stratificazione delle temperatura dell’aria con innesco di effetto camino, sfruttando le 
componenti predominanti del vento, per quanto possibile. Oppure di tipo attivo, attraverso 
sistemi di estrazione meccanica (VMC). La ventilazione meccanica controllata diviene 
comunque imprescindibile per le unità immobiliari maggiormente disperdenti, nel caso in 
cui si persegua l’obiettivo del la Classe A, poiché risulta necessario agire anche sulle perdite 
per ventilazione. 

In merito all’esposizione ai venti dominanti invernali freddi è opportuno proteggere i 
fabbricati maggiormente esposti, cioè quelli distribuiti lungo i bordi sud-ovest e ovest. Per 
quanto riguarda l’effetto del vento sulla disposizione degli edifici, va considerato che se 
disposti perpendicolarmente alla direzione del vento essi ricevono sul lato esposto il pieno 
impatto del vento. Se sono invece disposti a 45° la velocità del vento è ridotta del 50% circa; 
la disposizione degli edifici di progetto interessati dal fenomeno, con i fronti mai esposti 
pienamente alle direzioni prevalenti, favorisce la riduzione delle velocità d’impatto del 
vento sulle facciate e, conseguentemente, i consumi termici invernali.  

Il Piano prevede la schermatura dei livelli inferiori dei fabbricati maggiormente esposti 
attraverso la messa a dimora di sistemi vegetali misti (vedi relazione illustrativa): barriere 
frangivento vegetative composte da arbusti del tipo sempreverde, molto fitti e bassi, e 
latifoglie ad alto fusto, garantiscono un maggior effetto protettivo, in termini di una più 
estesa zona sottovento protetta, in quanto capaci di ridurre la velocità, fino al 50% ad una 
distanza di 13,5 volte la propria altezza, e fino al 25% a 27 volte la propria altezza. La giusta 
posizione del frangivento permetterebbe così un risparmio del 20-30% dei costi per la 
climatizzazione invernale. 

In regime estivo la componente prevalente da sud ovest, in direzione delle propaggini 
collinari, considerata anche la vicinanza del Torrente Zena con le sue fasce vegetate, 
potrebbe ragionevolmente concorrere alla mitigazione dell’afa estiva. Il progetto prende in 
considerazione questo aspetto prevedendo, ove necessario, una vegetazione 
prevalentemente a foglia caduca e imponendo nelle NTA del PUA di adottare tutti gli 
accorgimenti necessari per favorire la mitigazione delle condizioni climatiche estive. A 
questo scopo, nell’eventualità il progetto si orienti verso sistemi di ventilazione naturale 
progettata sarà necessario disporre gli organismi edilizi in maniera evitare le ombre di 
vento tra gli edifici, privilegiando una distribuzione a unità alternate. Inoltre dovranno 
essere elaborate strategie di apertura dei fronti impattati dalle scie di vento e gli spazi 
dovranno essere distribuiti per massimizzare la ventilazione incrociata tra gli ambienti. 

L’analisi del sito, giova ribadirlo, evidenzia comunque che le peculiarità dei venti nella piana 
bolognese, di modesta intensità, con numerosi giorni di calma, sono da prendere in 
considerazione, ma non tali da condizionare eccessivamente il progetto. 

L’andamento delle precipitazioni incoraggia la predisposizione di serbatoi per la raccolta 



ANS C.3c/d San Lazzaro di Savena (BO)             RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 84 

dell’acqua piovana e il suo riuso a fini non potabili, ad esempio per l’impianto d’irrigazione 
e l’alimentazione delle cassette di scarico, previo confronto con gli enti competenti in 
materia, nell’ottica riduzione del consumo idrico. Il progetto persegue quest’obiettivo (vedi 
relazione illustrativa), demandando alle successive fasi di approfondimento il 
dimensionamento dei manufatti e delle reti. 

In merito all’accesso al sole dei fabbricati e degli spazi aperti, al livello di dettaglio 
progettuale richiesto in questa fase preliminare, sono stati presi in considerazione gli 
orientamenti dei fabbricati, le ostruzioni dovute alla distribuzione volumetrica dei corpi di 
fabbrica e quelle portate dagli edifici di progetto, attraverso le assonometrie solari del 
modello informatico e lo studio dell’andamento delle ombre, oltre all’analisi del 
soleggiamento e dei livelli di radiazione solare. Per quanto riguarda l’accesso al sole in 
regime invernale, la valutazione è stata eseguita in conformità alle indicazioni del 
Regolamento Tipo dell’Emilia Romagna - Allegato B, Requisito Volontario 6.2: Uso 
dell’apporto energetico da soleggiamento invernale. Per una verifica qualitativa, si è 
valutato l’accesso al sole dei fronti direttamente irraggiati alle ore 10, 12 e 14 del 21 
dicembre, indicato dal Regolamento come giorno tipo per il regime invernale. 

Da una prima disanima della distribuzione dei corpi edilizi si evince che la maggior parte dei 
fabbricati gode di buoni livelli di esposizione. Alcuni edifici soffrono dell’ostruzione portata 
dai fabbricati adiacenti, in particolare nel lotto B2.4 e, in modo minore, in B2.1 e B2.6, in 
minima parte nel lotto C (alcuni edifici nelle prime ore e nel pomeriggio) e, nella mattina del 
giorno tipo invernale, il fabbricato del lotto A.7 che rimane ostruito dalla torre in A.2. 

Gli ambienti esposti a maggiore irraggiamento diretto in regime invernale offrono migliori 
condizioni di benessere termico per l’apporto dei carichi gratuiti che si traducono in 
temperature di esercizio maggiori. A tal fine il progetto dovrà prevedere preferibilmente la 
distribuzione delle zone giorno sui fronti sud, sudest e sudovest, destinando i lati nord agli 
spazi serventi o, al più, alle zone notte. Per i fabbricati ostruiti dalle sagome adiacenti il 
progetto architettonico dovrà valutare il sovradimensionamento dei serramenti allo scopo 
di garantire comunque livelli di illuminamento adeguati e la progettazione termotecnica 
considerare il minore fabbisogno di energia primaria Qsol, funzione della radiazione solare. 

I coperti di tutti i fabbricati sono invece completamenti liberi da ostruzioni anche in inverno 
(a esclusione del già citato fabbricato in A.7, oltre che dell’edificio nel lotto K.1, il cui tetto  
viene ombreggiato dall’antistante torre di nove livelli del lotto B1.1) e in conformità a tale 
valutazione è possibile prevedere sui coperti l’installazione della quota di pannelli solari 
termici e fotovoltaici richiesti delle prescrizioni di legge (156/2008 e ss.mm.ii.). Dalla 
valutazione di massima effettuata emerge inoltre che la superficie totale destinabile alle 
tecnologie solari è disponibile in quantità tale da ipotizzare un’applicazione anche oltre i 
limiti imposti dalla normativa; occorre comunque effettuare delle stime maggiormente 
accurate e dettagliate, anche dal punto di vista impiantistico, nelle successive fasi della 
progettazione, anche tenendo conto delle prescrizioni della D.G.R. 1366/2011 (si veda 
paragrafo 7.1 e 7.3.6). Il buon livello di soleggiamento dell’area permette inoltre lo 
sfruttamento dell’illuminazione naturale, che può diventare elemento qualificante della 
progettazione architettonica. In merito all’accesso alla luce naturale valgono i medesimi 
discorsi di cui sopra, con l’accortezza che gli spazi principali per i quali risulta ostruito 
l’accesso al sole in regime invernale dovranno garantire adeguati livelli di illuminamento 
interno, anche eventualmente attraverso il sovradimensionamento delle chiusure 
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trasparenti. 

Img. 1.87 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 
solare alle ore 10 del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.88 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 
solare alle ore 12 del 21 dicembre 
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Img. 1.89 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 
solare alle ore 14 del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Img. 1.90 - Percorso delle ombre tra le ore 10 e le 14 del 21 dicembre 
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Img. 1.91 - Vista prospettica ombreggiata del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In regime estivo, come già accennato, dovranno essere protette sia le chiusure trasparenti 
che quelle opache direttamente irraggiate, per abbattere gli extracarichi termici dovute alla 
radiazione solare diretta. 

Lo studio ha approfondito le indicazioni della Del.A.L. 156/2008 in merito alle verifiche per il 
contenimento dei consumi energetici in regime estivo, mediante la riduzione degli apporti 
termici dovuti a irraggiamento solare. La normativa vigente prescrive l’analisi degli 
ombreggiamenti alle ore 13 e 15 del 25 luglio, assunto come giorno tipo estivo. Per 
completezza sono stati valutati gli ombreggiamenti tra edifici anche alle ore 11 e 17, come 
suggerito dal “vecchio” Regolamento Tipo - Allegato B, Requisito Volontario 6.1: Controllo 
dell’apporto energetico da soleggiamento estivo. 

Dall’analisi del sito emerge che la superficie che riceve la maggior insolazione è quella 
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orizzontale: i coperti piani rappresentano da questo punto di vista partizioni più critiche e 
sarà necessario prevedere tecnologie idonee per minimizzare gli extra carichi termici 
indesiderati per evitare il surriscaldamento degli ambienti abitati sottostanti. Oltre a 
tecniche di copertura a verde pensile, risultano altresì adeguate soluzioni tradizionali quali 
tetti zavorrati con ghiaia e quadrotti in cemento o finiture innovative con elevati indici di 
riflettanza solare (SRI). 

