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1 PREMESSA 

La relazione che segue costituisce lo Studio di Prefattibilità Ambientale relativo al progetto 
della rotatoria tra via Scuole del Farneto e via Galletta- San Lazzaro di Savena (BO). 

L’intervento da realizzare ricade tra gli obiettivi generali riportati nella scheda di POC 
relativa al comparto ANS.C.4a - P.3 (ambito per i nuovi insediamenti). 

La rotonda di progetto è in parte situata fuori dal perimetro del comparto ANS.C.4a - P.3 e, 
assieme alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, fa parte delle opere extra comparto da 
realizzare a carico del soggetto attuatore. 

 

Si specifica che, ai sensi delle L.R. 9/99 e s.m.i. l’intervento è una modifica di un’opera 
rientrante nell’allegato B.2.46: “Strade extraurbane secondarie”. Si ritiene comunque che 
non sia da sottoporre alla procedura di verifica screening, in quanto l’intervento non rientra 
nell’allegato B.2.68: “Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato 
B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli 
ripercussioni negative sull'ambiente”, in quanto l’intervento è un’opera puntuale i cui effetti 
sono del tutto trascurabili e per alcune componenti, come l’inquinamento acustico persino 
positivi.  

 

Le analisi condotte costituiscono un primo inquadramento delle tematiche ambientali, 
attraverso una verifica preliminare di compatibilità delle opere con gli indirizzi 
programmatici e le norme di tutela delle risorse naturali e territoriali, costruendo così un 
quadro di riferimento per eventuali successivi approfondimenti. 

L’obiettivo dello studio è dunque stato essenzialmente quello di verificare la fattibilità delle 
opere dal punto di vista ambientale, identificando i potenziali impatti delle stesse sul 
territorio in cui si inseriscono, e definendo le azioni che possono essere previste per la 
prevenzione o per la mitigazione di tali impatti. 

In particolare i temi analizzati nel presente studio riguardano le componenti ambientali 
ritenute significative rispetto alla realizzazione dell’opera: 

 rumore; 

 qualità dell'aria; 

 suolo sottosuolo e acque; 

 paesaggio, verde ed ecosistemi. 

Si segnala già da ora, e sarà meglio specificato nello studio, che per alcune componenti 
ambientali si è valutato in relazione alla tipologia di intervento ed alle scelte progettuali e 
localizzative effettuate, che non siano prevedibili impatti rispetto allo stato attuale. 
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In base all’Art. 20 del DPR n. 207 del 5/10/2010, lo studio di prefattibilità ambientale in 
relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le 
condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità 
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, comprende: 

a) la verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di 
compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, 
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio 
sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 

c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle 
ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle 
possibili alternative localizzative e tipologiche; 

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali 
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, 
con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; 

e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli 
eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti, nonché 
l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

 

La relazione sarà dunque articolata in una serie di capitoli che tratteranno i temi ora 
elencati relativamente alle diverse componenti ambientali analizzate. 
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2 QUADRO PROGETTUALE 

La relazione che segue costituisce lo Studio di Prefattibilità Ambientale relativo al progetto 
della rotatoria tra via Scuole del Farneto e via Galletta- San Lazzaro di Savena (BO). 

L’intervento da realizzare ricade tra gli obiettivi generali riportati nella scheda di POC 
relativa al comparto ANS.C.4a - P.3 (ambito per i nuovi insediamenti). 

In relazione all’obiettivo principale di consolidare la frazione di Mura San Carlo attraverso la 
realizzazione di aree di sviluppo residenziale, si richiede di integrare il comparto alla rete 
comunale dei percorsi ciclo-pedonali attraverso la creazione di nuovi tratti e di riassettare il 
nodo infrastrutturale via Scuole del Farneto – via Galletta tramite la realizzazione di una 
nuova rotatoria. 

È prevista quindi la realizzazione di una rotonda con funzione di regolazione dei flussi e 
delle velocità nel nodo via Scuole del Farneto – via Galletta, tramite la quale ci sarà anche 
l’accesso agli edifici dalla via Galletta. 

La rotonda di progetto è in parte situata fuori dal perimetro del comparto ANS.C.4a - P.3 e, 
assieme alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, fa parte delle opere extra comparto da 
realizzare a carico del soggetto attuatore. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una rotonda, con funzione di regolazione dei flussi e 
delle velocità del nodo via Scuole del Farneto – via Galletta. 

La rotatoria di progetto ha la funzione di migliorare la circolazione dei veicoli 
all’intersezione tra via Scuole del Farneto e via Galletta, rendendo tale intersezione più 
sicura e più fluida. 

Con l’inserimento di tale rotatoria si ha quindi una diminuzione dei punti di conflitto e una 
moderazione della velocità dei veicoli, fattore che è utile anche al miglioramento del clima 
acustico dell’area circostante. 

Oltre alla realizzazione della rotatoria, si prevede di collegare il comparto di nuova 
realizzazione alla rete ciclabile esistente, attraverso la creazione di un nuovo tratto di pista 
ciclopedonale. 

 

La rotatoria in progetto è composta da quattro rami, ha un diametro esterno di 48 m e 
un’isola centrale di diametro 28 m, dotata di un anello sormontabile di 1,5 m. 

I quattro rami sono tutti ad una singola corsia di marcia, con isole centrali spartitraffico. 

Nel ramo nord-ovest di via Scuole del Farneto e nel ramo sud-ovest di via Galletta sono 
presenti attraversamenti ciclopedonali entrambi protetti da isola spartitraffico. 
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La rete scolante di progetto per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle sedi 
stradali è composta da fossi stradali e da condotte interrate. 

L’acqua piovana viene raccolta dalle sedi stradali tramite bocche di lupo che convogliano 
l’acqua, attraverso condotte in pvc, nella fognatura bianca esistente o nel fossato di 
progetto che circonda la rotatoria. 

I pozzetti di ispezione, salto o confluenza sono del tipo prefabbricato in c.a., con chiusini in 
ghisa sferoidale. 

 

In prossimità del lotto sono presenti una linea elettrica ad alta tensione AT, alcune linee 
elettriche a media tensione MT, aeree ed interrate, e una cabina di trasformazione 
secondaria MT/BT. 

L’unica sorgente che interferisce con la realizzazione della rotatoria è la cabina di 
trasformazione secondaria e la linea aerea MT in arrivo alla cabina stessa. 

Si prevede quindi lo spostamento della cabina Enel e la conseguente realizzazione di nuova 
cabina all’interno del comparto ANS.C.4a - P.3, a spese del soggetto attuatore. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il Quadro di Riferimento Programmatico riporta gli elementi conoscitivi degli strumenti di 
pianificazione e programmazione territoriale riguardanti l’ambito interessato dal progetto 
per verificarne la conformità. 

I principali strumenti di pianificazione generale territoriale e urbanistica con cui si è 
confrontato il Progetto sono: 

 Piano territoriale di coordinamento provinciale, 

 Piano Strutturale Comunale di San Lazzaro di Savena, 

 Piano Operativo Comunale di San Lazzaro di Savena, 

 Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Per i piani settoriali relativi all’Inquinamento Atmosferico (PGQA) e Acustico (Classificazione 
Acustica) si rimanda alle singole componenti ambientali. 

Si specifica che l’area non è sottoposta a nessun vincolo proveniente da disposizioni di 
legge di livello nazionale e regionale. 

 

3.1 Piano territoriale di coordinamento provinciale  

Il PTCP della Provincia di Bologna è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 
19 del 30/03/2004, la stesura vigente è quella modificata a seguito delle seguenti varianti:  

 Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con delibera del 
Consiglio Provinciale n. 29 del 31/03/2009; 

 Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con 
delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 07/04/2009; 

 Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-
Romagna approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.15 del 04/04/2011. 

L’esame delle tavole del PTCP ha evidenziato che non sono presenti vincoli o elementi di 
particolare criticità che contrastino con la realizzazione di quanto previsto dalla proposta 
progettuale: 

 rispetto alla Tavola 1 – “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-
culturali”, non si evidenziano criticità; 

 l’esame della Tavola 2.b – “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” come 
modificata nella Variante in recepimento del PTA regionale, ha evidenziato che l’area 
del comparto ricade entro le “Zone di protezione delle acque sotterranee nel 
territorio pedecollinare e di pianura” - Aree di ricarica di tipo A, la cui disciplina è 
normata dagli art. 5.2 e 5.3 delle NTA. Tale vincolo è recepito nel PSC, il cui 
corrispondente articolo (art. 2.21 NTA PSC) delle NTA rimanda alla disciplina di PTCP; 

http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f/acqua/pta/PianoApprovato/DELIB_C_15_.pdf
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tale argomento viene trattato anche nel capitolo relativo alla compatibilità con il PSC. 

Il riferimento normativo è contenuto nella Variante al PTCP in recepimento del Piano 
di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio 
Provinciale n°15 del 04/04/2011. 

Il PTCP distingue all’interno delle Zone di protezione delle acque superficiali e 
sotterranee (art. 5.2 p.to 2 PTCP) tre sottozone: 

 “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di 
pianura” (punto 3), 

 “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” 
(punto 4) 

 “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5). 

Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di 
pianura”, in cui rientra il progetto, sono riportate nella Tavola 2B e si identificano 
nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a 
ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi 
alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde 
idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque 
destinate al consumo umano. 

Le disposizioni riguardanti tali zone sono finalizzate alla tutela qualitativa e 
quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui 
all‘articolo 5.3. 

L’art. 5.3 della Variante prevede che all’interno delle “zone di protezione delle acque 
sotterranee”, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare 
l’impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà promuovere il mantenimento delle superfici 
coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d’uso ai fini di nuova 
urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica. 

In particolare tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli 
acquiferi, che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro 
diversa caratterizzazione idrogeologica: 

 Aree di ricarica di tipo A (di cui all’art. 5.3 punto 2): “aree caratterizzate da 
ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, 
idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una 
falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per 
infiltrazione”; 

 Aree di ricarica di tipo B (di cui all’art. 5.3 punto 3); 

 Aree di ricarica di tipo C (di cui all’art. 5.3 punto 4); 

 Aree di ricarica di tipo D (di cui all’art. 5.3 punto 5). 

Secondo l’art. 5.3 al punto 2. (P) all’interno delle “zone di protezione delle acque 
sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” di tipo A:  

http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f/acqua/pta/PianoApprovato/DELIB_C_15_.pdf
http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f/acqua/pta/PianoApprovato/DELIB_C_15_.pdf
http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f/acqua/pta/PianoApprovato/DELIB_C_15_.pdf
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  (…). 

 per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure 
per la messa in sicurezza e le limitazioni all’insediamento, si rimanda 
all’Allegato O 

In riferimento alle strade l’allegato O non ammette la dispersione nel sottosuolo di 
acque meteoriche provenienti da piazzali e strade L'attività istruttoria potrà 
contemplare il suolo, previo opportuni trattamenti, quale possibile recettore di acque 
meteoriche provenienti da piazzole e parcheggi, ma non il sottosuolo. 

L’acqua piovana viene raccolta dalle sedi stradali tramite bocche di lupo che 
convogliano l’acqua, attraverso condotte in pvc, nella fognatura bianca esistente o 
nel fossato di progetto che circonda la rotatoria. È pertanto conforme alla norma. 

L’art. 5.6 al comma 6 del medesimo articolo è previsto che “in conformità con quanto 
disposto dalla Del. G. R. 286/2005, le opere stradali, ad esclusione delle strade locali, 
e le pavimentazioni impermeabili realizzate nell’ambito di interventi urbanistici, a 
meno di difficoltà tecniche che rendano impossibile il ricorso a tali soluzioni, dovranno 
prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche costituiti da “canali filtranti” 
eventualmente integrati da bacini di ritenzione (vedi allegato 1 scheda 4 della 
“Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”); i parcheggi dovranno 
essere drenanti (vedi allegato 1 scheda 4 della “Relazione – Variante in recepimento 
del PTA regionale”). L’eventuale impossibilità di ricorrere a tale soluzioni dovrà essere 
dimostrata da una relazione tecnica da allegare alla domanda di permesso di 
costruire. 