Per quanto concerne la minimizzazione dell’assorbimento dell’energia termica dovuto a 
irraggiamento solare sulle superfici esterne, nell’ottica di abbattere il cosiddetto effetto 
dell’isola di calore, corresponsabile del discomfort nelle aree antropizzate, il progetto limita 
le superfici impermeabili e massimizza la dotazione di verde piantumato. Per le 
pavimentazioni dovranno essere utilizzati materiali con elevati indici di riflettanza solare o 
soluzioni idonee all’ombreggiamento delle superfici lastricate e asfaltate, quali pergolati 
e/o piantumazioni. 
 
 

Img. 1.92 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 11 del 25 luglio 
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Img. 1.93 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 13 del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.94 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 15 del 25 luglio 
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Img. 1.95 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 17 del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.96 - Percorso delle ombre tra le ore 9 e le 17 del 25 luglio 
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Img. 1.97 - Vista prospettica ombreggiata del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In definitiva, analizzati i principali agenti fisici che agiscono sul sito in oggetto, verificate le 
soluzioni previste dal progetto a questo livello di approfondimento e applicando, nelle 
successive fasi, alcune delle indicazioni ricavate dall’analisi del sito, è possibile orientare la 
progettazione in accordo agli obiettivi prefissati dal PSC e dal POC, e affermare che il piano 
presenta le caratteristiche necessarie per la realizzazione di un intervento volto al 
contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni climalteranti. 
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1.4. Conclusioni 

In conclusione della presente relazione è possibile affermare che il progetto si propone di 
rispondere a quanto richiesto dalla pianificazione e a quanto evidenziato nelle analisi svolte 
sullo stato attuale dell’area.  

In particolare l’analisi paesaggistica ha evidenziato: 

 che il comparto si trova in un ambito agricolo posto ai margini della frazione di Idice, 
prossimo ai due grandi “corridoi” (tra la Cicogna e Idice e lungo l’Idice) dai caratteri 
più marcatamente suburbani e naturalistici;  

 che gli elementi fisici e morfologici caratterizzanti il paesaggio sono l’area collinare 
individuata nel Parco regionale dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa e del Relativo SIC, 
e le aree perifluviali dell’Idice e dello Zena;  

 che le trasformazioni previste sono compatibili con i vincoli della pianificazione in 
tema di paesaggio (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;  

 che sono presenti in prossimità dell’area interessata dal PUA, a sud, ambiti soggetti a 
vincoli paesaggistici “di legge”, ovvero in adiacenza alla via Palazzetti, a sud del 
comparto di interesse, la presenza del sito definito come “Zona caratterizzata dalla 
presenza 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). Il progetto non interferisce con esso; 

 che sono presenti nel territorio alcuni edifici tutelati come Beni culturali (ex art. 10 
D.Lgs. 42/2004), e nuclei rurali con edifici di interesse storico architettonico (tutelati 
dal PSC e dal RUE), segnalati in altezza dalle alberature a volte imponenti, e 
caratterizzanti il paesaggio quali “persistenze” (non sono presenti elementi nell’area 
direttamente interessata dall’intervento); 

 che la pianificazione vigente identifica il “sistema paesaggistico” descritto, sottoposto 
a differenti tutele, formato dalla quinta collinare (con i relativi vincoli, anche 
paesaggistici discendenti dal D. Lgs. 42/2004, collegati anche alla presenza del Parco 
dei gessi e calanchi dell’abbadessa, e del relativo SIC, o definiti dal PTCP), dai 
principali corsi d’acqua con le relative fasce fluviali (Idice, Zena); 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, mettendo in relazione 
la pianura e la collina; e che in questo contesto, all’ambito in oggetto si richiede di 
realizzare la continuità della vegetazione presente tra la parte sud e la parte nord del 
comparto con incremento della presenza di biomassa nella parte sud. 

Alla luce delle analisi svolte e dei caratteri del progetto, si ritiene che esso sia compatibile 
con i vincoli esistenti nell’area di riferimento. 

Inoltre si è evidenziato che: 
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 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, tanto che il limite tra esse appare casuale e precario; 

 le aree edificate ed i canali di fruizione visiva dinamica allo stato attuale fruiscono di 
ampia visibilità degli elementi paesaggistici caratterizzanti il sito, quali la collina e 
l’area perifluviale dell’Idice; 

 in particolare deve essere curata la conservazione di scorci visuali aperti verso la 
collina, che permettano la connessione, oltre che ecologica e funzionale, anche 
paesaggistica e percettiva, con le aree agricole e l’ambito collinare a sud. 

Dato il particolare contesto paesaggistico in cui il PUA si inserisce, al passaggio dalla pianura 
ad una collina con caratteri di particolare interesse paesaggistico (Parco dei Gessi; ambito di 
tutela paesaggistica), e la presenza delle aree insediate, si è deciso di sviluppare una analisi 
specifica per la valutazione degli aspetti visuali e del potenziale rapporto di intervisibilità tra 
il nuovo insediamento e il territorio circostante. Si è definito con una specifica analisi il 
“bacino di visibilità” del progetto, che delimita l’area esternamente alla quale il progetto 
non risulta visibile. L’ambito è stato ottenuto tramite l’uso di un software, sulla base della 
morfologia del terreno, e della composizione degli ambiti edificati, considerando il rapporto 
percettivo tra punti posizionati in corrispondenza degli edifici in progetto e il resto del 
territorio. Nella identificazione di tale area il software ha considerato “ostacoli” alla 
visibilità gli edifici e la morfologia del terreno, mentre non ha considerato la vegetazione. 

Alla modellazione tridimensionale del terreno e degli edifici che ha prodotto la 
perimetrazione dell’ambito, è stata poi sovrapposta la foto aerea (per la leggibilità 
sommaria della tipologia di uso del suolo corrispondente alle varie porzioni di territorio) e il 
perimetro delle aree boscate (PTCP), che formano ulteriori barriere alla visibilità.  

Tale analisi 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, articolata 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 morfologia del territorio e l’andamento dei crinali definiscono 
ampie zone “coperte”; 

 si nota la presenza di settori coltivati nell’area di pianura adiacente il comparto di 
PUA, e di ampi settori boschivi nell’area collinare, che, essendo scarsamente 
frequentati e privi di “poli di attrazione”, possono essere considerati poco significativi 
nell’analisi di visibilità. 

Inoltre si sono evidenziate le “fasce di profondità”, corrispondenti a “piano di dettaglio” 
“primo, secondo piano e piano di fondo di percezione” del paesaggio, cui corrispoindono 
diversi tipi di visione del progetto. 

Nell’ambito di visibilità sono poi stati individuati i principali punti di fruizione visiva statici 
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nel fronte edificato dell’area della Cicogna (via Vernizza, via Scuole del Farneto), in rapporto 
visivo diretto “a distanza” (fascia di primo piano, circa 400-600 m di distanza), e 
caratterizzato da frequentazione mediamente significativa; nelle aree di frangia dalla via 
Emilia della frazione di Idice, lungo via M. Conti, a diretto contatto con l’area, poco 
densamente insediate (fascia di dettaglio e di primo piano); nell’area produttiva lungo via 
Palazzetti (fascia di dettaglio e di primo piano), con scarsa importanza collegata alla 
frequentazione. Nelle aree insediate gli edifici dopo il primo fronte, in affaccio diretto, 
fungono da “barriera” visiva per gli edifici e gli spazi retrostanti. In queste situazioni, ove 
particolarmente ravvicinate (lati nord -  fronte di via M. Conti, tratto centrale del lato 
sudest - area produttiva su via Palazzetti) le nuove edificazioni si confrontano direttamente  
con l’esistente creando un tessuto con caratteri urbani; nel caso di via Scuole del Farneto la 
presenza dell’area agricola interposta mantiene tra le nuove edificazioni e l’esistente una 
condizione analoga a quella attuale nei tratti in cui i corridoi agricoli esistenti “separano” gli 
ambiti edificati. 

Inoltre data la morfologia del terreno, che si alza a sud nelle prime pendici collinari, sono 
presenti punti di vista, o punti panoramici, in posizione rilevata, con visibilità dell’ambito di 
progetto (via Montebello, via di Gaibola, via Croara) isolati, in corrispondenza di nuclei 
rurali in rapporto visivo diretto con l’area di progetto, collocati a distanze variabili, da molto 
ravvicinate (in adiacenza al comparto), a molto distanti (circa 850 – 900 m – fascia di 
secondo piano ed oltre - fino a 3000 m, nel piano di fondo), caratterizzati però da 
frequentazione poco significativa.  

Quanto ai canali visuali privilegiati, di fruizione visuale dinamica (osservatori in transito), 
essi sono rappresentati 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 frequentazione 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. 

L’analisi è stata dettagliata tramite sopralluoghi sul campo, per verificare la visibilità 
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...): la visibilità dagli ambiti più distanti, situati sulle 
pendici collinari a sud dell’area di intervento, interni al bacino di visibilità “teorico” basato 
sul modello digitale del terreno, e 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 sudest e nordovest, 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.   

Rispetto a quanto evidenziato nella analisi svolta la proposta progettuale presentata si 
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caratterizza per i seguenti aspetti: 

 il disegno urbanistico proposto si relaziona alla esigenza di preservare i rapporti 
percettivi esistenti con gli elementi di pregio individuati (collina a sud, Idice e Zena a 
sud e sudest, grandi “corridoi” di connessione e fruizione paesaggistica), prevedendo 
il “varco” centrale, che permette scorci visuali verso gli elementi di pregio e la 
connessione percettiva tra i grandi corridoi verdi esistenti alle estremità del 
comparto. Quanto ai rapporti percettivi dall’edificato esistente verso la collina, il 
progetto (per l’estensione dell’area coinvolta e la notevole capacità edificatoria 
attribuita) necessariamente determina una modifica dello stato attuale; le scelte 
relative all’impianto urbano, più denso nelle porzioni centrali, hanno consentito di 
minori densità verso l’area agricola, e liberato spazio per aree verdi di mediazione, 
anche percettiva con l’edificato esistente. Inoltre il progetto ha valorizzato i corridoi 
paesaggistici presenti a nordovest e sudest. Il complesso percorso di definizione del 
progetto ha comportato la mediazione delle esigenze di relazione al contesto 
paesaggistico con altre ritenute analogamente rilevanti (ad esempio la 
caratterizzazione degli spazi “centrali”, e della piazza in rapporto alla viabilità di 
accesso), portando ad attenuare l’importanza di alcune tematiche, quali il 
mantenimento di un asse prospettico “aperto” in direzione della collina; 

 inoltre prevede di articolare il passaggio dall’area urbana al contesto agricolo e 
collinare adiacente, tramite la organizzazione delle aree edificate, delle relative 
densità ed altezze, e la progettazione di spazi verdi diversamente strutturati. La 
previsione delle attrezzature da cedere (scolastiche e sportive) ha purtroppo ridotto 
la disponibilità di aree verdi a disposizione per tale “mediazione”. 

La verifica di compatibilità percettiva del PUA con il paesaggio, da punti di vista di interesse 
e da punti rappresentativi della visibilità diffusa in area collinare, ha evidenziato 
l’importanza della trasformazione prevista, che determina la sostituzione di un’area 
agricola con un nuovo quartiere, e la cucitura tra gli ambiti edificati posti a nord e sud. Tale 
significatività appare del resto in parte inevitabile, in considerazione dell’estensione del 
comparto e della notevole capacità edificatoria prevista.  

La realizzazione del PUA implica la ridefinizione dei rapporti percettivi con la quinta 
collinare, per i punti di vista posti a nord, che nella fascia più vicina manterranno solo a 
tratti un contatto visivo parziale con la parte sommitale dello skyline; e di quelli con l’area 
dell’Idice, che non sarà più percepibile, per i punti di vista posti ad ovest del comparto.  

Per i punti di vista posti sulla collina, piuttosto radi dato il basso presidio insediativo 
generale, per la conformazione dei versanti, e per la presenza della vegetazione, l’evidenza 
della trasformazione perde importanza con la distanza, e per l’effetto prospettico che 
“schiaccia” in direzione sud nord le distanze, avvicinando l’insediamento di Idice all’area 
produttiva di via Palazzetti. Da qui il nuovo quartiere va fondendosi con l’edificato 
esistente, e il disegno urbano prescelto, che concentra le edificazioni nella parte centrale 
del comparto (all’altezza di via M. Conti) appare coerente con il contesto, ridefinendo il 
margine della frazione di Idice, e preservando la leggibilità del grandi “cunei” agricoli 
adiacenti ad est ed ovest. La previsione del grande corridoio verde segna un collegamento 
tra essi; le porzioni boscate a sud e nord mediano la percezione del nuovo insediamento 
verso la campagna, e sottolineano l’importanza e la leggibilità di tali “cunei” agricoli. Inoltre 
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l’area boscata, elemento ricorrente del paesaggio, in particolare in prossimità dell’Idice e 
avvicinandosi delle colline, aiuta l’integrazione del progetto nel contesto.  

Nelle viste dall’area collinare la realizzazione dell’intervento non pare modificare la 
leggibilità complessiva degli elementi strutturanti il paesaggio; mentre nelle viste da ovest e 
da nord, essendo i punti di visibilità limitati a posizioni ravvicinate e di primo piano, la 
leggibilità del paesaggio muta considerevolmente. 

La proposta mostra comunque di essersi confrontata con quanto evidenziato dall’analisi 
paesaggistica 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 sudovest e nordest, e di essersi orientata alla 
massimizzazione della compatibilità con il contesto paesaggistico locale.    

La trasformazione proposta presenta dunque una sufficiente compatibilità paesaggistica . 

 

Dal punto di vista naturalistico vegetazionale l’area si trova in un contesto agricolo 
produttivo, con caratteri di interstizialità collegati alla prossimità a frange urbane 
densamente edificate che si affacciamo senza mediazioni su di essa. Le poche alberature di 
interesse con dimensioni e diametri significativi, (esemplari di Quercus robur) concentrate 
lungo via Fondè, non sono interferite dal progetto.   

Il progetto realizza inoltre un incremento della biomassa urbana e l’introduzione di un 
nuovo equipaggiamento biotico tramite l’inserimento di sistemi vegetazionali complessi e 
stratificati, connotati dall’alternanza di vegetazione di tipo arboreo ed arbustivo e dalla 
compresenza di essenze con forme, dimensioni e colori differenziati. 

Dal punto di vista ecosistemico, per quanto attiene alla Rete ecologica (PTCP) l’area si trova 
in ambito di “connettivo ecologico diffuso periurbano”, in adiacenza al “varco ecologico” 
con “direzione di collegamento ecologico” rappresentato dalla discontinuità 
dell’insediamento che separa la Cicogna da Idice, ed in prossimità del “corridoio ecologico” 
rappresentato dal torrente Idice, che mette in connessione il grande “nodo complesso” a 
sud (Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa) con le aree agricole di 
pianura. La pianificazione locale vigente riconosce lo schema descritto, e richiede il 
potenziamento della connettività ecologica locale, in particolare di mantenere un varco di 
collegamento trasversale al comparto, e di preservare e potenziare i corridoi adiacenti a 
nordovest (Corridoio di connessione ecologica in territorio rurale di collegamento fruitivo 
tra il Parco delle ville e il Parco fluviale dell’Idice) e sudest (corridoio del torrente Idice). 

La trasformazione dell’area persegue obiettivi compatibili con gli strumenti di piano, e con 
quelli emersi nell’analisi relativamente al verde e agli ecosistemi, in quanto: 

 le edificazioni sono concentrate verso la parte centrale del comparto, a contatto con 
l’edificato esistente, e sono previsti ampi spazi per il verde pubblico nella porzione 
nordovest e sudest; 

 il progetto preserva la connettività locale, prevedendo il “corridoio” verde centrale, e 
la fascia biotica lungo via Fondè e concentrando grandi estensioni di verde alle 
estremità del comparto, in adiacenza agli elementi di rilievo descritti (Corridoio di 
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connessione ecologica , Parco dei Gessi) e alla campagna coltivata.  

La trasformazione residenziale presenta quindi elementi di compatibilità ambientale per la 
tematica del verde e delle reti ecologiche, collegati principalmente alla previsione di 
adeguate dotazioni di verde, con un significativo grado di compattezza, collocate nella 
posizione idonea per il potenziamento delle connessioni ecologiche, oltre che come 
elemento di mediazione rispetto ai corridoi ecologici - paesaggistici esistenti. 

 

Per quanto attiene all’analisi del sito, analizzati i principali agenti fisici che agiscono sul sito 
in oggetto, verificate le soluzioni previste dal progetto a questo livello di approfondimento 
e applicando, nelle successive fasi, alcune delle indicazioni ricavate dall’analisi del sito, è 
possibile orientare la progettazione in accordo agli obiettivi prefissati dal PSC e dal POC, e 
affermare che il piano presenta le caratteristiche necessarie per la realizzazione di un 
intervento volto al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni 
climalteranti 
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1.5. Verifica indicatori VALSAT POC 

La Valsat del POC contiene singole Schede di valutazione ambito per ambito di intervento: 
nelle schede la sostenibilità dell’attuazione dei singoli comparti è verificata tramite una 
serie di indicatori, valutati nella fase ante e post intervento. Si riporta di seguito la tabella 
degli indicatori, aggiornata con le valutazioni effettuate relativamente al PUA, utilizzando 
nelle verifiche i dati forniti dai progettisti. 

 

Sintesi dell’andamento tendenziale degli indicatori nella comparazione pre e post 
intervento per l’ambito ANS.C.3c/d Idice sud: 

Sigl
a 

Descrizione 
dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento POC 

Andamento 
Tendenziale 

POC 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento PUA 

Valutazione 
POC-PUA 

A2 

Popolazione a 
distanza 

pedonale da 
stazioni SFM 

0,0% 0,0% = 0,0% = 

A3 

Destinazioni 
urbane in zone di 
protezione delle 
risorse idriche 

0,0% 100%  100% = 

A10 
Biopotenzialità 

Territoriale (Btc) 
1,01 

(Mcal/mq/anno) 
1,69 

(Mcal/mq/anno) 
 1, 79 

(Mcal/mq/anno) 
 

A11 
Bilancio della 

CO2 
+ 272,5 (t) + 429,2 (t)  + 536,54 (t)  

A12 

Indice di 
riduzione 

dell’impatto 
edilizio (RIE) 

10 6,67  7.20  

A9 
Quota di Edilizia 

Residenziale 
Sociale 

0,0% 25,64 %  25% = 

A13 

Percentuale di 
popolazione 

esposta 
all’inquinamento 

acustico 

III classe (100%) I/II/III classe  I/II Classe  

A14 

Accessibilità 
veicolare 

all’ambito di 
intervento 

A/A A/CE  A/C = 

 

In conclusione, in base agli indicatori prescelti nella Valsat del POC, calcolati in 
riferimento all’ipotesi progettuale presentata, il PUA risulta per alcuni aspetti 
migliorativo rispetto allo scenario di POC post intervento.  
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Si riporta di seguito lo sviluppo dei calcoli degli indicatori. 