Il progetto riguarda la razionalizzazione di un incrocio esistente, quindi le acque 
viene utilizzata la rete scolante esistente, come descritto sopra.  

 rispetto alla Tavola 3 – “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e 
delle reti per la mobilità“ l’area ricade nel Sistema di pianura nell’Unità di paesaggio 
n. 5 “Pianura della conurbazione bolognese” (art. 3.1 e art. 3.2) in particolare 
nell’”Ambito agricolo periurbano dell'area bolognese” dall’art. 11.10 delle NTA. E 
marginalmente a nord una Discontinuità del sistema insediativo della conurbazione 
bolognese da salvaguardare (PTCP Art. 10.10).  

Nell’area di progetto non si evidenziano criticità, in quanto l’intervento è un 
adeguamento di una intersezione esistente.  

 rispetto alla Tavola 4A “Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità”, si 
evidenzia che la Via Scuole del Farneto è individuata quale “Viabilità extraurbana 
secondaria di rilievo intercomunale” mentre via Galletta quale “ Viabilità locale” 
(PTCP Art. 12.12).  

Per tutti i tronchi stradali della viabilità extraurbana secondaria di rilievo 
intercomunale esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare 
in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, i Comuni 
interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali nei tratti 
esterni ai centri abitati, fasce di rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992, pari a 
m. 30. 
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Il RUE adeguerà la fascia di rispetto al progetto della rotatoria in progetto. 

 rispetto alla Tavola 4B “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la 
mobilità collettiva lungo” Via Scuole del Farneto si individua l’esistenza di “Piste 
ciclabili principali” (PTCP Art. 12.9)”. Il PMP contiene, nella Tav. 4B, l’individuazione di 
massima dei principali percorsi ciclabili extraurbani di rilievo intercomunale, aventi 
funzione di collegamento fra i maggiori centri urbani, i principali ambiti specializzati 
per attività produttive nonché le principali aree di interesse naturalistico, storico e 
ambientale. I Comuni, nella formazione dei propri strumenti urbanistici, sviluppano, 
precisano e integrano tali prime individuazioni di percorsi di rilievo intercomunale ed 
individuano gli ulteriori percorsi extraurbani di rilievo comunale. 

Il progetto garantisce continuità al percorso esistente e lo connette in sicurezza ad 
altri percorsi ciclabili comunali; 

 rispetto alla Tavola 5 “Reti ecologiche” di livello provinciale, il comparto ricade in area 
di “Connettivo ecologico diffuso perturbano” (PTCP Art. 3.5).  

Non risultano interferenze con il progetto, in quanto si tratta di un adeguamento di 
una intersezione esistente; 

 

Il progetto della rotatoria è conforme con il disposto degli articoli citati. 
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Img. 3.1 - Estratto Tav. 1 PTCP 
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Img. 3.2 - Estratto Tav. 2b PTCP 
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Img. 3.3 - Estratto Tav. 3 PTCP 
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Img. 3.4 - Estratto Tav. 4a PTCP 
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Img. 3.5 - Estratto Tav. 4b PTCP 
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mg. 3.6 - Estratto Tav. 5 PTCP 
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3.2 Piano Strutturale Comunale del Comune di San Lazzaro di Savena 

Il PSC dell’associazione comunale Valle dell’Idice, alla quale appartiene il comune di San 
Lazzaro di Savena, è stato approvato con D. C.C. n. 27 del 7 aprile 2009.  

Oggetto fondamentale del PSC, introdotto dalla L.R. 20/2000, è l’insieme delle attività volte 
al riconoscimento delle risorse e delle condizioni e fragilità del territorio, e alla contestuale 
definizione degli obiettivi disegno di governo da perseguire durante il periodo di vigenza del 
Piano, obiettivi che per alcune risorse potranno essere prevalentemente di conservazione, 
per altre di trasformazione o di riqualificazione. Il Piano Strutturale Comunale, innovando 
concettualmente il PRG, come disciplinato dalla precedente L.R. 47/78, è uno strumento 
programmatico, non conformativo dei diritti pubblici e privati, e non prescrittivo se non per 
quanto riguarda i vincoli e le condizioni generali di sostenibilità a cui devono sottostare le 
trasformazioni, strumento nel quale è diretto e immediato il riconoscimento e la 
connotazione delle condizioni locali: geografiche, ambientali, fisiche, paesaggistiche, 
infrastrutturali e socio-economiche. 

Il PSC, piano di indirizzi generali e di condizioni, sceglie le linee principali per le localizzazioni 
insediative, le infrastrutture e la tutela e la salvaguardia delle caratteristiche ambientali del 
territorio e definisce le soglie massime e le condizioni prestazionali degli interventi di 
trasformazione; i quali, fermi restando gli indirizzi localizzativi ed infrastrutturali generali ed 
il sistema dei vincoli ambientali, di scala comunale e sovracomunale, diventano attuabili e 
cogenti solo quando confermate (e conformate in termini di diritto) attraverso la loro 
previsione e precisazione nei successivi Piani operativi. 

Il piano risulta essere costituito, ai sensi della LR 20/2000, dai seguenti elaborati: 

 la Relazione illustrativa  

 le Norme  

 la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale  

le seguenti Tavole di Piano:  

 Tav. 1 - Schema Intercomunale di Assetto Territoriale,  

 Tav. 2 - Tutele e Vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica, ambientale e relativi 
alla sicurezza e vulnerabilità del territorio  

 Tav. 3 a/b – Ambiti e Trasformazioni Territoriali  

 

Si premette che la rotatoria è prevista dal PSC, come desumibile dalle tavole. 

Tra gli elementi del PSC si evidenzia, come visibile in Figura 2.2 (stralcio tavola 1 PSC - 
“Schema intercomunale di assetto territoriale”), che il progetto risulta interessare: 

 una delle “Direttrici di potenziale sviluppo urbano secondo i criteri della 
perequazione urbanistica con funzioni prevalentemente residenziali”. 

 Il Parco delle Ville. Il P.S.C. individua ambiti di applicazione di progetti di 
qualificazione del paesaggio e di promozione della fruizione del territorio urbano e 
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rurale. Il PS1 - Progetto speciale “Parco delle Ville” disciplinato attraverso specifiche 
schede normative, ai fini della sua tutela integrata e della promozione del suo ruolo 
territoriale per le funzioni ecologiche, paesaggistiche e di servizio del sistema urbano 
e territoriale. Intervento di conservazione e valorizzazione di un'area di particolare 
pregio storico - ambientale, il fine da perseguire è quello della difesa del suolo e della 
tutela dell'ambiente (tutela idrica) mediante il prevalente uso agricolo dei suoli, in 
funzione della salvaguardia della salute pubblica. 

In particolare, il PSC individua all’art. 3.3 ”Consolidamento e sviluppo della rete 
ecologica”, la direttrice “Pulce – Cicogna – Idice”, coincidente per la maggior parte 
con il Parco delle Ville, a nord del progetto. In tale area, in base al comma. 9.2 del 
PSC la matrice agricola che connette attualmente i diversi nodi semplici esistenti 
dovrebbe essere garantita nel tempo e, anzi, potenziata nella disponibilità di 
elementi naturali quali boschetti, filari, siepi, complessi macchia-radura che 
consentano una maggiore permeabilità e protezione agli spostamenti della fauna 
selvatica (uno strumento che può incentivare una simile trasformazione è costituito 
dalle misure agroambientali finanziate dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale); 

Si specifica che l’intervento è previsto dal PSC e interessa in modo marginale tali 
elementi, non costituendo quindi una interferenza rilevante. 

Per quanto riguarda l’ambito di studio, la Tavola 2 “Tutele e Vincoli di natura storico-
culturale, paesaggistica, ambientale e relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio” 
(Figura 2.3) il PSC richiama i vincoli del sovraordinato PTCP. In particolare discontinuità del 
sistema insediativo della conurbazione bolognese da salvaguardare (PTCP Art. 10.10) 
l’intervento ricade all’interno delle “Aree sottoposte a tutela della qualità delle risorse 
idriche sotterranee” (art 2.21 del PSC, art. 5.3 del PTCP), e l’area è caratterizzata da ricarica 
diretta della falda (Settore A). La disciplina per tale riprende la norma relativa del PTCP (art. 
5.3), al quale si rimanda. 

Dalla tavola 2 è visibile inoltre la fascia di rispetto strale associata alla via Scuole del Farneto 
(art. 3.7 PSC). La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito nel Codice della Strada, 
integrato dalle maggiori ampiezze prescritte secondo le disposizioni del Piano Regionale 
Integrato dei Trasporti (PRIT), ossia: 

 m. 40 per le strade di rilievo provinciale e interprovinciale; 

 m. 30 per le strade di rilievo intercomunale; 

 m. 20 per le altre strade provinciali e comunali. 

In particolare, la via del Farneto è definita dal PSC come “viabilità extraurbana secondaria di 
rilievo intercomunale”, per la quale, essendo esterna al centro abitato fino alla nuova 
rotatoria, valgono le fasce di ampiezza pari a 30 m; all’interno del comparto, che risulta 
interno al centro abitato, la fascia di rispetto è stata fissata pari 10 m. 

Il progetto modifica leggermente come localizzazione la rotatoria in previsione nel PSC, 
pertanto le fasce di rispetto andranno adeguate. 

Al comma 3 dell’art. 3.7, inoltre, specifica che “Nelle fasce individuate o modificate a sensi 
dei commi precedenti si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il RUE, nel 
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rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi 
ammessi e agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione 
delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE 
detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all’interno del 
territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del 
Regolamento di applicazione del Codice della Strada.” Si rimanda pertanto allo specifico 
articolo delle Norme di Attuazione del RUE, riportato in seguito. 

In riferimento alle fasce di attenzione per inquinamento elettromagnetico, disciplinata dal 
medesimo art.3.7 del PSC, in prossimità della rotatoria sono presenti una linea elettrica ad 
alta tensione (AT), alcune linee elettriche a media tensione (MT), aeree ed interrate, e una 
cabina di trasformazione secondaria MT/BT. 

Il progetto del PUA dell’ANS.C.4 prevede lo spostamento della cabina Enel esistente con 
la conseguente realizzazione di una nuova (a spese del soggetto attuatore) all’interno 
dell’area di parcheggio ad una distanza dagli edifici di progetto ed esistenti non inferiore 
ai 3 metri La linea MT aerea che attualmente afferisce alla cabina MT/BT verrà in parte 
interrata e comunque si colloca ad una distanza molto superiore ad 8 metri dagli edifici 
esistenti e di progetto in accordo a quanto indicato nel documento della Regione Emilia 
Romagna (PG 2009-41570). Le nuove linee MT che afferiscono alla cabina di progetto 
saranno interrare a cavo elicordato e ubicate esternamente alla sagoma degli edifici a una 
distanza minima di 4 metri da essi.  
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Stralcio tav As.PSC.1 - Schema intercomunale di Assetto Territoriale 3.1
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Stralcio tav As.PSC.1 - Legenda 3.1A
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Stralcio tav SI.PSC.3a - Ambiti e trasformazioni territoriali 3.3
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3.3 Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di San Lazzaro di Savena 

Il RUE del Comune di San Lazzaro di Savena è stato approvato con D. C.C. n. 27 del 
08/06/2010. Predisposto in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 20/2000, 
regola gli interventi di trasformazione fisica o funzionale di immobili. 

Dalla data di entrata in vigore, esso assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni 
trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale.  

In conformità alle previsioni del PSC, il RUE disciplina tutti gli interventi non soggetti a POC, 
quindi da attuare attraverso intervento diretto, vale a dire: 

 le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; 

 gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli 
ambiti da riqualificare; 

 gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive, già insediati e da 
completare. 

Il RUE contiene inoltre: 

 la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo; 

 la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione; 

 le modalità di calcolo delle monetizzazioni e delle dotazioni territoriali. 

Il Regolamento Urbanistico - Edilizio è redatto ai sensi della L.R. 20/2000 ed ha per oggetto 
di competenza la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione 
fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedure. 

Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto 
applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei 
limiti della propria competenza. 

Il RUE è composto dalle Norme, dagli Allegati e dalla cartografia del RUE, comprendente: 

 Tavola n. 1 in scala 1:2.000, Ambiti urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali; 

 Tavola n. 2 in scala 1:2.000 Disciplina degli insediamenti storici. 

La tavola 1v del RUE “Ambiti urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali” riportata la 
fascia di rispetto stradale relativa alla via Scuole del Farneto. 

L’art. 26 del RUE prevede che le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone esterne al 
centro abitato sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché 
eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, 
percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, verde di arredo, barriere antirumore, 
elementi di arredo urbano nonché alla conservazione dello stato di natura. Sono ammessi gli 
usi b8, f1, f3, f5, b10.3, oltre agli usi esistenti e gli usi previsti nell’ambito di appartenenza 
(con esclusione di mutamenti di destinazioni d’uso verso gli usi a1 e a2), compresa la 
continuazione della coltivazione agricola. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre 
l'uso f2 nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo articolo. 
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Per le fasce di rispetto stradale all’interno di comparti attuativi subordinati a PUA. valgono 
le seguenti prescrizioni: 

a) per una fascia della larghezza di ml. 10,00 a partire dal confine stradale l’area deve 
essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente 
all’Amministrazione Comunale quale dotazione ecologica, in aggiunta alle aree da cedere 
per attrezzature e spazi collettivi; 

b) per la parte restante oltre i primi dieci metri, le aree possono essere sistemate o come 
superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso 
pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade). 

Il progetto proposto prevede la sistemazione a verde e cessione della fascia di 10 m 
prospiciente via Scuole del Farneto. 

 

E’ presente inoltre la fascia di attenzione relativa al cavo a media tensione ENEL (art. 28). 

In particolare, la cartografia del RUE individua con apposite grafie gli elettrodotti esistenti 
con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), nonché i nuovi elettrodotti ad 
alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell’Ente 
gestore entro la data di adozione del RUE. 

Non sono ammessi interventi edilizi o di mutamenti di destinazione d’uso, che diano luogo a 
nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’art. 13 della citata legge regionale 
30/2000, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni 
altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere. 

Il progetto del PUA dell’ANS.C.4 prevede lo spostamento della cabina Enel esistente con 
la conseguente realizzazione di una nuova (a spese del soggetto attuatore) all’interno 
dell’area di parcheggio ad una distanza dagli edifici di progetto ed esistenti non inferiore 
ai 3 metri La linea MT aerea che attualmente afferisce alla cabina MT/BT verrà in parte 
interrata e comunque si colloca ad una distanza molto superiore ad 8 metri dagli edifici 
esistenti e di progetto in accordo a quanto indicato nel documento della Regione Emilia 
Romagna (PG 2009-41570). Le nuove linee MT che afferiscono alla cabina di progetto 
saranno interrare a cavo elicordato e ubicate esternamente alla sagoma degli edifici a una 
distanza minima di 4 metri da essi.  

 

Infine Il capo V – Dotazioni territoriali e infrastrutture, all’art. 26 norma la progettazione 
delle strade 

Nella progettazione delle nuove strade, come nell’adeguamento di quelle esistenti, si 
dovranno rispettare le “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001 pubblicato nel 
supplemento ordinario alla G.U. 4/01/2002 n. 3. La sezione complessiva delle strade urbane 
di previsione non potrà essere inferiore a quella indicata nelle schede grafiche contenute 
nell’Allegato L (Requisiti tipologici delle nuove strade urbane). 
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I progetti di nuove strade e quelli di modifica o di ripavimentazione di quelle esistenti 
devono definire le caratteristiche dei percorsi, dei materiali da impiegare, della forma, 
dimensione e tessitura delle pavimentazioni, lapidee naturali od artificiali. 

I progetti, qualora non ostino motivi di carattere tecnico, devono inoltre: 

a) prevedere apposite canalizzazioni sotterranee di dimensioni idonee a contenere 
tutte le reti tecnologiche dei servizi pubblici e costruite in modo da agevolare al 
massimo l'allacciamento delle nuove utenze alle reti e la esecuzione di tutte le 
operazioni di manutenzione e riparazione; 

b) prevedere, dove la dimensione della sezione stradale lo consenta, la destinazione di 
appositi spazi per cassonetti e campane per i rifiuti; 

c) distinguere, attraverso la differenziazione delle quote e/o dei materiali, gli spazi 
destinati rispettivamente al traffico veicolare, ciclabile o pedonale; 

d) evidenziare a terra, con cambi di pavimentazione od altri accorgimenti, nelle strade 
di tipo residenziale tutte le potenziali situazioni di pericolo ad integrazione delle 
segnalazioni visive regolamentari e per ottenere riduzioni della velocità di 
percorrenza. 

 





SCALA

FIGURA N. 

1:2.000

Stralcio tav SI.RUE.1v - Ambiti Urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali 3.4
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3.4 POC del Comune di San Lazzaro di Savena 

Il Piano Operativo Comunale (POC) è stato adottato con Delibera n. 33 del 14.06.2011 nella 
seduta del Consiglio Comunale del 14 giugno 2011. 

Il POC è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e 
valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco 
temporale di cinque anni. 

Lo strumento, introdotto con la legge urbanistica regionale 20/2000 così come modificata e 
integrata dalla LR 06/2009, attua le scelte strategiche definite con il Piano Strutturale 
comunale, approvato nel 2009. 

La finalità del POC è quella di definire, sulla base degli obiettivi prestazionali e dei campi di 
variazione stabiliti dal PSC, la disciplina urbanistica generale di quelle parti del territorio 
comunale sottoposte dal PSC al POC. 

Ulteriore finalità del POC è quella di individuare all’interno degli Ambiti da riqualificare e 
degli Ambiti per nuovi insediamenti, attrezzature e spazi collettivi da realizzare tenendo 
conto della programmazione settoriale. 

Gli obiettivi principali del POC traducono le scelte programmatiche del mandato politico-
amministrativo. Essi configurano lo sviluppo urbano della città orientandolo verso: 

 innalzamento della qualità della città pubblica; 

 rilancio del ruolo delle frazioni nel sistema urbano; 

 potenziamento dei servizi e delle dotazioni territoriali (infanzia, terza età, etc.) 

 contrasto alla rendita fondiaria; 

 azioni di contrasto alla crisi economica a partire dalla previsione di importanti quote 
di ERS – Edilizia Residenziale Sociale; 

 rigenerazione urbana e riqualificazione ambientale. 

Come visto, il POC si pone come obiettivo quello dell’innalzamento della qualità della città 
pubblica che viene declinato nella diffusione di servizi e dotazioni nel capoluogo e nelle 
frazioni. Coerentemente quindi il POC è l’elemento motore per la realizzazione delle 
dotazioni e dei servizi e ridefinisce il quadro della programmazione comunale e delle reali 
fattibilità delle opere che si prevede possano essere realizzate nell’arco di validità dello 
strumento. 

In accordo con le indicazioni contenute nella VAS del POC, tutti gli interventi di 
trasformazione del territorio previsti dal POC devono concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi strategici e specifici indicati dal PSC e dalla relativa VAS. 

Nella tavola 1 del POC è riportata la previsione della rotatoria, inoltre nell’elaborato Schede 
normative e grafiche del POC nella Scheda relativa al comparto ANS.C.4a – P3 – Mura S. 
Carlo, è richiesto  

 Riassetto del nodo infrastrutturale Via Scuole del Farneto - Via Galletta tramite 
realizzazione di nuova rotatoria 

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/documenti/atti-e-documenti-amministrativi/DeliberaConsiglio33_2011.pdf
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 Cessione gratuita al Comune delle aree funzionali alla realizzazione della rotatoria su 
Via Scuole del Farneto - Via Galletta 

 Presentare il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria su Via Scuole del 
Farneto - Via Galletta entro 60 giorni dalla delibera di adozione del POC. 

 Iniziare i lavori di realizzazione della rotatoria entro 60 giorni dalla delibera di 
approvazione del POC. 

L’intervento pertanto è coerente al POC. 

In particolare la disciplina generale l’art 12 “Criteri di qualità nella progettazione” rispetto 
alla mobilità sostenibile prevede che: 

1. ”Per tutti i progetti interessanti la viabilità di livello superiore alle strade 
interzonali, relativi nodi ed i parcheggi con capienza superiore a 200 posti 
dovranno essere redatti studi di impatto sulla mobilità aventi i contenuti di 
seguito elencati: 

- una rappresentazione dello stato di fatto delle componenti di domanda ed 
offerta della mobilità nel settore interessato dall’intervento 

- flussi di traffico nella situazione attuale in momenti significativi della 
giornata 

- l’eventuale descrizione delle alternative di progetto e di sito esaminate 

- la valutazione degli effetti qualitativi e quantitativi sulla mobilità previsti 
dall’intervento 

- valutazione funzionale flussi/capacità 

- descrizione del funzionamento interno e del funzionamento esterno esteso 
all’area influenzata significativamente dall’intervento 

- la descrizione delle misure di compensazione degli effetti negativi. 

Inoltre si dovrà: 

- ipotizzare la classe di attribuzione di ciascuna delle strade oggetto di 
progettazione 

- tenere conto dei percorsi e delle fermate del trasporto collettivo e della 
rete della mobilità pedonale e ciclabile 

- sviluppare una analisi di sicurezza con metodologie conformi alla Circolare 
Ministero LL.PP. 8 giugno 2001 “Linee Guida per le Analisi di Sicurezza delle 
Strade”. 

L’analisi delle funzionalità dei nodi è finalizzata alla produzione di informazioni 
utili all’individuazione delle soluzioni più adeguate che saranno proporzionate 
all’importanza dell’intervento oggetto di studio ed agli effetti che produce sulla 
viabilità circostante. 

2. I PUA si uniformano al principio generale della gerarchizzazione della rete viaria, 
così come rappresentata e descritta nel PGTU. 
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3. La rappresentazione grafica delle fasce di rispetto stradale negli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale è da intendersi indicativa e non prescrittiva. 

L’esatta definizione delle stesse è demandata alla lettura combinata del PGTU e del 
regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada, in relazione alla 
delimitazione del perimetro del centro abitato. 

Le misure generali per la progettazione delle aree di nuovo impianto qualificata sotto il 
profilo urbanistico, della sostenibilità ambientale e sotto il profilo paesaggistico sono 
costituite da criteri progettuali da assumere in riferimento a criteri/obiettivi e prestazioni 
per le componenti che caratterizzano i Comparti. 

I criteri/obiettivi progettuali sono: 

1) Mitigazione dell’inserimento dei tracciati della nuova viabilità attraverso la 
realizzazione di fasce di ambientazione della mobilità e l’adeguata caratterizzazione 
degli snodi viabilistici e delle rotatorie in funzione del rafforzamento delle relazioni di 
accessibilità ai contesti circostanti; 

Il progetto è conforme a quanto richiesto nello specifico, nella verifica del traffico della 
rotatoria e capitolo del traffico della VALSAT del PUA ANS.C.4 si trovano le verifiche 
relative alla mobilità. 
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Img. 3.7 - Tav. 1 Scheda POC ANS.C.4a – P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 3.8 - Tav. 4 Scheda POC ANS.C. 4a – P3 
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4 INQUINAMENTO ACUSTICO 

Il presente studio è finalizzato ad una caratterizzazione del clima acustico relativamente alla 
realizzazione della rotatoria,  al fine di determinare la compatibilità acustica dell’intervento 
stesso. 

Lo studio è stato condotto ai sensi delle disposizioni della Legge Quadro sull'inquinamento 
acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti attuativi discendenti. 

In merito allo scenario post operam, tramite modello matematico sono stati simulati i livelli 
sonori futuri, conseguenti alla realizzazione del progetto. Suddette verifiche sono state 
effettuate con la finalità di effettuare il confronto dei valori di immissione sonora assoluti a 
ridosso dei futuri ricettori sensibili, con i relativi limiti di legge. 