 

Indicatore A2 

Per l’indicatore A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM la situazione pre e 
post intervento non risulta variata trovandosi il comparto ANS.C.3c-d – P8 a circa 3.300 m di 
distanza (2.800 m in linea d’aria) dalla più vicina stazione del SFM – via Caselle. La distanza 
supera il target di 600 m fissato dal POC come fascia di accessibilità alla stazione del SFM. 

 

Indicatore A3 

L'indicatore A3 prende in considerazione le destinazioni urbane in zone di protezione delle 
risorse idriche. 

L'ambito ANS.C.3 ricade completamente nell'ambito di tutela e ricarica della falda acquifera 
sotterranea individuato dal Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Bologna; 
considerato il metodo di calcolo, l'indicatore valutato nella situazione prevista dal POC e 
dopo l'attuazione del PUA rimane invariato.  

 

Indicatore A9 

L’indicatore A9 prende in considerazione la Quota di Edilizia Residenziale Sociale realizzata 
nella proposta. 

Per considerazioni identiche a quelle del punto A2 (uso agricolo e popolazione insediata 
pari a zero), l’indicatore A9 nella situazione ante operam è pari allo 0,0%. 

Nella situazione post intervento, come valutata nella Valsat del POC, la capacità edificatoria 
a destinazione residenziale dell’ambito ANS.C.3c-d è uguale a 81.985 mq, 10.540 mq dei 
quali destinati a Edilizia Residenziale Pubblica (ERS); il numero totale di alloggi realizzabili 
complessivamente è uguale a 586, 150 dei quali a destinazione ERS. Il valore percentuale di 
alloggi ERS su quello totale è quindi pari al 25,6%.  

Il progetto di PUA presentato prevede la realizzazione di 26.324 mq residenziali in edilizia 
libera, e 8.761 mq a destinazione ERS: in particolare sono previsti un totale di 578 alloggi, di 
cui 429 di edilizia libera e 149 di ERS. Il valore percentuale è =25%, per cui il PUA rispetta le 
prescrizioni del POC e verifica gli indicatori come calcolati nella Valsat, risultando coerente 
sotto questo aspetto. 

 

Indicatore A10 

L’indicatore A10 considera la Biopotenzialità Territoriale (Btc). 

Allo stato attuale, l’ambito presenta un uso reale del suolo a seminativo, ad esclusione di 
due sottili lembi rettilinei di circa 200m nei quali compaiono anche alcune essenze arboree 
ed arbustive. 

Il calcolo dell’indicatore Btc nella situazione pre-intervento porta al valore complessivo di 
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1,01 Mcal/mq/anno. 

Tab. 1.4 - Calcolo della Btc tratto dalla Valsat POC – Situazione attuale 

Destinazione d'uso Estensione territoriale 
(mq) 

Btc (Mcal/mq/anno) 
Totale Btc (Mcal/ 

anno) 

Aree a seminativo con 
presenza di alberi ed 
arbusti  

264.500 1,01 267.145 

 

Il calcolo dell’indicatore Btc nella situazione post operam porta ad un valore pari a 1,69 
Mcal/mq/anno. 

 

Tab. 1.5 - Calcolo della Btc tratto dalla Valsat POC – Situazione post - operam 

Destinazione d'uso 
Estensione 

territoriale (mq) 
Btc 

(Mcal/mq/anno) 
Totale Btc (Mcal/ 

anno) 

Aree urbanizzate residenziali 35.680,0 0,1 3.568,00 

Aree urbanizzate pubbliche 9000,0 0,3 2700 

Aree commerciali 1.530,0 0,1 153 

Aree scolastiche 18.400,0 1 18.400,00 

Verde privato 45.835,0 1,8 82.503,00 

Verde attrezzato 22.000,0 1,1 24.200,00 

Piste ciclabili 4.787,5 0,6 2.872,50 

Percorsi perdonali 6.075,0 0,8 4.860,00 

Viabilità 21.860,0 0,2 4.372,00 

Parcheggi verdi 
11.500+7000 = 

18.500,0 0,8 14.800,00 

Aree verdi prevalentemente 
boscate 56.732,5 4,5 255.296,30 

Aree pavimentate pubbliche 2.100,0 0,5 1.050,00 

Zone verdi urbane 22.000,0 1,5 33.000,00 

Totale 264.500,0 1,69 447.699,8 

 

I risultati dei conteggi mostravano una situazione migliorativa rispetto alla situazione pre-
intervento ed inoltre con la situazione progettuale ipotizzata il valore della Btc di questo 
intervento contribuisce anche ad innalzare il dato complessivo dell’intero territorio 
comunale. 

 

Si è provveduto a verificare il calcolo alla luce dell’aggiornamento della proposta contenuta 
nel PUA; visto l’approfondimento progettuale sono state usate altre tipologie di aree di 
maggior dettaglio. La base sono i dati forniti dai progettisti.  
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Tab. 1.6  - Calcolo della Btc – Tipologie di superfici 
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Img. 1.98 - Calcolo della Btc – Tipologie di superfici 
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Di seguito si riporta quanto ottenuto: 

Tab. 1.7 - Calcolo della Btc – Situazione post – operam  

Destinazione d'uso 
Estensione 

territoriale (mq) 

Btc 

(Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 

(Mcal/anno) 

Aree impermeabilizzate  33.145 0,1 3.314,54 

Parcheggi verdi  5.961 0,8 4.768,54 

Parcheggi in betonella 
semipermeabile 7.282 0,6 4.369,14 

Strade parcheggi impermeabili 34.480 0,2 6.896,05 

Verde (C - prato alberato) 42.508 2 85.015,11 

Verde (B - bosco intermedio) 38.707 5 193.532,56 

Verde (A - bosco fitto) 19.235 5 96.173,16 

Campi sportivi 28.934 1 28.934,44 

Piazze e lastricati  12.774 0,5 6.386,82 

Piste ciclabili 3.580 0,6 2.147,77 

Percorsi 17.544 0,8 14.035,39 

Verde pensile (su interrato) 8.322 1 8.321,90 

Verde a prato  10.359 1,5 15.538,79 

Totale 262.830 1,79 469.434,22 

 

Il valore dell’indicatore nella proposta di PUA appare migliorativo rispetto a quello 
calcolato nella Valsat del POC, e ulteriormente migliorativo dello stato attuale. 

Va sottolineato che il miglioramento ottenuto risulta esiguo anche in conseguenza di una 
diversa articolazione delle esigenze dell’Amministrazione per la realizzazione della cittadella 
dello sport e del polo scolastico, rispetto all’Art. 18, che hanno privilegiato priorità diverse 
dal potenziamento della biomassa, richiesta dalla pianificazione.  

Inoltre, poiché l’area ceduta al Comune adiacente alla scuola potrebbe essere destinata in 
un futuro prossimo all’edificazione, allo stato attuale il progetto non prevede per essa una 
piantumazione, e la si è considerata nel calcolo come un’area prativa. Nell’eventualità tale 
area fosse invece piantumabile, considerando comunque una piantumazione a gruppi 
arborei sparsi a bassa densità (C – Prato alberato), il valore dell’indicatore sarebbe migliore 
di quello appena esposto e ulteriormente migliorativo di quello previsto dalla VALSAT del 
POC, come sintetizzato dalla tabella seguente:  

 

Tab. 1.8 - Calcolo della Btc – Situazione post – operam – con lotto materna a prato 
alberato 

Destinazione d'uso 
Estensione 

territoriale (mq) 
Btc 

(Mcal/mq/anno) 
Totale Btc 

(Mcal/anno) 

Aree impermeabilizzate  33.145 0,1 3.314,54 

Parcheggi verdi  5.961 0,8 4.768,54 

Parcheggi in betonella 7.282 0,6 4.369,14 
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Destinazione d'uso 
Estensione 

territoriale (mq) 
Btc 

(Mcal/mq/anno) 
Totale Btc 

(Mcal/anno) 

semipermeabile 

Strade parcheggi impermeabili 34.480 0,2 6.896,05 

Verde (C - prato alberato) 52.867 2 105.733,50 

Verde (B - bosco intermedio) 38.707 5 193.532,56 

Verde (A - bosco fitto) 19.235 5 96.173,16 

Campi sportivi 28.934 1 28.934,44 

Piazze e lastricati  12.774 0,5 6.386,82 

Piste ciclabili 3.580 0,6 2.147,77 

Percorsi 17.544 0,8 14.035,39 

Verde pensile (su interrato) 8.322 1 8.321,90 

Totale 262.830 1,81 474.613,81 

 

Indicatore A11 

L’indicatore verte sul bilancio delle emissioni climalteranti. La Valsat del POC assume che, 
date le attuali caratteristiche (area a seminativo), le emissioni di CO2 siano pari a zero (non 
considerando il contributo dovuto all’uso di fertilizzanti che comportano effetti comunque 
climalteranti) e che il saldo nella situazione allo stato di fatto sia pari a 272,5 tonnellate 
positive, dovuto principalmente alla funzione di assorbimento della biomassa presente nel 
lotto dovuta all’uso seminativo. 

Nella tabella seguente si riporta invece il bilancio della CO2 di cui alla VALSAT a comparto 
insediato, dal quale si desume che l’indicatore è decisamente positivo rispetto a quello 
calcolato nello scenario pre-intervento. 

 

Tab. 1.9 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post operam (VALSAT POC) 

Emissione (t/anno) Assorbimento (t/anno) Differenza A – E (t/anno) 

815,9 1.245,1 429,2 

Le ipotesi assunte alla base della valutazione svolta nella VALSAT sono riconducibili a: 

- Attribuzione della classe A al polo scolastico e al 50% della superficie residenziale di 
progetto, con un indice di prestazione EPtot = 30 kWh/mq anno; 

- Attribuzione della classe B a tutto il parco edilizio rimanente con un indice di 
prestazione EPtot = 50 kWh/mq anno; 

- Emissione di CO2 dovuta dal traffico generato dalla realizzazione di 586 alloggi; 

- Assorbimento derivante dall’attuazione delle previsioni di progetto, che risulta pari 
a 1.245,12 t/anno, imputabili per circa il 55% alla realizzazione di aree 
prevalentemente boscate e per un ulteriore 26% al verde privato. 

Nella tabella seguente si riporta invece il bilancio della CO2 a seguito dell’attuazione del 
Piano Urbanistico (PUA), dal quale si desume che l’indicatore è negativo (fatta salva 
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l’osservazione di cui sopra) rispetto a quello calcolato nello scenario pre-intervento. 

 

Tab. 1.10 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post operam (PUA) 

Emissione (t/anno) Assorbimento (t/anno) Differenza A – E (t/anno) 

1.140,40 395,96 1.140,40 

Le valutazioni relative all’attuazione del comparto (PUA) si basano sulle seguenti 
considerazioni: 

- Classe A per l’intero parco edilizio residenziale (mq 41.195) e per la scuola (mc 
23.200), con attribuzione di un EPtot cautelativo pari a 39 kWh/mq per le abitazioni 
e 7 kWh/mq per il plesso scolastico (corrispondente di fatto al limite superiore della 
classe di efficienza energetica A), da cui un fabbisogno complessivo pari a 1.769,01 
MWh/anno e emissione di gas climalteranti pari a 353,80 t/anno; 

- Classe B per il lotto commerciale/terziario (mc 19.935), con attribuzione di un EPtot 
pari a 12 kWh/mc (corrispondente a un valore medio interno al range della classe 
B), da cui un fabbisogno complessivo pari a 239,22 MWh/anno e emissione di gas 
climalteranti pari a 47,84 t/anno; 

- Emissione di CO2 dovuta al traffico, valutata in conformità alla metodologia di cui 
alla VALSAT, tenendo conto che gli alloggi insediati da progetto sono 578 e non 586 
e gli alunni del plesso 252 e non 200, come computato dalla VALSAT, pari a 342,80 
ton; 

- L’assorbimento di CO2 derivante dall’attuazione del progetto è pari a 1.140,40 
t/anno sulla base delle stime effettuate, in funzione dell’articolazione del suolo 
come indicato nella tabella seguente.  

Tab. 1.11 - Assorbimento di CO2 post-intervento (PUA) 

Destinazione d’uso del suolo 
Estensione 

territoriale [ha] 
CO2 assorbita per 
ettaro [t/ha anno] 

CO2 assorbita totale 
[t/anno] 

aree verdi boscate (bosco fitto) 1,9235 150 288,52 

aree verdi boscate (bosco 
intermedio) 

3,8707 120 464,48 

verde pensile 0,8322 7 5,83 

prato alberato 5,2867 50 264,33 

campi sportivi 2,8934 25 72,34 

parcheggi inerbiti, prato 
alberato 

0,5961 10 5,96 

Percorsi pedonali 0,3580 8 2,86 

piste ciclabili, aree 
pavimentate, parcheggi in 

3,7600 6 22,56 
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betonella   

strade 3,4480 2 6,90 

aree impermeabilizzate 3,3145 2 6,63 

totale 26,28  1.140,40 

Quindi il bilancio emissivo del comparto nello scenario di cui alla presente proposta 
progettuale, pur risultando molto positivo, è peggiorativo rispetto alle valutazioni di 
VALSAT, con una diminuzione della CO2 assorbita di circa 33 t/anno, pari al 8%, come 
sintetizzato dalla tabella seguente. 

Tab. 1.12 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post: confronto Valsat del 
POC - PUA 

bilancio post-intervento 
Valsat POC [t/anno] 

bilancio post-intervento 
PUA [t/anno] 

Differenza PUA -POC [t/anno] 

429,20 395,96 - 33,24 

Questa situazione si verifica anche in conseguenza di una diversa articolazione delle 
esigenze dell’Amministrazione per la realizzazione della cittadella dello sport e del polo 
scolastico, rispetto all’Art. 18, che  hanno privilegiato priorità diverse dal potenziamento 
della biomassa. Nello specifico ad esempio l’area da cedere all’Amministrazione per la 
realizzazione della futura scuola materna (avente superficie di 1,3 ha) è stata nella presente 
valutazione considerata a prato stabile (visto la prevista trasformazione futura) mentre 
nella VALSAT del POC era prevista a bosco fitto. 

Inoltre per effetto delle vigenti norme regionali in materia di prestazioni energetiche degli 
edifici (DAL 156/08 e ss.mm.ii.), il bilancio complessivo della CO2 è ulteriormente ridotto per 
la presenza d’impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilabili a servizio dei fabbricati di 
progetto. In particolare, come evidenziato nel paragrafo 7.3.6 si ricorda che i fabbisogni 
termici devono essere coperti in quota parte da fonti di energia rinnovabile. In particolare 
ai sensi della DGR 1366/2012) i fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale, per 
l’ACS e il raffrescamento risultano coperti per il 35% da FER, per un valore stimato pari a 
702,88 MWh/anno, con conseguente abbattimento di emissioni di CO2 pari a 140,58 
t/anno. 

Tab. 1.13 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post operam (PUA), 
considerando il contributo delle FER (solare termico) 

Emissione [t/anno] Assorbimento (t/anno) Differenza Ass – Emiss [t/anno] 

603,86 1.140,40 536,54 

Di conseguenza anche il confronto tra i due scenari (POC e PUA) è tale che, pur 
considerando il diverso uso del suolo per il futuro ampliamento del polo scolastico, il 
bilancio post intervento si mantiene pressoché invariato. 
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Tab. 1.14 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post: confronto Valsat del 
POC – PUA con contributo FER (DGR 1366/2011) 

bilancio post-intervento 
Valsat POC [t/anno] 

bilancio post-intervento 
PUA [t/anno] 

Differenza PUA -POC [t/anno] 

429,20 536,24 + 107,34 (+ 25%) 

Ipotizzando invece che nel lotto della futura scuola materna sia prevista una tipologia di 
impianto del tipo a prato alberato, l’assorbimento complessivo si incrementa di circa 40 
t/anno e di conseguenza il confronto tra gli scenari di POC e PUA migliora ulteriormente a 
favore del piano attuativo oggetto della presente proposta. 

Sulla base di queste considerazioni si può quindi affermare che l’indicatore della CO2, risulta 
essere migliorativo rispetto alla VALSAT del POC di circa il 25%. 

 

Indicatore A12 

L’indicatore A12 considera l’Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE). 

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) è uguale a: 

RIE = (ΣSvi*1/Ψ + Se) / (ΣSvi + ΣSij* Ψ *α) 

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

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

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

Ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Nello stato attuale, dato che l’uso reale del suolo dell’intero ambito è ad uso agricolo a 
seminativo, se si trascura la sporadica presenza delle alberature presenti si può assumere 
che il valore del coefficiente di deflusso Ψ sia pari a 0,1; Se = 0; Sij = 0; 

per un valore del RIE pari a 10. 

Nella situazione post operam la Valsat del POC effettua il calcolo sulla proposta progettuale 
che essendo di livello ancora preliminare contiene poche informazioni relative ai dati che 
sono necessari per il calcolo; assumendo i seguenti valori partendo dal coefficiente di 
deflusso Ψ sia pari a 0,1 per le aree verdi, e 0,9 per le aree fortemente impermeabilizzate 
0,4 o 0,5 per quelle intermedie (vedi R.E. Comune di Bolzano e RUE del Comune di 
Bologna); Se = 20 per alberature giovani e Sij = le diverse superficie, avremo un valore del 
RIE ottenuto con i calcoli seguenti: 

 

              (45.835+22000+13.300+56.732,5+22.000/0,1) + (2.870*20)  
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RIE = --------------------------------------------------------------------------------- = 
            (159.867,5) +(77.957,5*0,9) + ((6.075+18.500+2.100)*0,85*0,8)  

 

       1.598.675 + 57.400                  1.656.075 
= --------------------------------= ------------------- = 6,67 
      159.867,5 + 88.300,8               24.8167,5 

 

Il valore dell’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio nella situazione post-intervento, 
nell’ipotesi urbanistica presentata, risulta pari a 6,66 ed é quindi inferiore a quello 
preintervento (10,00); tale dato soddisfa in ogni caso lo standard poiché si pone comunque 
al di sopra del valore 4 che è stato individuato come soglia per giudicare la bontà di un 
intervento edilizio. 

Si è provveduto a verificare il calcolo alla luce dell’aggiornamento della proposta 
progettuale contenuta nel PUA; di seguito si riporta quanto ottenuto: 

Parchi e pavimentazioni inerbite (5.961 + 42.508 + 38.707 + 19.235) mq = 106.409 

mq   = 0.10 

Campi sportivi 28.934 mq   = 0.10 

Verde a prato 10.359 mq   = 0.10 

Verde pensile (su interrato) (sp.min50 cm) 8.322 mq   = 0.20 

Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde così suddivisa: 

Strada, parcheggi 34.480 mq   = 0.85 ; α =1 

Coperture,lastrici 63.463 mq   = 0.9 ; α =1 

Piste ciclabili 3.580 mq   = 0.85 ; α =1 

Strade e parcheggi semipermeabili (betonella) 7.282 mq   = 0.6 ; α =1 

Se = superficie equivalente delle alberature*:  
n. alberi = 3.444 nuovi impianti categoria=2 (sviluppo a maturità tra 12 e 18 m 
altezza: Se=65) 
n. piante arborescenti = 3.098 nuovi impianti categoria=1 (sviluppo a maturità tra 4 e 
12 m altezza: Se=20) 

*: Il riferimento è al RUE di Bologna 

In base a questi dati abbiamo che: 

 
       (106.409x1/0.1)+(28.934x1/0.1)+(10.359x1/0.1)+(8.322x1/0.2)+[(65x3.444)+(20x3.098)] 
RIE =-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 
           (106.409+28.934+10.359+8.322)+[(34.480+ 3.580)x0.85]+(63.463x0,9)+(7.282x0.6)     
 
   
      1.064.094+289.344+103.592+41.609+285.799                  1.784.439 
=----------------------------------------------------------=--------------------------= 7,20 
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          154.025 + 29.308 + 3.043 + 57.117 + 4.369                        247.862 
 

Il valore ottenuto risulta sensibilmente migliorativo di quello calcolato nella Valsat del POC. 