Lo studio è stato sviluppato secondo le seguenti fasi operative: 

Caratterizzazione territoriale ai fini dell’analisi acustica; ha riguardato essenzialmente la 
lettura, in chiave acustica, degli aspetti territoriali, normativi e progettuali legati 
all’intervento. In particolare la documentazione esaminata fa riferimento agli strumenti 
comunali di pianificazione urbanistica e territoriale. 

Fase di indagine; Sulla base di una specifica campagna di rilievi, effettuati in prossimità del 
comparto nell’ambito dei precedenti studi, è stata svolta una caratterizzazione del clima 
acustico nello scenario attuale mediante rilievi strumentali. Tali rilievi sono stati condotti 
dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi1 (AIRIS S.r.l.-Bologna). 

Verifica previsionale di clima acustico; è consistita nella verifica, effettuata mediante 
modello di calcolo, del rispetto dei limiti acustici di immissione. 

 

Il software utilizzato per le verifiche previsionali è il modello di calcolo LIMA2. Il programma, 
sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund, consente di 
costruire gli scenari acustici di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori rilevati 
sul campo con i limiti di zona relativi ai periodi temporali di riferimento. Questo modello è 
stato valicato in ambito nazionale in occasione del seminario “Metodi numerici di 
previsione del rumore da traffico"3 ed è stato utilizzato, dagli scriventi, in collaborazione 
con l'ARPA Regionale e Arpa Provinciale di Rimini, nell'ambito della redazione di diversi 
Piano di Risanamento acustico del Comunali (Rimini, Forlì).  

LIMA è un programma per il calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno 
adatto a valutare la distribuzione sonora su aree a larga scala. Il modello utilizza i metodi di 
calcolo suggeriti dalla normativa tedesca in materia acustica, per quanto riguarda il calcolo 

                                                
1 tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 con attestato n. 65946 rilasciato da Provincia di Bologna in data del 

14/03/2005 
2 Il modello attualmente è utilizzato a livello europeo presso numerosi dipartimenti regionali per la difesa dell’Ambiente 

(Baviera, del Baden-Württemberg, del Brandenburgo, dell’Assia, ecc..) e municipalità per la previsione ed il controllo 
dell’inquinamento acustico (Berlino, Bonn, Francoforte, Amburgo, Colonia, Birmingham, Linz, ecc...). 

3 Atti del seminario "Metodi numerici di previsione del rumore da traffico" a cura di Roberto Pompoli dell'Associazione 
Italiana di Acustica. Parma 12 aprile 1989. 
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dell’emissione sonora proveniente da diversi tipi di sorgenti. Le sorgenti considerate sono 
di tipo puntiforme, lineare ad areale, il modello è quindi in grado di valutare la 
propagazione sonora dovuta a traffico veicolare e ferroviario, sorgenti industriali, aree 
sportive, nonché rumore aeroportuale.  

Il modello si basa su una descrizione geometrica del sito secondo coordinate cartesiane, ed 
una descrizione di quelli relativi alle informazioni sull’intensità acustica delle sorgenti (come 
ad esempio volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di traffico veicolare). 
L’algoritmo di calcolo utilizzato per la descrizione della propagazione del rumore si basa sul 
metodo delle proiezioni, secondo il quale le sorgenti vengono automaticamente suddivise 
in modo tale che un nuovo segmento inizi quando un ostacolo inizia o finisce di penetrare il 
piano contenente la sorgente e il recettore.  

Il calcolo della diffrazione laterale viene affrontato ricercando il percorso più breve su una 
serie di piani di sezione. Il modello considera anche l’effetto combinato di più ostacoli. Gli 
ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, muri, terrapieni, il modello considera 
l’attenuazione sonora dovuta a fasce boscate e prevede inoltre il dimensionamento 
automatico di barriere acustiche. 

Va specificato infine che, nel corso del presente studio, le procedure e la strumentazione 
utilizzate sono conformi alle norme vigenti, o in assenza di queste, risultano validate 
nell'ambito di esperienze nazionali o internazionali. 

 

4.1 Riferimenti normativi 

A livello nazionale la materia riguardante la difesa dal rumore è regolata dalla Legge Quadro 
sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26/10/95 che “... stabilisce i principi fondamentali in 
materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 
acustico” e che sostituisce pressoché interamente il precedente D.P.C.M. 01/03/91. 

La norma, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti 
successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi a tutta la parte 
strettamente applicativa. 

Dei decreti attuativi discesi dalla norma di riferimento quelli fondamentali ai fini dello 
studio in esame sono quelli elencati di seguito: 

 D.P.C.M. del 14/11/1997 contenente la “Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore” che completa quanto già stabilito nel D.P.C.M. 01/03/91; 

 D.P.C.M. del 16/03/1998 contenente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”; 

 D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 contenente il “Regolamento recante norme di 
esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”; 

 DPR n. 142 del 30/03/2004 contenente le “Disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”. 

Per quanto riguarda i limiti acustici , mentre il D.P.C.M. 1/3/91 si limitava a fissare dei limiti 
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massimi di immissione livello sonoro per specifiche zone, il D.P.C.M. del 14/11/1997 
stabilisce i valori dei quattro diversi limiti, determinati in funzione della tipologia della 
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso introdotti dalla Legge 
Quadro 447/95. In particolare si tratta dei valori limite di emissione (valore massimo di 
rumore che può essere emesso da una sorgente sonora), dei valori di attenzione (valore di 
rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 
l’ambiente) e dei valori di qualità, (valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo 
periodo)4; i valori di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una 
o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno) sono stati distinti in 
assoluti e differenziali5. 

I limiti assoluti di immissione per le diverse classi acustiche sono riportati nella tabella 
seguente. 

 

Tab. 4.1 - Classi acustiche e limiti assoluti del livello equivalente 

classi di destinazione d'uso del territorio 

tempi di riferimento 

Leq,TRD (dBA) 

diurno(06,00-22,00) 

Leq,TRN (dBA) 

notturno(22,00-06,00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha introdotto l'obbligo per i comuni di classificazione del proprio 
territorio in zone omogenee, allo scopo di fissare dei limiti massimi di rumorosità 
ambientale. La classificazione acustica del territorio diventa lo strumento di pianificazione 
principale sotto il profilo acustico. 

In riferimento alle infrastrutture ferroviarie il citato DPR n. 459 del 18/10/98 fissa due fasce 
simmetriche esterne ai binari, denominate fascia A e B di larghezza complessiva di 250 
metri, entro le quali il rumore generato dall’infrastruttura ferroviaria va valutato 
separatamente dalle rimanenti sorgenti. All’esterno di tali specifiche fasce di pertinenza i 
contributi acustici riferibili alle diverse sorgenti presenti nell’intorno territoriale, vanno 
invece sommati. 

                                                
4 I valori di attenzione e qualità rappresentano un fondamentale strumento a disposizione dell’amministrazione locale in 

quanto i primi segnalano le soglie oltre le quali è indispensabile predisporre e attuare i Piani di Risanamento mentre i 
secondi sono i valori da conseguire tramite il risanamento. 

5 Per criterio differenziale si intende, ai sensi dell’art.2 comma 3 lett.b della Legge quadro 447/95: “…la differenza tra il livello 
equivalente del rumore ambientale e del rumore residuo…” questa differenza è stata stabilita nell’art.4 del DPCM 14.11.97, 
in:”… 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi…”. 
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La recente uscita del DPR n. 142 citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce 
di pertinenza stradale, analogamente a quanto avviene per il rumore ferroviario, entro le 
quali il rumore generato dall’infrastruttura stradale va valutato separatamente dalle 
rimanenti sorgenti 

Per l’ambito locale occorre ricordare che la Regione Emilia Romagna si è provvista di una 
legge propria a riguardo dello specifico settore. A tale riguardo è infatti stata promulgata la 
Legge Regionale n. 15 del 9/5/2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico”, in attuazione dell'art. 4 della suddetta Legge Quadro 447/1995; la legge regionale 
detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo 
dalle sorgenti sonore. Il provvedimento regionale si inserisce negli adempimenti della legge 
quadro nazionale in materia di inquinamento acustico, la quale, benché ancora incompiuta, 
individua nelle Regioni i soggetti che hanno il compito di definire i criteri per la suddivisione 
dei territori comunali a seconda delle soglie di rumore e per la redazione dei piani di 
risanamento acustico. La finalità principale del corpo normativo regionale è dunque proprio 
quello di definire le linee procedurali per la redazione dei piani di classificazione acustica 
dei territori comunali (zonizzazioni) e di dettare le tempistiche per le loro attuazioni. Tra i 
compiti della Regione sono inoltre compresi la definizione dei criteri per la redazione dei 
Piani comunali di risanamento acustico che dovranno essere adottati qualora non sia 
possibile rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica. 

L’organo legislativo locale ha perciò emanato un ulteriore dispositivo normativo; in 
attuazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 è infatti stata pubblicata la delibera di 
Giunta Regionale 2053/2001 del 9/10/2001, per l'individuazione dei criteri e delle 
condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale. 

I criteri per la classificazione acustica introdotti dalla delibera comprendono sia il territorio 
urbanizzato rispetto allo stato di fatto ché quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti 
di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. La 
Legge dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni verifichino la coerenza degli 
strumenti urbanistici vigenti e delle loro previsioni con la classificazione acustica del l'intero 
territorio. 
Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad 
assumere un quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche 
urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento: 

 all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto); 

 alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile 
(stato di progetto). 

A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di Unità Territoriali 
Omogenee (UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni. 

La Figura 4.1 – Classificazione acustica - mostra la vigente classificazione acustica delle aree 
appartenenti all’ambito di analisi. 

La Classificazione Acustica del territorio comunale di San Lazzaro di Savena, adottata a 
giugno 2012, attribuisce alla strada la fascia in IV Classe, con limite massimo nel periodo 
diurno di 65 dB(A) e di 55 dB(A) nel periodo notturno.  
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Il DPR n. 142, citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce di pertinenza 
stradale entro le quali il rumore generato dall’infrastruttura stradale va valutato 
separatamente dalle rimanenti sorgenti. All’esterno di tali specifiche fasce di pertinenza i 
contributi acustici riferibili alle diverse sorgenti presenti nell’intorno territoriale, vanno 
invece sommati. 

In riferimento alle infrastrutture prossime all’area oggetto di intervento, la via Scuole del 
Farneto, è definita dal PSC come strada extra urbana secondaria di tipo C (tratto nord-
ovest). In particolare, in base al DPR sopra citato, viene considerata di tipo Cb, strada per la 
quale è prevista una fascia di pertinenza pari a 100 metri ove valgono i limiti di 70 dBA 
diurni e 60 dBA notturni ed una fascia di 50 m ove valgono i limiti di 65 dBA diurni e 55 dBA 
notturni. Nel dettaglio, gli edifici di progetto ricadono all’interno della fascia A (100 m) della 
via Scuole del Farneto. 

Si specifica che, all’interno della zonizzazione acustica, il tratto a sud est della via Scuole del 
Farneto è classificato come strada di tipo D, con un’unica fascia, pari a 100 m. all’interno 
della quale valgono i limiti di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni. 

 

4.2 Caratterizzazione dell’ambito di intervento 

L'area oggetto di studio, si colloca nella frazione Mura di San Carlo nel Comune di San 
Lazzaro di Savena. 

 

Img. 4.1 - Foto aerea dell’area di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'area territoriale si collocata in ambito pedecollinare, le caratteristiche altimetriche del 
territorio sono omogenee; la quota media del piano campagna si attesta sugli 80 metri 
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s.l.m. Il piano altimetrico degli assi viari presenti al contorno risulta complanare con quello 
dell'ambito di analisi. 

L'analisi di un intorno territoriale più ampio vede la presenza di vaste aree non edificate 
attualmente adibite ad uso agricolo. A sud dell'area di intervento si sottolinea, inoltre, la 
presenza di alcuni edifici residenziali. 