Si ricorda, come considerato nel calcolo della Btc, che anche in questo caso la diversa 
articolazione delle esigenze dell’Amministrazione per la realizzazione della cittadella dello 
sport e del polo scolastico, rispetto all’Art. 18, ha privilegiato priorità diverse dal 
potenziamento della biomassa, richiesta dalla pianificazione.  

Inoltre, poiché l’area ceduta al Comune adiacente alla scuola potrebbe essere destinata in 
un futuro prossimo all’edificazione, allo stato attuale il progetto non prevede per essa 
alcuna piantumazione e la si è considerata nel calcolo come un’area prativa. 
Nell’eventualità tale area fosse invece piantumabile, considerando comunque una 
piantumazione a gruppi arborei sparsi a bassa densità (C – Prato alberato), il valore 
dell’indicatore sarebbe ancora migliore di quello ottenuto, già migliorativo di quello 
previsto dalla VALSAT del POC, come evidenziato dal calcolo seguente.  

Le ipotesi sulle superfici rimangono quelle riportate sopra; si considera la superficie 
dell’area scolastica (circa 10.359 mq) nel conteggio delle aree a prato alberato, anziché a 
prato semplice. Per le alberature si assume: 

Se = superficie equivalente delle alberature*:  
n. alberi = 3.628 nuovi impianti categoria=2 (sviluppo a maturità tra 12 e 18 m 
altezza: Se=65) 
n. piante arborescenti = 3.149 nuovi impianti categoria=1 (sviluppo a maturità tra 4 e 
12 m altezza: Se=20) 

*: Il riferimento è al RUE di Bologna 

In base a questi dati abbiamo che: 

 
                  (116.769x 1/0.10) + (28.934x1/0.1) + (8.322x1/0.2) + [(65X3.628)+(20 x 2.869)]  
RIE  = --------------------------------------------------------------------------------------------------- =  
                  (116.769+28.934+8.322)+[(34.480+ 3.580)x0.85]+(63.463x0,9)+(7.282x0.6)               
 
 
              1.167.686 + 289.344 + 41.609 + 298.793                   1.797.432 
= ---------------------------------------------------------- = ------------------- =  7,25 
           154.025 + 29.308+ 3.043 + 57.117 + 4.369                    247.862 

 

Indicatore A13 

All’interno della VALSAT del POC è stato effettuato un confronto della situazione pre e post 
intervento utilizzando come indicatore la percentuale di popolazione esposta 
all’inquinamento acustico. 

In particolare, nella situazione pre intervento, l’area interessata dall’intervento ricade 
totalmente in III classe acustica, con un impatto acustico considerato trascurabile. 

Nella situazione post intervento, sulla base degli studi acustici precedentemente effettuati, 
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la Valsat del POC considera che il 100% della popolazione residente 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). 

Il PUA oggetto di studio risulta migliorativo rispetto alle valutazioni del POC, in quanto tutti i 
ricettori residenziali rispettano una II classe. E tutta l’area scolastica una I classe. 

 

Indicatore A14 

Per l’ indicatore A14 – Accessibilità veicolare dell’ambito di intervento, la scheda del POC 
riprende l’analisi contenuta nel Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.2 “Stato attuale – livelli 
di servizio della rete” nell’intorno dell’ambito d’intervento ANS.C.3c-d – P8. In questo caso 
dunque l’indicatore specifico adottato per la verifica di sostenibilità dell’intervento è il 
livello di servizio (LdS) per l’arco stradale desunto dal rapporto Vcorr/V0 ottenuto, dalla 
simulazione con il modello di traffico, per lo scenario attuale.  

La schematizzazione della viabilità utilizzata nel QC per l’analisi consente di avere 
informazioni dirette solo sugli assi principali al contorno dell’ambito di intervento, mentre 
non si hanno informazioni per via Fondè e per via M. Conti. 

Dalla tavola del QC si evince che, allo stato attuale le vie principali: via Palazzetti, via Scuole 
del Farneto a nord di via Palazzetti e via Vernizza, presentano un Livello di Servizio A (> 
90%) in entrambe le direzioni. Ampliando l’ambito di indagine anche alla viabilità primaria 
circostante, per il tratto di via Scuole del Farneto a sud di via Palazzetti la simulazione del 
QC mostra valori meno performanti con un LdS C (≤85%) nelle due direzioni; per la via 
Emilia, a nord dell’ambito di studio, il livello di servizio è si abbassa a LdS E indicando una 
situazione di presaturazione nelle due direzioni di marcia. 

I risultati per questo indicatore, nella situazione pre-intervento, sono quindi ampiamente 
soddisfacenti per quanto riguarda la viabilità al contorno dell’ambito d’intervento ANS.C.3c-
d – P8, richiedendo invece attenzione per quanto riguarda in particolare la via Emilia, nel 
tratto in cui attraversa la frazione di Idice.  

Per la situazione post intervento la scheda di POC riprende i contenuti della Tavola di 
Quadro Conoscitivo As.C.7.5 “Scenario di riferimento tendenziale – livelli di servizio della 
rete” nell’intorno dell’ambito d’intervento ANS.C.3c-d – P8, nella quale si riporta la stima 
dell’effetto sulla viabilità dei nuovi carichi urbanistici introdotti dall’attuazione delle scelte 
urbanistiche ed infrastrutturali del Piano Strutturale nel suo insieme. 

Secondo queste stime, nello scenario di attuazione del PSC, per via Palazzetti si mantiene il 
LdS A per la direzione verso sud-est, mentre per la direzione opposta si passa ad un LdS C 
(≤85%). Per via Scuole del Farneto a nord di via Palazzetti si passa da un LdS A, per 
entrambe le direzioni, ad un livello LdS E (≤70%) e LdS B (≤90%) rispettivamente nella 
direzione nord e sud. Analogamente per via Vernizza, si passa da un LdS A della situazione 
attuale per entrambe le direzioni, ad un livello LdS C (≤85%) e LdS B (≤90%) rispettivamente 
nella direzione nord e sud. Considerando ancora l’ambito di indagine esteso anche alla 
viabilità primaria circostante, per il tratto di via Scuole del Farneto a sud di via Palazzetti la 
simulazione del QC nello scenario futuro mostra il passaggio dal LdS C al LdS D nelle due 
direzioni; per la via Emilia, a nord dell’ambito di studio, il livello di servizio rimane al LdS E 
nella direzione est e si abbassa a LdS F (≤50%) nella direzione opposta, confermando la 
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situazione di presaturazione nelle due direzioni di marcia già presente nello scenario attuale 
in corrispondenza dell’attraversamento della frazione di Idice. Sempre sulla via Emilia le 
simulazione del QC mostra invece una qualche miglioramento del livello di servizio in 
corrispondenza dell’intersezione con via Vernizza, in particolare nella direzione verso il 
centro urbano. 

Vi è da rilevare tuttavia che lo scenario futuro, contenuto nel QC del PSC e qui considerato, 
contempla tutte le previsioni insediative del PSC e non soltanto quella relativa al comparto 
ANS.C.3c-d – P8 oggetto di analisi, quindi pur trattando di uno scenario previsionale 
contenuto nelle valutazioni del PSC non è perfettamente idoneo a rappresentare gli effetti 
conseguenti all’attuazione del comparto. 

Una stima degli effetti conseguenti all’attuazione del solo comparto ANS.C.3c-d – P8 si può 
effettuare sulla base del carico urbanistico previsto dal progetto di PUA, anche come 
aggiornamento del calcolo più semplificato contenuto nella scheda di POC. L’analisi 
effettuata ed i risultati ottenuti sono trattati nel paragrafo 3.6 del documento di Valsat, qui 
di seguito si riportano i principali risultati. 

 

Per il calcolo del carico urbanistico si è fatto riferimento alle tipologie di destinazioni d’uso 
inserite nel progetto, caratterizzate con opportuni coefficienti che mettono in relazione il 
peso urbanistico con le quantità di flussi di traffico potenzialmente generati. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti dal nuovo insediamento si è 
considerato il potenziale di attrazione delle attività previste nel comparto, sotto forma di 
movimenti giornalieri e nell'ora di punta. Sulla base dei dati insediativi del progetto di PUA 
e dei relativi conseguenti carichi urbanistici, utilizzando opportuni coefficienti rapportati 
alle diverse destinazioni d'uso, sono stati stimati gli spostamenti complessivi giornalieri. 

Il progetto di PUA prevede la realizzazione di lotti, alcuni dei quali composti da diversi 
edifici, con destinazione prevalentemente residenziale. Oltre alla residenza, altri usi previsti 
sono una medio piccola struttura di vendita di 1.500 m2, accompagnata da esercizi di 
vicinato per una superficie di circa 560 m2 e da attività direzionali per 500 m2, una 
piccolissima quota di altri usi (85 m2), una scuola media primaria composta da tre sezioni 
complete, per circa 225 alunni e 60 tra personale docente e non docente, e una struttura 
sportiva. 

Complessivamente la superficie utile edificabile totale nell’ambito ANS.C.3c-d – P8 risulta 
pari a 43.408 m2. 

I coefficienti utilizzati hanno riguardato il numero di residenti per metro quadrato (30 
ab/m2), il numero medio di viaggi abituali e occasionali nel giorno tipo per condizione 
professionale (occupati, studenti, altro), l’indice di utilizzazione del mezzo privato 
(mediamente 75%) e dell'occupazione media del veicolo (tra 1 e 1,5 in funzione del tipo di 
spostamento). 

Si è inoltre tenuto conto che la struttura di vendita avrà caratteristiche di vicinato, a servizio 
prevalente del nuovo insediamento e del suo prossimo intorno, mentre, per la struttura 
sportiva di cui non sono ancora completamente definiti i contenuti si è mantenuta la 
quantificazione di circa 40 presenze giornaliere indicata nella VAS del POC. 
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Complessivamente il carico urbanistico giornaliero stimato per il PUA ammonta a 4.270 
unità. 

Successivamente, in relazione ai diversi soggetti ed alle motivazioni che stanno alla base dei 
loro spostamenti, sono stati introdotti opportuni coefficienti per tener conto della 
utilizzazione del mezzo privato rispetto agli altri mezzi di trasporto e dell'occupazione 
media del veicolo. 

Al fine di ottenere una stima della distribuzione oraria dei flussi di veicoli generati-attratti 
sono state utilizzate curve di distribuzione specifica per ciascuna tipologia di spostamenti 
residenziali. 

Il risultato ottenuto è mostrato nella tabella e nel grafico che seguono. 

 

Tab. 1.15 - Carico urbanistico e flussi generati-attratti nel giorno medio di riferimento 

COMPARTO Viaggi/ giorno 
Veicoli/giorno Veicoli ora di punta -ore 8-9  Veicoli ora di punta -ore 18-19 

v/g Ingressi - v/h Uscite – v/h Ingressi - v/h Uscite – v/h 

Residenza 1.696 1.041 15 283 265 15 

Commercio-terziario 2.633 1.011 71 36 89 97 

Scuola 460 335 132 122 24 30 

Struttura sportiva 43 43 0 0 21 0 

TOTALE 4.832 2.430 218 441 399 142 
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Grf. 1.2 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso-uscita dal comparto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il calcolo effettuato porta dunque ad un volume giornaliero di movimenti generati e attratti 
dal comparto di 2.430 v/g, che non si discosta molto dalla stima semplificata contenuta 
nella scheda del POC, nella quale si prevedeva un flusso giornaliero in ingresso e uscita dal 
comparto di 2.640 veicoli.  

La distribuzione oraria mostra poi come nelle ore di punta del mattino tra le ore 8 e le 9, e 
del pomeriggio tra le ore 18-19, il flusso complessivo nelle due direzioni sia rispettivamente 
di circa 660 e 540 veicoli/ora, valori maggiori del 38% e del 13% della stima contenuta nel 
POC, pari a 478 spostamenti nell’ora di punta. 

Assumendo alcune ipotesi distributive del traffico generato-attratto dal comparto, sulla 
base dei rilievi disponibili sulla rete nella configurazione attuale e sulla base della matrice 
origine-destinazione per zone, contenuta nel modello di simulazione del traffico utilizzato 
per il PGTU, è stato possibile effettuare un’assegnazione dei flussi agli archi della rete 
nell’intorno dell’ambito oggetto di studio, effettuando un confronto dei due scenari, ante e 
post attuazione del PUA, su alcune sezioni stradali significative. 

Allo scopo di descrivere meglio i flussi di traffico indotti dal nuovo insediamento sulla rete 
stradale di interesse, oltre alle cinque sezioni di rilievo, sono state utilizzate altre diciassette 
sezioni di controllo, collocate sia sulla nuova viabilità interna al comparto ma anche in 
alcuni tratti significativi della viabilità esistente. 

Sommando il traffico indotto dal carico urbanistico del comparto, distribuito sugli assi 
stradali dell’area nel modo descritto, al traffico rilevato sugli stessi archi stradali si è 
ottenuto il traffico complessivo, per ciascun arco nelle due direzione di marcia, per lo 
scenario futuro di progetto nell’ora di punta del mattino, della sera e come totale 
giornaliero . 

La tabella che segue mostra il confronto tra i flussi di traffico nello scenario futuro e i 
corrispondenti in quello attuale per le sezioni sugli archi più significativi esistenti in 
quest’ultimo scenario. Le colonne F-A% mostrano la differenza percentuale tra i flussi nei 
due scenari, più alto è il valore maggiore è l’incremento dei flussi sull’arco nella direzione 
considerata, come effetto previsto per la realizzazione del comparto ANS.C.3c-d – P8. 
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Tab. 1.16 - Confronto dei flussi di traffico totali tra lo scenario futuro e quello attuale – 
Valori orari nelle ore di punta giornaliera e totali nelle 24 ore  

Sez Strada Dir 
Ore 8-9 Ore 17-18 24 ore 

Attuale Futuro F-A % Attuale Futuro F-A % Attuale Futuro F-A % 

T1 Via Fondè 
NW 122 225 84% 257 291 13% 1.137 1.768 55% 

SE 107 139 30% 114 226 98% 1.077 1.708 59% 

T2 
Via Scuole 

del 
Farneto 

NE 575 667 16% 431 502 16% 5.396 5.874 9% 

SW 457 581 27% 492 530 8% 4.603 5.081 10% 

T3 
Via 

Palazzetti 

NW 852 907 6% 575 583 1% 6.973 7.181 3% 

SE 461 513 11% 544 633 16% 5.992 6.612 10% 

T4 
Via Scuole 

del 
Farneto 

NE 515 519 1% 383 391 2% 4.795 4.844 1% 

SW 405 414 2% 433 436 1% 4.091 4.140 1% 

T5 
Via 

Galletta 

E 490 494 1% 426 434 2% 4.774 4.823 1% 

W 562 571 2% 439 442 1% 5.561 5.610 1% 

T6 Via Conti 
NE 107 171 60% 114 139 22% 1.077 1.511 40% 

SW 122 150 23% 257 327 27% 1.137 1.571 38% 

T7 Via Fondè 
NW 11 122 1044% 19 24 30% 108 518 381% 

SE 12 18 55% 19 123 563% 114 524 361% 

T10 
Via 

Palazzetti 

NW 852 894 5% 575 652 13% 6.973 7.443 7% 

SE 461 546 18% 544 571 5% 5.992 6.462 8% 

T11 
Via 

Vernizza 

NE 575 730 27% 431 478 11% 5.396 6.193 15% 

SW 457 539 18% 492 621 26% 4.603 5.400 17% 

T12 Via Fondè 
NW 122 383 214% 257 320 25% 1.137 2.256 98% 

SE 107 257 141% 114 298 161% 1.077 2.196 104% 

T13 
Via 

Palazzetti 

NW 909 1.038 14% 615 657 7% 7.450 8.162 10% 

SE 467 532 14% 556 673 21% 6.120 6.832 12% 

T14 Via Fondè 
NW 0 55 nc 0 3 nc 0 201 nc 

SE 0 3 nc 0 51 nc 0 201 nc 

T19 Via Fondè 
NW 122 280 129% 257 294 15% 294 1.137 73% 

SE 107 142 33% 114 277 143% 277 1.077 77% 

 

Dai dati ottenuti dalle analisi si vede che come, dal punto di vista dei volumi di traffico 
conseguenti all’attuazione del PUA, gli effetti percentualmente maggiori si hanno per via 
Fondè, sezioni T1-T7-T12-T14-T19, anche se in valore assoluto i flussi stimati per i diversi 
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archi di questo asse non appaiono elevati. 

Il tratto di via Fondè che si carica maggiormente è quello compreso tra via Conti e via 
Vernizza. Per questo tratto, in particolare per la parte a nord-ovest che da accesso tra l’altro 
al nuovo polo scolastico, si ha un raddoppio del traffico giornaliero di veicoli rispetto 
all’attuale, tuttavia in termini assoluti i valori rimangono non elevati passando dai circa 
2.200 v/g per i due sensi di marcia della situazione attuale ai circa 4.450 v/g dello scenario 
futuro. 

Per questo asse è dunque opportuno il previsto potenziamento della sezione stradale e 
delle intersezioni sia ad ovest con via Scuole del Farneto-via Vernizza, sia ad est con via 
Mario Conti. Ricordiamo che nel primo caso il progetto di PUA prevede l’allargamento della 
sezione stradale e l’adeguamento delle attuali intersezione con l’adeguamento dei raggi di 
curvatura. 

Il tratto di via Fondè, a sud-est dell’intersezione con via Conti (T7) è quello che mostra un 
incremento percentuale molto maggiore, ma solo in quanto i flussi nello scenario attuale 
sono estremamente ridotti. Le stime prevedono infatti di passare dai circa 220 v/g per i due 
sensi di marcia della situazione attuale ai circa 1.050 v/g dello scenario futuro. 

Anche per via Conti è previsto un incremento relativamente significativo dei flussi di veicoli 
mediamente di circa il 38-40% su base giornaliera ed anche per questo asse il progetto di 
PUA prevede la riqualificazione della sede stradale, compatibilmente con le preesistenze, 
con la realizzazione dei marciapiedi nei tratti mancanti e la razionalizzazione della sosta 
lungo la strada, nonché l’adeguamento dell’attuale intersezione a nord con la via Emilia con 
l’incremento dei raggi di curvatura e con l’introduzione di un nuovo impianto semaforico. 