Dal sopralluogo effettuato è risultato che gli usi presenti nell’intorno territoriale sono di 
tipo residenziale con la presenza di edifici di altezza di 2-3 piani fuori terra. Nelle vicinanze 
dell'area di intervento non è stata riscontrata la presenza di attività produttive. 

 

4.2.1 Le sorgenti di rumore 

L'ambito di analisi è essenzialmente caratterizzato dalla presenza di sorgenti di rumore di 
tipo lineare; al momento della presente analisi si possono inoltre verificare immissioni 
estemporanee imputabili a lavorazioni di cantiere presenti all'interno dell'area collocata sul 
lato opposto di via Galletta. Il carattere temporaneo di queste ultime attività rende però 
scarsamente significativa la loro caratterizzazione acustica di dettaglio. 

Non è infine stata riscontrata la presenza di ulteriori tipologie di sorgenti in grado di influire 
significativamente sul clima acustico ambientale. Si presenta di seguito una descrizione 
delle sorgenti lineari interferenti col comparto in oggetto. 

Un contributo significativo alla rumorosità del sito è riconducibile al traffico veicolare 
presente su via Scuole del Farneto, asse stradale caratterizzato da elevati volumi di traffico. 

Un ulteriore contributo in termini di rumore, deriva dal traffico veicolare presente sull'asse 
stradale di via Galletta, il cui asse principale definisce il confine sud del comparto oggetto di 
studio. 

La definizione del contributo al clima acustico imputabile al traffico stradale risulta pertanto 
un aspetto determinante per la caratterizzazione del livello acustico complessivo dell'area. 

Questo primo inquadramento urbanistico territoriale aiuta ad individuare i principali 
elementi di sensibilità dell’edificio sotto il profilo acustico, che ne determinano il livello di 
tutela da applicare alla specifica area.  

Questi vengono in particolare definiti secondo specifici parametri normativi di seguito 
descritti e caratterizzati. 

Alla luce di quanto finora riportato, la definizione del clima acustico attuale e futuro è 
perciò prevalentemente correlata al contributo di sorgenti di tipo lineare, in quanto 
riconducibile principalmente alla rumorosità prodotta dai flussi di traffico veicolare 
circolante sulla viabilità che influenza l’area. 

 

4.3 Le indagini strumentali 

Il capitolo che segue costituisce la descrizione delle indagini strumentali svolte nell’ambito 
dello studio del 2010 per l’accordo art. 18 dell’ambito ANS.C.4, con la finalità di 
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caratterizzare il clima acustico attuale nell'intorno territoriale dell'areale nel quale è 
previsto l’intervento oggetto di studio. 

Si specifica che la medesima area di studio è stata sottoposta ad una precedente indagine 
nell’anno 2004, in relazione allo Studio di Compatibilità Ambientale Territoriale (S.C.A.T.) 
del Piano Particolareggiato relativo all’accordo di programma dei comparti Area ex–OMB e 
dell’area ACER da destinarsi a uso residenziale, situati nel Comune di San Lazzaro di Savena. 

Per tale motivo nel presente studio verrà fatto un confronto con i dati ottenuti in tale 
campagna, al fine di evidenziare eventuali variazioni sia dei livelli di traffico che dei livelli 
acustici. 

 

4.3.1 La campagna di rilievo fonometrico 

La campagna di rilievi fonometrici è stata effettuata nelle giornate di martedì 19 e 
mercoledì 20 gennaio 2010. Le misure sono state effettuate in giorni feriali, in modo tale da 
poter considerare i dati medi nell'ambito della settimana.  

Le verifiche del clima acustico attuale sono state eseguite in postazioni di rilievo ritenute 
particolarmente significative per l’ambito di studio. I rilievi strumentali hanno avuto la 
finalità di quantificare il clima acustico attuale in corrispondenza del comparto. I rilievi 
fonometrici hanno permesso inoltre di effettuare un’adeguata caratterizzazione 
dell’infrastrutture lineari prossime al comparto. 

La strumentazione, della Bruel & Kjær, utilizzata per i rilievi è rappresentata da catene di 
misura di I classe costituite da fonometri integratori e analizzatori di spettro mod. 2260 e 
mod. 2250 con calibratore mod. 4231. L'analisi in frequenza è stata condotta in banda di 
1/3 di ottava, modalità che permette il riconoscimento e la valutazione delle eventuali 
componenti tonali e impulsive del rumore. 

4.3.1.1 I principali parametri acustici 

I principali parametri registrati sono stati il Leq, livelli statistici, Lmin, Lmax con costanti di 
tempo simultanee Impulse, Fast e Slow, usando filtri A e linear. Le calibrazioni sono 
avvenute prima e dopo ogni ciclo di misura. 

Al fine di procedere ad una interpretazione dei valori misurati in modo quanto più possibile 
oggettivo sono stati rilevati i seguenti parametri: 

Livello statistico LA10. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 10% 
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della 
rumorosità di picco. In presenza di sorgenti quasi-gaussiane quali alti flussi di traffico, LA10 
assume valori di qualche decibel più alti dei relativi valori di LAeq, questa differenza 
diminuisce in presenza di eventi ad alto contenuto energetico verificabili dalla time history 
dei LAmax. 

Livello statistico LA50. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 50% 
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore del 
valore medio di pressione sonora. 
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Livello statistico LA95. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 95% 
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della 
rumorosità ambientale di fondo. Consente di valutare il livello delle sorgenti fisse che 
emettono con modalità stazionarie. La differenza LA95-LAmin aumenta all'aumentare della 
fluttuazione della sorgente stazionaria. 

Livello statistico LAmax. È il livello massimo registrato e connota gli eventi di rumore a 
massimo contenuto energetico quali il passaggio di ambulanze, moto, ecc. È un ottimo 
descrittore del disturbo da inquinamento acustico e, in generale, di tutte le condizioni di 
esposizione dove conta di più il numero degli eventi ad alto contenuto energetico rispetto 
alla “dose” media. 

Infine l'analisi della distribuzione in bande di frequenza effettuata in bande di terzi d'ottava, 
fornisce un'ulteriore possibilità di valutare correttamente i dati forniti dal decorso della 
misura e le peculiari caratteristiche del clima acustico ambientale. 

In allegato è stata riportata la certificazione dello strumento, di I classe, conforme alle 
vigenti prescrizioni normative6. 

Per presentare i dati rilevati si è proceduto ad una schedatura puntuale relativa ad ogni 
singola postazione di misura secondo le richieste espresse nella normativa vigente7. I dati 
sono quindi stati riportati in schede tecniche che evidenziano inoltre il profilo temporale del 
LAeq, l'analisi in frequenza e la distribuzione cumulativa dei livelli. 

 

4.3.1.2 Le postazioni di rilievo strumentale 

Di seguito si presenta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo, riportate 
graficamente in Figura 4.2 – Individuazione planimetrica dei rilievi fonometrici. 

 

Img. 4.2 - Individuazione planimetrica dei rilievi fonometrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
7 Allegato D del DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
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La Postazione P1 è localizzata in adiacenza alla recinzione della proprietà posta al civico 5 di 
via Galletta. Il fonometro è stato ancorato ad un palo elettrico e l'unità microfonica è stata 
posta alla distanza di circa 50 metri dal ciglio stradale di via Galletta ad un’altezza di 4 metri 
sul piano campagna. Questa postazione di rilievo è stata particolarmente utile per 
caratterizzare il contributo acustico proveniente dal traffico veicolare su via Galletta. 

 

Tab. 4.2 - Descrizione postazione P1 

Tipologia e durata 
misura 

Analisi acustica temporale (24 ore) - 

Sorgenti principali via Galletta (50 metri) - via Scuole del Farneto (circa 200 metri) 

Sorgenti 
estemporanee 

Pertinenze residenziali – sorvoli aerei – cantiere edile – cani 

Rilievi di traffico 
Sono stati svolti rilievo di traffico tramite piastre conta traffico su via Galletta, 

via Scuole del Farneto, e via Salarolo durante il rilievo fonometrico. 

 

Le misure svolte tramite analisi acustica temporale hanno permesso di rendere 
immediatamente confrontabile la rumorosità in riferimento ai limiti di zona per i periodi 
temporali diurno (6.00-22.00) e notturno (22.00-6.00), come previsto dalle norme vigenti. 
In questo senso il dato fornisce un primo e importante elemento di descrizione del clima 
acustico. 

 

La Postazione P2 è posizionata ortogonalmente a 30 metri da via Scuole del Farneto e a 
circa 400 metri da via Galletta. Il fonometro è stato ancorato ad un albero e l’unità 
fonometrica risulta posizionata all'altezza di 4 metri sul piano campagna. Questa postazione 
di rilievo è stata particolarmente utile per caratterizzare il contributo acustico proveniente 
dal traffico veicolare su via Scuole del Farneto. 

 

Tab. 4.3 - Descrizione postazione P2 

Tipologia e durata 
misura 

Analisi acustica temporale (24 ore) - 

Sorgenti principali via Scuole del Farneto (30 metri) – via Galletta (circa 400 metri) COOP 

Sorgenti 
estemporanee 

Sorvoli aerei - avifauna – cani 

Rilievi di traffico 
Sono stati svolti rilievo di traffico tramite piastre conta traffico su via Galletta, 

via Scuole del Farneto, e via Salarolo durante il rilievo fonometrico. 
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Le misure svolte tramite analisi acustica temporale hanno permesso di rendere 
immediatamente confrontabile la rumorosità in riferimento ai limiti di zona per i periodi 
temporali diurno (6.00-22.00) e notturno (22.00-6.00), come previsto dalle norme vigenti. 
In questo senso il dato fornisce un primo e importante elemento di descrizione del clima 
acustico. 

 

4.3.1.3 I livelli sonori misurati 

Si procede adesso alla descrizione dei rilievi al fine di evidenziare le caratteristiche generali 
riscontrate. Nella Tabella seguente sono state riassunte le informazioni generali relative alla 
campagna di rilievo fonometrico8. In allegato sono stati riportati i report di misura 
certificanti i dati tecnici completi dei rilievi. 

 

Tab. 4.4 - Risultati dei rilievi fonometrici eseguiti tra il 19 e il 20 gennaio 2010 

Post. Mis. Tipologia dato 
h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio 
Tempo 

trascorso 
LAFMax 

dB(A) 
LAFMin
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P1 TRD Valore totale 4 m 19/01/2010 13.00 16.00.00 88,0 26,2 55,7 49,2 35,6 52,2 

P1 TRN Valore totale 4 m 19/01/2010 22.00 8.00.00 69,6 20,0 41,1 26,7 20,0 40,6 

P2 TRD Valore totale 4 m 19/01/2010 13.37 15.22.45 91,9 28,0 64,5 58,6 40,7 60,7 

P2 TRN Valore totale 4 m 19/01/2010 22.00 8.00.00 71,4 20,0 53,5 30,7 22,8 50,2 

 

Dalla precedente tabella si può vedere come i contributi imputabili alle sorgenti lineari 
presenti ai confini del comparto siano fondamentalmente rientranti sotto i limiti di zona, 
corrispondenti a 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per quello notturno. In P1 i valori 
sono abbondantemente sotto il livello normativo per entrambi i periodi, avendo 
consegnato valori vicini ai 50 dBA di giorno e 40 dBA di notte; in P2 i dati forniti dalle 
misurazioni fonometriche sono di circa 60 dBA per il periodo diurno e circa 50 dBA per 
quello notturno. Per quanto riguarda P2 si può notare come il LAeq sia superiore al limite di 
zona di meno di un decibel, situazione imputabile probabilmente ad eventi estemporanei 
non epurabili legati anche alla variabilità stagionale delle condizioni climatiche 
specialmente rappresentate da alterazioni della velocità e direzione del vento. 

Dal grafico dell’andamento orario su P1 e P2 si può visualizzare la variazione di potenza 
sonora influente sul comparto nell’arco delle 24 ore circa di rilievo. 