Per gli altri archi la differenza tra scenario futuro e scenario attuale è compresa tra il 17% di 
via Vernizza e l’1% per via Scuole del Farneto a sud di via Palazzetti. 

Per la direttrice di via Palazzetti, in funzione del tratto di arco considerato, l’incremento nei 
flussi di traffico varia tra il 12% a nord-ovest e il 3% a sud e a sud-est. Per questo asse il 
progetto di PUA prevede, all’innesto con il nuovo asse di comparto, la realizzazione di una 
nuova rotatoria in grado di favorire maggiormente l’immissione dei nuovi flussi veicolari. 

Infine per il nuovo asse interno di comparto, di collegamento tra via Palazzetti a sud e via 
Fondè a nord, le stime indicano un flusso di traffico giornaliero compreso tra i 1.300 e i 
1.720 v/g a seconda del tratto considerato. 

Questi risultati, a parte il maggiore flusso di traffico previsto su via Fondè, sono 
sostanzialmente in linea con le stime effettuate nella scheda di Valsat del POC per l’ambito 
oggetto di studio, quindi confermano la necessità degli interventi richiesti dallo strumento 
urbanistico, che trovano puntuale ottemperanza nel progetto di PUA. 

Alla luce di queste considerazioni il progetto di PUA dell’ambito ANS.C.3c-d – P8 può essere 
considerato sostanzialmente compatibile con il quadro generale della circolazione prevista 
dagli strumenti urbanistici per lo scenario futuro. 

 

 

In conclusione, in base agli indicatori prescelti nella Valsat del POC, calcolati in 
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riferimento all’ipotesi progettuale presentata, il PUA risulta per alcuni aspetti 
migliorativo rispetto allo scenario di POC post intervento. 

Nello scenario proposto gli indicatori Btc CO2 e RIE migliorano; nell’ipotesi che la 
porzione sud del polo scolastico, che viene ceduta al Comune e potrebbe essere in futuro 
destinata all’edificazione di una scuola materna, fosse comunque piantumabile a prato 
alberato, invece di lasciarla a prato stabile come nell’ipotesi principale, tutti e tre gli 
indicatori migliorano ulteriormente. Inoltre risulta migliorativo l’indicatore dell’acustica. 

 

Quanto alle mitigazioni da introdurre per la sostenibilità dell’intervento, la Scheda di 
Valsat indicava: 

a) “garantire una distanza dei nuovi fabbricati non inferiore a 8,0 ml dalla linea elettrica 
che passa nella parte sud del comparto (3,15 ml nel caso venga interrata); 

b) garantire una distanza dei fabbricati scolastici non inferiore a 60 ml dalla Via Fondé; 

c) garantire una distanza dei fabbricati residenziali non inferiore a 40 ml dalla Via Fondé, 
se non provvedendo all’attenuazione acustica mediante opere a basso impatto 
paesaggistico; 

d) garantire una continuità della vegetazione presente tra la parte sud e la parte nord del 
comparto incrementando la presenza di biomassa nella parte sud; 

e) incentivare la possibilità di collegare il comparto con la rete del TPL; 

f) garantire la presenza di corridoi visuali tra la parte sud e la parte nord del comparto; 

g) garantire il recupero ed il riutilizzo (irrigazione, lavaggi, alimentazione cassette wc, ecc.) 
delle acque meteoriche collegando il sistema di raccolta con un adeguato sistema di 
stoccaggio; 

h) garantire la separazione delle reti acque bianche/nere; 

i) garantire il convogliamento delle acque di prima pioggia dilavanti la viabilità ed i 
parcheggi nella rete delle acque nere senza provocare bruschi incrementi delle portate 
delle fognature.” 

Come evidenziato negli specifici capitoli della VAS, i punti indicati sono rispettati; in 
particolare: 

a) le distanze dalla linea elettrica sono rispettate;  

b) la posizione della scuola rispetta la prescrizione; 

c) l’edificazione residenziale lungo via Fondè tra via Conti e via Vernizza, seguendo le 
indicazioni dello studio ambientale redatto per l’accordo art.18, è stata mantenuta ad 
una distanza tale da garantire il rispetto dei limiti di II classe;  

d) ha garantito, compatibilmente con la previsione della “piazza”, la continuità della 
vegetazione in direzione nord-sud mediante la previsione del “corridoio verde” 
centrale, fulcro del disegno urbanistico delle aree a verde attrezzato. Si evidenzia 
inoltre la previsione di un’area a bosco nella porzione orientale dell’area che sarà 
ceduta al comune per la realizzazione del polo sportivo; 
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e) prevede la possibilità del passaggio di una linea di TPL nel comparto tramite 
l’adeguamento della rete infrastrutturale; inoltre, nello studio del traffico oltre 
all’ipotesi di estensione del TPL indicata dagli Uffici tecnici comunali, viene avanzata 
una proposta alternativa in grado di garantire un copertura del servizio anche per le ore 
notturne e per il sabato e i giorni festivi. 

f) quanto ai “corridoi visuali”, il progetto ha salvaguardato e valorizzato i corridoi 
paesaggistici presenti a nordovest e sudest del comparto, e mantenuto un “varco” 
centrale che svolge anche funzioni anche paesaggistiche di collegamento trasversale, 
corrispondente all’area di verde attrezzato che attraversa il comparto da sudovest a 
nordest, sempre compatibilmente con la previsione della “piazza”; 

g) prevede il recupero, stoccaggio e riutilizzo (irrigazione, lavaggi, alimentazione cassette 
wc, ecc.) delle acque meteoriche; 

h) prevede la separazione delle reti acque bianche/nere; 

i) dovrà eventualmente prevedere il convogliamento delle acque di prima pioggia 
dilavanti la viabilità ed i parcheggi nella rete delle acque nere senza provocare bruschi 
incrementi delle portate delle fognature, tenendo conto anche della complessità 
gestionale legata all'articolazione dell'ambito. In conformità alla variante del PTCP in 
recepimento del PTA, approvata il 4/4/2011 e quindi in data successiva al RUE, tale 
trattamento sarà da prevedere almeno per il comparto commerciale. 
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ALLEGATO 1 - METODOLOGIA DI ANALISI DELLA VISIBILITÀ 

 

 





Realizzazione del D.E.M. (digital elevation model)

La procedura di analisi è partita dalla creazione del modello digitale di elevazione basata sulle curve di 

livello estratte dalla Carte Tecnica Regionale a scala 1:5.000. Le curve hanno passo 5m.

Oltre a queste, che costituiscono la base per la generazione della struttura in tre dimensioni, sono state 

utilizzate le coperture vettoriali delle strade e dei fiumi in modo da modellizzare al meglio le rotture di 

pendenza e la livellazione del terreno, specialmente nella zona di pianura e intravalliva. I dati utilizzati sono 

illustrati in figura 1.

In assenza di altri dati relativi alla quota, alcune parti del modello 3d così ottenuto posso avere, in 

determinate zone, un profilo altimetrico derivante da approssimazioni matematiche di tipo interpolativo.

Figura 1 – area di studio e dati iniziali, si nota in rosso il nuovo comparto in progettazione.

Realizzazione del D.T.M. (digital terrain model)

Il modello digitale precedentemente ottenuto rappresenta l’orografia dell’area di studio. A questa struttura 

sono stati aggiunti gli edifici del nuovo comparto e gli altri edifici attualmente presenti nell’area di studio, in 

modo da ottenere il modello effettivo del terreno comprensivo di tutti i fabbricati antropici.

La base e la sommità dei vari edifici sono state utilizzate come curve di livello “artificiali” per simulare la 

volumetria dei fabbricati.

Un nuovo modello del terreno è stato prodotto (figura 2) simulando la quota assoluta sul livello del mare 

di tutti gli elementi presenti nell’area di studio.



Figura 2 – modello digitale del terreno.

Analisi di visibilità

I punti di osservazione sui quali è stata eseguita l’analisi sono stati posizionati sulle sommità degli edifici 

di nuova progettazione in modo da rendere più realistico l’impatto paesaggistico nell’area di studio 

considerata; è stato individuato un punto per ogni edificio come visibile in figura 3.

Figura 3 – punti di osservazione.

L’elaborazione ha tenuto conto di tutti i punti presenti contemporaneamente, ne consegue che le aree di 

visibilità/non visibilità rappresentano le superfici in cui sono visibili/invisibili tutti i punti complessivamente. Le 

aree intermedie, quelle in cui è visibile solo una parte del comparto in progettazione, non sono state 

prodotte. 

Il risultato è riportato in figura 4, le aree in bianco sono quelle in cui tutti i punti (posizionati sugli edifici) 

sono visibili da un ipotetico osservatore al suolo, le aree  in grigio sono quelle dalle quali non è possibile 



vedere il nuovo comparto in progettazione nella sua totalità. Fabbricati ed elementi naturali come 

avvallamenti o rilievi impediscono la visuale diretta.

Figura 4 – analisi di visibilità.

Si ritiene opportuno precisare che, i “coni d’ombra” prodotti sono il risultato della posizione dei punti e non 

dell'ingombro effettivo dei fabbricati. Come appare nella successiva figura 5 in alto, gli stessi edifici in 

progettazione proiettano coni d’ombra che impediscono di vedere tutti i punti di osservazione 

simultaneamente; nella figura 5 in basso è esplicitato come le “ombre” siano il risultato delle posizioni dei 

punti (linee in rosso) e non dell'effettivo ingombro degli edifici.



Figura 5 – particolari dei coni d’ombra.