 

                                                
8  I valori acustici anche se riportati con il decimale possono essere arrotondati, secondo le convenzionali procedure, allo 0.5 

dB superiore 
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Grf. 4.1 -  I livelli assoluti di immissione LAeq,h di P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grf. 4.2 -  I livelli assoluti di immissione LAeq,h di P2 
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Dal profilo orario su entrambe le postazioni si evince come la zona del ricettore sia 
caratterizzata da una rumorosità di fondo molto contenuta, abbinabile al valore di L95 e 
risultante sui 35-40 dBA per il periodo diurno e 20 dBA per quello notturno. I livelli orari 
presentano un andamento regolare con limitati aumenti di potenza sonora negli orari di 
ufficio e un abbattimento massimo tra le 2 e le 3 di notte. 

 

4.3.2 Rilievi traffico 

Contemporaneamente ai rilievi fonometrici, sono stati effettuati dei conteggi classificati 
(per classi di lunghezza e di velocità) dei flussi veicolari presenti allo stato attuale sulle 
infrastrutture viarie più prossime al comparto oggetto d’indagine. I conteggi sono stati 
eseguiti tramite l’impiego di piastre magnetometriche, nel periodo compreso tra le ore 
13.00 di martedì 19 e le ore 13.00 di mercoledì 20 Gennaio 2010. 

La foto aerea dell’immagine 4.3 mostra la localizzazione delle sezioni di rilievo monitorate, 
di cui di seguito si riporta l’elenco di corrispondenza: 

 T1 - Via Scuole del Farneto; 

 T2 - Via Galletta sud; 

 T3 - Via Galletta ovest; 

 T4 – Via Palazzetti. 

 

Img. 4.3 - Localizzazione delle sezioni di rilievo dei flussi veicolari 
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Diamo di seguito una breve descrizione delle caratteristiche strutturali degli assi stradali 
assunti a riferimento nello studio. 

Via Scuole del Farneto (T1) 

Via Scuole del Farneto collega via Palazzetti (a nord) con via Galletta (a sud) e si sviluppa 
secondo un tracciato sostanzialmente rettilineo, di circa 1, 5 km, il quale viene affiancato, 
sul lato della carreggiata direzione sud/est, per il 90% da una pista ciclabile.  

La strada costeggia nel suo tratto meridionale la località residenziale la “Pulce”, situata a 
sud del centro abitato del comune di San Lazzaro di Savena. 

Per quanto riguarda la sezione di rilievo T1 (Img. 4.4), essa è stata posizionata a circa 550 m 
a sud-est dell’intersezione con via Palazzetti: in questo punto la carreggiata presenta una 
larghezza complessiva pari a circa 3.70 metri, con una corsia per senso di marcia.  

 

Img. 4.4 - Sezione di rilievo T1 – via Scuole del Farneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Galletta (T2-T3) 

Il tracciato di via Galletta si sviluppa principalmente secondo un asse nord-ovest/ sud-est, 
mettendo in comunicazione via Scuole del Farneto, a nord/ovest, con la via Seminario e la 
via Salarolo ad est.  

La sezione di rilievo T2 (Img. 4.5) è collocata a circa 132 m a nord/ovest dell’immissione di 
via Seminario. Si specifica che al momento dei rilievi era presente un cantiere, localizzato 
presso l’area di pertinenza di una proprietà privata, che ha portato ad un lieve aumento dei 
veicoli circolanti sulla via Galletta. 

La sezione T3, come si può vedere dall’immagine satellitare (Img. 4.5), è posiziona a sud/est 

 

 

 

 

 

 

 

pista ciclabile 
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dello stesso asse stradale di T1, ad una distanza di 95 m dall’intersezione con via Galletta. In 
questa posizione si hanno le stesse caratteristiche di carreggiata descritte per la sezione T1. 

La carreggiata presenta una corsia per senso di marcia, con dimensioni trasversali 
complessivamente pari a circa 3.5 metri. 

 

Img. 4.5 - Sezione di rilievo T2 (a sinistra) e T3 (a destra)  – via Galletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Via Palazzetti (T4) 

Il tracciato di via Palazzetti si sviluppa a sud/est di San Lazzaro di Savena e mette in 
comunicazione il centro abitato con le aree di Pizzocalvo, Idice e La Campana. La sezione di 
rilievo T4 (Img. 4.6), è posizionata nel tratto di strada compreso tra via Salarolo e via Scuole 
del Farneto,  più precisamente a 580 m da quest’ultima e 75 m da via Salarolo. 

Nel punto di rilievo la larghezza complessiva della carreggiata è pari a circa 7 m: ciascuna 
delle due corsie ordinarie per senso di marcia ha dimensioni trasversali pari a circa 3.5 m; a 
fianco della corsia di marcia ordinaria che accoglie i flussi diretti verso nord è presente una 
pista ciclabile larga circa 2.0 m. 
 

Img. 4.6 - Sezione di rilievo T4 – via Palazzetti 
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Nella tabella seguente vengono riassunti i flussi veicolari presenti nelle 4 sezioni di rilievo. 

 

Tab. 4.5 – Flussi medi orari e velocità medie 

Flussi medi orari e velocità medie  

Sezione 

Periodo diurno Periodo notturno 

6.00-22.00 22.00-6.00 

Media oraria Vel. media Media oraria Vel. media 

Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti 
T1 516 19 67 65 39 2 66 59 

T2 57 3 49,5 41 2 0,75 48,5 32,5 

T3 283 25 55,5 60 26 2 57,5 55 

T4 376 13 59,5 57.5 30 1 63,5 61,5 

 

 

4.4 Confronti con la campagna effettuata nel 2004 

L’area oggetto di studio è stata sottoposta ad una precedente indagine nell’anno 2004, in 
relazione allo Studio di Compatibilità Ambientale Territoriale (S.C.A.T.) del Progetto di Piano 
Particolareggiato relativo all’accordo di programma dei comparti Area ex –OMB e dell’area 
ACER da destinarsi a uso residenziale, situati nel Comune di San Lazzaro di Savena. 

Per tale motivo nel presente studio viene fatto un confronto con i dati ottenuti in tale 
campagna, al fine di evidenziare eventuali variazioni sia dei livelli di traffico che dei livelli 
acustici. 

Le postazioni di rilievo del traffico, infatti, sono state localizzate nei medesimi siti dello 
studio precedente, al fine di poter effettuare un confronto tra i diversi dati raccolti a 
distanza di tempo nel medesimo sito. 

Nella tabella seguente vengono riassunti i valori delle due campagne registrati presso le 
postazioni T1 (via Farneto) e T2 (via Galletta). 

 

Tab. 4.6 - Confronto dei flussi medi orari nel periodo diurno e notturno (postazione T1) 

Veicoli 
T1 2004 T1 2010 

Differenza 

totale percentuale 

diurno notturno diurno notturno diurno notturno diurno notturno 

Legg 481 44 516 39 35 -5 7% -11% 

Pes 38 2 19 2 -20 -1 -51% -33% 

Totali 520 46 535 41 15 -5 3% -12% 

% pes 15 10 7 8     
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Tab. 4.7 - Confronto dei flussi medi orari nel periodo diurno e notturno (postazione T2) 

Veicoli 
T2 2004 T2 2010 

Differenza 

totale percentuale 

diurno notturno diurno notturno diurno notturno diurno notturno 
Legg 99 10 114 5 15 -5 15% -51% 

Pes 8 1 6 1 -2 0 -24% -14% 

totali 108 11 120 6 13 -5 12% -48% 

% pes 15 16 10 26     

 

Dai dati riportati in tabella è possibile osservare un leggero aumento di veicoli leggeri, 
limitatamente al periodo diurno, che va dal 7% (T1) al 15% (T2). Per quanto riguarda i mezzi 
pesanti e i leggeri nel periodo notturno, è invece presente una diminuzione dei flussi che, 
per quanto riguarda i veicoli pesanti, raggiunge un valore del 51% (T1 diurno). 

Per quanto riguarda i rilievi fonometrici, la postazione P1 è stata localizzata nel medesimo 
sito della postazione P3 relativa allo studio del 2004, mentre la postazione P2 si trova in 
corrispondenza della postazione P4 del vecchio studio (Img. 4.2). 

Tuttavia, si specifica che non è stato possibile effettuare un confronto per tutti i valori 
rilevati. I valori registrati su P2 nel 2004, infatti, non sono confrontabili con quelli registrati 
nel 2010 in quanto fanno riferimento a misure brevi rilevate ad orari diversi e quindi non 
paragonabili. Si riportano pertanto solo i valori registrati presso P1. 

 

Tab. 4.8 - Confronto dei livelli acustici registrati presso la postazione P1 

Postazione Periodo 2004 2010 Differenza 

P1(P3) 
TRD 54,8 52,2 -2,6 

TRN 47,5 40,6 -6,9 

 

Dalla tabella precedente si può osservare come, in conseguenza della diminuzione dei 
flussi veicolari è osservabile una diminuzione dei livelli acustici. 

 

4.5 Le simulazioni del clima acustico relative allo scenario attuale 

Oltre che tramite i rilievi precedentemente descritti, il clima acustico nella situazione 
attuale è stato caratterizzato mediante il calcolo dei livelli acustici su una serie di ricettori 
puntuali localizzati in corrispondenza di edifici residenziali individuati in un intorno 
dell’intervento. 

Una volta ricostruita tridimensionalmente la morfologia dell’area in esame, è stata 
effettuata una cosiddetta “taratura” del modello così costruito all’interno del software 
LIMA sui rilievi congiunti traffico-rumore derivanti dalla campagna di misure effettuata nel 
2010: i livelli acustici ottenuti fornendo in ingresso al modello i flussi di traffico stradale 
rilevati, sono stati confrontati con quelli ottenuti durante la campagna di monitoraggio 
acustico contemporanea ai rilevamenti di traffico. 
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Si riporta di seguito la tabella con i valori di taratura del modello dell’area.  

 

Tab. 4.9 - Taratura del modello di simulazione 

Postazione Misura Livelli rilevati Livelli calcolati differenza 

P1 TRD 52,2 52,6 0,4 

P1 TRN 40,6 41,3 0,7 

P2 TRD 60,7 60,7 0,0 

P2 TRN 50,2 49,5 -0,7 

 

La tabella precedente mostra, in generale, una buona approssimazione dei rilievi da parte 
del modello di simulazione: i dati calcolati non si discostano mai da quelli misurati di valori 
superiori a 0,7 dBA. 

 

4.5.1 I flussi di traffico nello scenario attuale 

L'analisi dei flussi veicolari per la costruzione degli scenari futuri ha fatto riferimento a dati 
diversi sia per fonte di provenienza che per epoca di rilevamento ed ha comportato una 
necessaria opera di elaborazione e di affinamento al fine di ottenere un quadro 
complessivo omogeneo ed attualizzato. 

Le fonti utilizzate per la determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale negli 
scenari di riferimento sono i seguenti: 

 rilievi di traffico effettuati da AIRIS in occasione del presente studio sulla via Farneto, 
via Galletta, via Palazzetti; 

 scenari futuri elaborati dall’ufficio traffico del Comune di San Lazzaro. 

L'elaborazione dei dati ottenuti da queste fonti ha consentito la definizione dei volumi di 
traffico relativi allo scenario futuro di riferimento. 

I flussi di traffico attuali, utilizzati come base per calcolare i flussi futuri, fanno riferimento ai 
dati registrati durante i rilievi di traffico effettuati nel periodo compreso tra le ore 13.00 di 
martedì 19 e le ore 13.00 di mercoledì 20 Gennaio 2010, descritti nel capitolo precedente. 

I dati relativi ai tratti di pertinenza della via Farneto, via Galletta e via Palazzetti sono 
riassunti nella seguente tabella. 
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Tab. 4.10 - Flussi di traffico calcolati nel periodo attuale 

Via Direzione 
Ora di punta 8-9 Periodo diurno Periodo notturno 

Totali (v/h) % pesanti Totali (v/h) % pesanti Totali (v/h) % pesanti 

Scuole del Farneto 
N 515 4,9 288 3,4 24 3,1 

S 405 3,2 247 3,7 17 4,5 

Galletta 1 
NW 85 3,5 64 4,8 3 10,0 

SE 91 3,3 57 5,6 2 13,0 

Galletta 2 
E 490 8,0 330 8,1 36 7,6 

W 562 6,2 288 8,4 21 6,0 

Palazzetti 
NW 852 3,4 423 2,9 26 2,4 

SE 461 5,2 356 3,9 36 1,4 

 

Si specifica che i flussi relativi al tratto denominato Galletta 1 fanno riferimento ai dati 
registrati presso la sezione di rilievo del traffico denominata T2, mentre i flussi relativi al 
tratto denominato Galletta 2 fanno riferimento alla sezione T3 (img. 4.3). 

 

In una prima fase dello studio acustico è stata effettuata un’analisi puntuale tesa ad 
evidenziare i livelli acustici su tutti gli edifici residenziali esistenti nell’ambito di studio, ad 
altezze diverse, corrispondenti ai diversi piani degli edifici stessi. Tali ricettori hanno lo 
scopo di valutare le variazioni di clima acustico indotte dalle modifiche alla viabilità 
dell’area previste in futuro.  

Nella figura 4.3 è riportata la localizzazione dei ricettori. 

La quantificazione del rumore presente nell'area di intervento allo stato attuale è stata 
condotta in riferimento al periodo diurno (6-22) e notturno (22-6), assumendo come 
sorgenti i flussi di traffico stradale, evidenziati quali fonti acustiche principali durante la fase 
di analisi territoriale.  

I flussi assegnati ad ogni tratto stradale sono quelli dichiarati in precedenza, mentre le 
velocità di marcia sono ricavate dai rilievi e confermate dalla taratura sulle misure di lungo 
periodo.  

 

I livelli acustici calcolati per lo scenario attuale sui ricettori, sotto le condizioni appena 
esposte, sono riportati nella tabella che segue. 
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Tab. 4.11 - Verifiche dei livelli acustici sui ricettori esistenti 

ricettore piano 
Livelli calcolati Superamenti Limiti normativi 

LeqD LeqN LeqD LeqN LeqD LeqN 

1 P.T. 55,2 44,4 0,2 - 55 45 

1 P.1. 57,3 46,5 2,3 1,5 55 45 

2 P.T. 56,6 45,5 1,6 0,5 55 45 

2 P.1. 59,2 48,1 4,2 3,1 55 45 

3 P.T. 55,0 44,0 - - 55 45 

3 P.1. 57,3 46,2 2,3 1,2 55 45 

4 P.T. 58,6 47,3 3,6 2,3 55 45 

4 P.1. 59,8 48,5 4,8 3,5 55 45 

5 P.T. 58,4 47,1 3,4 2,1 55 45 

5 P.1. 59,5 48,1 4,5 3,1 55 45 

6 P.T. 52,2 40,8 - - 55 45 

6 P.1. 54,3 42,9 - - 55 45 

7 P.T. 49,7 38,4 - - 55 45 

7 P.1. 52,3 41,1 - - 55 45 

8 P.T. 55,6 44,2 0,5 - 55 45 

8 P.1. 57,4 46,0 2,4 1,0 55 45 

9 P.T. 55,9 44,5 0,9 - 55 45 

9 P.1. 57,6 46,1 2,6 1,1 55 45 

10 P.T. 49,8 38,4 - - 55 45 

10 P.1. 52,2 40,7 - - 55 45 

 

Come visibile dai dati riportati in tabella, sono presenti superamenti della II classe acustica 
presso i ricettori 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9. 

 

4.6 Compatibilità acustica dell’opera nello scenario futuro 

La caratterizzazione acustica dell'area di intervento nello scenario futuro è stata effettuata 
mediante l'utilizzo del modello di calcolo previsionale LIMA precedentemente descritto. 

L’approccio metodologico seguito per la determinazione della compatibilità acustica 
dell'intervento si è basato sulla verifica del rispetto dei limiti acustici in termini assoluti, in 
riferimento al periodo diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6). 

 

4.6.1 I flussi di traffico nello scenario futuro 

Nella valutazione dello scenario futuro è stato considerato anche l’attuazione del comparto 
ANS.C 4. In riferimento ai flussi generati ed attratti dal comparto, l’ufficio traffico del 
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Comune di San Lazzaro ha stimato un carico urbanistico derivante dall’intero ambito ANS.C 
4, pari 78 veicoli equivalenti in entrata e 165 veicoli equivalenti in uscita, nell’ora di punta. 

Si specifica che la capacità edificatoria dell’intero comparto ANS.C 4, risulta essere di 21.300 
mq di SU insediabile. 

Dal momento che il progetto prevede l’ accesso carrabile al comparto su via Galletta, la 
quasi totalità (95%) dei flussi generati dal carico urbanistico è stata associata al tratto della 
via Galletta (nelle tabelle che seguono indicata con “Galletta 1 W”) che dall’accesso del 
comparto porta sulla nuova rotonda prevista in progetto nell’intersezione con via Scuole 
del Farneto. Al tratto di via Galletta ad est dell’ingresso al comparto è stato associato il 
rimanente 5% dei flussi generati-attratti. 

Successivamente i flussi in transito sul tratto di via Galletta 1 W, sono stati ripartiti per metà 
su via Scuole del Farneto e per l’altra metà su via Galletta 2, da e verso via Jussi. 

Sulla via Palazzetti l’incremento di traffico prodotto dal nuovo carico urbanistico si è 
ritenuto trascurabile. 

La tabella seguente mostra la distribuzione dei veicoli leggeri e pesanti sulla viabilità 
esistente nel periodo diurno e notturno, derivante da tale quantificazione del carico 
urbanistico. 

 

Tab. 4.12 - Distribuzione degli spostamenti veicolari generati dall’attuazione del 
comparto nei periodi diurno e notturno  

Via Direz. 
Rispetto al 
comparto 

Media oraria  
Periodo diurno 

Media oraria  
Periodo notturno 

Leggeri pesanti leggeri pesanti 

Scuole del 
Farneto 

N U 7 0 0 22 

S I 7 0 1 10 

Galletta 1 W 
NW U 14 0 0 44 

SE I 14 0 1 19 

Galletta 1 E 
NW I 1 0 0 1 

SE U 1 0 0 2 

Galletta 2 
NE I 7 0 0 10 

SW U 7 0 0 22 

 

Il carico urbanistico sopra descritto è stato poi distribuito sulla viabilità dell’area e pertanto 
utilizzato per il calcolo dei flussi di traffico futuri descritti nella tabella seguente. 
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Tab. 4.13 - Flussi di traffico per gli archi stradali nello scenario futuro – Valori medi orari 
nei due periodi diurno/notturno  

Via Direzione 

Media oraria  
Periodo diurno 

Media oraria  
Periodo notturno 

Totali (v/h) % pesanti Totali (v/h) % pesanti 

Scuole del Farneto 
N 295 3,3 24 3,0 

S 254 3,6 18 4,3 

Galletta 1 W 
NW 78 3,9 3 9,3 

SE 71 4,5 3 8,8 

Galletta 1 E 
NW 65 4,7 3 9,8 

SE 58 5,5 2 12,9 

Galletta 2 
E 337 7,9 36 7,5 

W 295 8,2 21 6,0 

Palazzetti 
NW 423 2,9 26 2,4 

SE 356 3,9 36 1,4 

 

4.6.2 I livelli sonori simulati  

La caratterizzazione delle sorgenti nello scenario futuro, unitamente alla ricostruzione 
tridimensionale dell'andamento morfologico del territorio e degli ostacoli (edifici), ha 
costituito l'input nel modello previsionale per le simulazioni dello scenario di riferimento. 

La quantificazione del rumore presente nell'area di intervento è stata condotta assumendo 
quali sorgenti i flussi di traffico stradale circolanti sulla viabilità dell'area: via Scuole del 
Farneto, via Galletta e via Palazzetti. 

I risultati delle simulazioni effettuate nello scenario di riferimento futuro sono poi stati 
confrontati con i valori limite previsti dalla normativa in materia, in riferimento alle 
considerazioni riportate nel paragrafo 4.2. 

In una prima fase dello studio acustico è stata effettuata un'analisi puntuale, attraverso il 
modello di simulazione acustica appositamente predisposto, tesa ad evidenziare i livelli 
acustici prevedibili in corrispondenza dei ricettori disposti presso le facciate degli edifici più 
esposte alle ricadute acustiche indotte dalle sorgenti presenti nell'area.  

L'analisi puntuale consente di valutare con sufficiente precisione le condizioni acustiche 
prevedibili nei ricettori maggiormente significativi, ai fini delle verifiche di compatibilità con 
i limiti di norma. 

Nella Figura 4.3 sono state evidenziate le posizioni planimetriche di suddetti ricettori. 

Si specifica che per le simulazioni dello scenario futuro sono state utilizzate velocità pari a 
30 km/h per via galletta (nel tratto prospiciente la rotonda) e 50 km/h per via del Farneto. 

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati delle valutazioni puntuali sui ricettori 
considerati per quanto riguarda il rumore stradale. 
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Tab. 4.14 - Verifiche dei livelli acustici sui ricettori esistenti 

Ricettore Piano 

Livelli calcolati 

Limiti normativi Scenario attuale Scenario futuro 
differenza  

futuro-attuale 

LeqD LeqN LeqD LeqN LeqD LeqN LeqD LeqN 

1 P.T. 55,2 44,4 55,7 45,1 0,5 0,7 55 45 

1 P.1. 57,3 46,5 56,9 46,3 -0,4 -0,1 55 45 

2 P.T. 56,6 45,5 56,4 45,9 -0,1 0,3 55 45 

2 P.1. 59,2 48,1 58,1 47,6 -1,1 -0,5 55 45 

3 P.T. 55,0 44,0 53,1 42,6 -1,9 -1,4 55 45 

3 P.1. 57,3 46,2 56,0 45,5 -1,3 -0,8 55 45 

4 P.T. 58,6 47,3 56,0 45,1 -2,6 -2,2 55 45 

4 P.1. 59,8 48,5 58,1 47,2 -1,7 -1,2 55 45 

5 P.T. 58,4 47,1 56,5 45,5 -2,0 -1,6 55 45 

5 P.1. 59,5 48,1 57,8 46,8 -1,7 -1,3 55 45 

6 P.T. 52,2 40,8 50,2 39,0 -2,0 -1,8 55 45 

6 P.1. 54,3 42,9 52,3 41,1 -2,0 -1,7 55 45 

7 P.T. 49,7 38,4 47,5 36,3 -2,2 -2,1 55 45 

7 P.1. 52,3 41,1 49,6 38,5 -2,7 -2,6 55 45 

8 P.T. 55,6 44,2 53,6 42,6 -1,9 -1,6 55 45 

8 P.1. 57,4 46,0 55,6 44,5 -1,8 -1,5 55 45 

9 P.T. 55,9 44,5 54,4 43,2 -1,4 -1,3 55 45 

9 P.1. 57,6 46,1 56,3 45,1 -1,3 -1,1 55 45 

10 P.T. 49,8 38,4 49,2 37,7 -0,6 -0,7 55 45 

10 P.1. 52,2 40,7 51,8 40,2 -0,4 -0,4 55 45 

 

I valori riportati in tabella mostrano una diminuzione dei livelli acustici su tutti i ricettori 
considerati, fa eccezione un unico punto di verifica, in corrispondenza del ricettore 1 al 
piano terra, che comunque presenta un incremento assai contenuto, inferiore a 0,7 dBA. 
Tali riduzioni, nonostante l’incremento di carico urbanistico introdotto dal nuovo comparto, 
sono dovute sia all’allontanamento della sede stradale di via Galletta dagli edifici esistenti, 
sia alla presenza della rotonda di progetto che diminuisce notevolmente le velocità dei 
veicoli transitanti sulle infrastrutture considerate. 

 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che l’intervento 
oggetto di studio, non determina un impatto negativo nell’ambito di studio. 
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5 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Il presente capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto di 
studio e la verifica degli effetti significativi sull'atmosfera dell’intervento relativo alla 
realizzazione della rotatoria. 

Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente 
ambientale sono i seguenti: 

 stato della componente nello scenario attuale; 

 compatibilità dell’intervento. 

Gli inquinanti esaminati nel presente studio sono quelli particolarmente critici in quanto 
presenti in quantità significative o in quanto maggiormente nocivi, in particolare NO2, PM10 
e benzene. 

Come verrà meglio descritto in seguito, per lo scenario di progetto non si sono usati 
programmi di simulazione né per le emissioni, né per le concentrazioni degli inquinanti. Le 
valutazioni sono state pertanto svolte in termini qualitativi in base ai dati disponibili. 

 

5.1 Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore 

L’uscita del D.lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 ha mutato profondamente il quadro normativo 
in materia di inquinamento atmosferico. Il decreto di attuazione alla direttiva europea 
96/62/CE stabilisce nuovi criteri di riferimento per la valutazione e la gestione della qualità 
dell’aria.  

Il decreto, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti 
successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi ai singoli inquinanti, e, più 
in generale, tutta la parte strettamente applicativa. L’uscita di questi decreti applicativi è, a 
sua volta, subordinata, all’emanazione delle cosiddette direttive “figlie” della 96/62/CE da 
parte dell’UE.  

L’uscita del DM 60/2002 contribuisce ulteriormente alla determinazione del quadro di 
gestione della qualità dell’aria: tale decreto ha recepito le Direttive 2000/69/CE e 
30/1999/CE ed è il primo dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs 351/99. 

Le nuove disposizioni introdotte rivedono ed aggiornano i valori limite di qualità dell’aria sia 
sotto l’aspetto quantitativo, modificando i valori numerici di soglia, sia sotto l’aspetto 
qualitativo stabilendo nuove tipologie di valori limite per definire in modo sempre più 
preciso lo stato di qualità dell’aria. Un aspetto nuovo introdotto negli standard europei 
recepiti con il DM 60/2002 è l’introduzione di un margine di tolleranza su ciascun valore 
limite (specifico per ciascun inquinante ed espresso in percentuale del limite stesso) che 
permette un adeguamento temporale ai requisiti del decreto stesso. Il margine di tolleranza 
viene progressivamente ridotto di anno in anno secondo una percentuale costante fino ad 
un valore pari a 0% per il termine prefissato di raggiungimento del limite. 

Il valore limite è fisso ed invariato; il margine di tolleranza viene introdotto allo scopo di 
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pianificare gli interventi di adeguamento e perciò non ha effetto sul valore limite. Nelle 
tabelle seguenti si riportano i valori limite di riferimento fissati dalla normativa vigente per i 
principali inquinanti a livello urbano. 

Recentemente è stato emanato il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della 
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità del'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa". Tale decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di 
attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia 
di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. 

 

Tab. 5.1 - Valori limite (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XI) 

Periodo di 
mediazione 

Valore limite Margine di tolleranza 
Data alla quale il 
valore limite deve 
essere raggiunto 

Biossido di zolfo 

1 ora 

350 g/m
3
 da non 

superare più di 24 
volte per anno 
civile 

 

(1) 

1 giorno 

125 g/m
3
 da non 

superare più di 3 
volte per anno 
civile 

Nessuno (1) 

Biossido di azoto * 

1 ora 

200 g/m
3
 di NO2 

da non superare 
più di 18 volte per 
anno civile 

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

1 gennaio 2010 

Anno civile 40 g/m
3
 

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

1 gennaio 2010 

Benzene * 

Anno civile 5,0 g/m
3
 

5.0 g/m
3 

(100 %) il 13 dicembre 2000, con 
una riduzione il 1 gennaio 2006 e 

successivamente ogni 12 mesi di 1 g/m
3
, fino 

a raggiungere lo 0 % il 1 gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

Monossido di carbonio 

Media massima 
giornaliera calcolata 
su 8 ore (2) 

10 mg/m
3
  (1) 

Piombo 

Anno civile 0,5 g/m
3
 (3)  (1) (3) 

PM10 

1 giorno 

50 g/m
3
, da non 

superare più di 35 
volte per anno 
civile 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 
gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi 
secondo una percentuale annua costante, per 
raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio 2005 

(1) 

Anno civile 40 g/m
3
 

20 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 
gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi 
secondo una percentuale annua costante, per 
raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio 2010 

(1) 
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Periodo di 
mediazione 

Valore limite Margine di tolleranza 
Data alla quale il 
valore limite deve 
essere raggiunto 

PM2,5 

FASE 1 

Anno civile 25 g/m
3
 

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

1 gennaio 2015 

Fase 2 (4) 

Anno civile (4)  1 gennaio 2020 
(1) Già in vigore dal 1 gennaio 2005. 
(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, 
calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale 
la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e 
le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del 
giorno stesso. 
(3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1 gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze delle fonti 
industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore limite da rispettare fino al 1 

gennaio 2010 è pari a 1,0 g/m3. Le aree in cui si applica questo valore limite non devono comunque estendersi per una 
distanza superiore a 1.000 m. rispetto a tali fonti industriali. 
(4) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’art.22 comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 

g/m3 e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla 
salute e sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il conseguimento del valore obiettivo negli Stati membri. 
*Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’art. 9 comma 10 i valori limite devono essere rispettati 
entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori aumentati 
del margine di tolleranza massimo. 

 

Tab. 5.2 - Livelli critici per la protezione della vegetazione (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – 
Allegato XI) 

Periodo di 
mediazione 

Livello critico annuale 
(anno civile) 

Livello critico invernale 
(1°ottobre – 31 marzo) 

Margine di tolleranza 

Biossido di zolfo 

 20 g/m
3
 20 g/m

3
 Nessuno 

Ossidi di azoto 

 30 g/m
3
 NOx  Nessuno 

 

Tab. 5.3 - Soglie di allarme per inquinanti diversi dall’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 
– Allegato XII) 

Inquinante Spglia di allarme (1) 

Biossido di zolfo 500 g/m
3
 

Biossido di azoto 400 g/m
3
 

(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive presso siti fissi di campionamento aventi un’area di 
rappresentatività di almeno 100 km2 oppure pari all’estensione dell’intera zona o dell’intero agglomerato se tale zona o 
agglomerato sono meno estesi. 

 

Tab. 5.4 Soglie di informazione e allarme per l’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – 
Allegato XII) 

Finalità Periodo di mediazione Soglia 

Soglia di informazione 1 ora 180 g/m
3
 

Soglia di allarme 1 ora 240 g/m
3
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La provincia di Bologna ha approvato, in data 10/10/2007, il “Piano di gestione per il 
risanamento l’azione e il mantenimento della qualità dell’aria” (PGQA), che ha valore di 
variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

In base alla zonizzazione descritta nel Piano, il comparto risulta all’interno dell’agglomerato 
di Bologna, zona alla quale viene applicato il Piano di Risanamento per gli inquinanti PM10 
e NO2/NOx (art. 2.2), e del Piano di Mantenimento per gli altri inquinanti (art. 9.2). 

 

5.2 Lo stato di qualità dell’aria nello scenario attuale  

Nel caso oggetto di studio, la caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area di intervento 
nella situazione ante-operam è stata compiuta indirettamente desumendo le 
caratteristiche di inquinamento presenti mediamente nell’ambito di analisi dalla 
zonizzazione del territorio provinciale e dai rilievi delle centraline della rete provinciale di 
rilevamento, con particolare riferimento al territorio del Comune di Bologna, riportati nel 
documento “Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria Provincia di Bologna – 
Report dei dati 2010”. 

Naturalmente, le concentrazioni rilevate dalle centraline costituiscono il risultato della 
dispersione in atmosfera del complesso delle emissioni di inquinanti proveniente da tutte le 
sorgenti presenti nell'area. 

Come precedentemente indicato, gli inquinanti esaminati nel presente studio sono NOx e 
PM10. 

 

La Provincia ha provveduto alla zonizzazione dell’intero territorio provinciale, secondo 
quanto richiesto dal decreto legislativo 351/99, suddividendo il territorio in funzione delle 
caratteristiche di qualità dell’aria e delle peculiarità rispetto alle azioni contenute nei Piani. 

La zonizzazione prevede l’identificazione di due agglomerati (Bologna ed Imola), effettuata 
in base alla popolazione residente, aree urbane con più di 250.000 abitanti, o con densità 
e/o caratteristiche tali da rendere necessaria la gestione della qualità dell’aria. 
L’agglomerato è un tipo particolare di zona e in quanto tale viene classificato in termini di 
criticità al pari delle altre zone; la specificità dell’essere agglomerato incide sulla necessità 
delle misure e sulla scelta degli interventi. 

I dati rilevati nel territorio della Provincia di Bologna non evidenziano nessuna criticità per i 
tre inquinanti CO, Pb, SO2. Tutti i valori si collocano infatti al di sotto della soglia di 
valutazione inferiore (SVI). Per tali inquinanti è presente un’unica zona, coincidente con 
l’intero territorio provinciale, alla quale viene applicato il Piano di Mantenimento. 

Per il PM10 dalla lettura dei dati è attribuito un valore superiore al limite, quanto meno in 
termini di numero di superamenti/anno, a entrambi gli agglomerati, mentre tutto il resto 
del territorio presenta valori compresi tra la soglia di valutazione superiore (SVS) e il valore 
limite, con possibilità di superamento del limite. Bologna è attualmente su valori medi 
annuali che sono circa pari o leggermente superiori al valore limite. 

Dal piano risulta inoltre che l’agglomerato si trova al di sopra del limiti per NO2, soprattutto 
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se proiettati agli anni dal 2005 al 2010, quando la riduzione progressiva del valore 
aumenterà il numero di superamenti del limite orario. Per la restante parte del territorio 
viene individuata una zona costituita  da una fascia attorno alle strade principali esterne 
all’agglomerato, caratterizzata da valori di concentrazione compresi tra la soglia di 
valutazione superiore (SVS) e il valore limite. Il resto del territorio non presenta criticità. 

Per il benzene il piano ha differenziato due step temporali: fino al 2005 e dal 2005 al 2010. 
Infatti, fino al 2005 il valore limite della media annuale rimane a 10 µg/m3, mentre al 2010 il 
limite scende a 5 µg/m3. Al 2005, e probabilmente ancora per uno o due anni, i valori sono 
superiori al limite esclusivamente nei centri storici, intesi come le aree urbane più 
densamente edificate caratterizzate da struttura tipo canyon e gravate da flussi elevati di 
autoveicoli e ciclomotori/motocicli, come il centro storico. Le ipotesi al 2010, del resto 
difficili da stimare per il possibile effetto del rinnovo del parco circolante particolarmente 
per le due ruote, ad oggi hanno fatto prevedere valori superiori al limite negli agglomerati e 
sostanzialmente invariati altrove. 

Come visibile dall’immagine seguente, l’area oggetto di studio (cerchiata in rosso) risulta 
all’interno dell’agglomerato di Bologna, zona caratterizzata dal superamento del valore 
limite per PM10 e NO2/NOx (PGQA, Norme di attuazione, art. 2.2) alla quale viene applicato 
il Piano di Risanamento per entrambi gli inquinanti e il Piano di Mantenimento per le 
restanti sostanze inquinanti. 

 

Img. 5.1- Agglomerato di Bologna 
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In conclusione, in riferimento alla zonizzazione, l’ambito di progetto si trova all’interno 
dell’agglomerato di Bologna, in particolare risulta all’interno delle zone di superamento 
dei valori limite della qualità dell’aria per PM10 e NO2/NOx e dal 2010 anche per il 
Benzene. 

 

La rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico presente sul territorio provinciale di 
Bologna è attiva dal 1998 e, a seguito delle varie fasi di ristrutturazione, nella seconda metà 
dell’anno 2010 è costituita da 7 stazioni di rilevamento, distribuite su 5 comuni. 

Nella tabella seguente sono riportate le stazioni e i parametri in esse rilevati. 

 

Tab. 5.5 Stazioni e parametri della rete di monitoraggio anno 2010 
STAZIONE NO2 CO PM10 PM2,5 O3 BTX 

Bologna - Giardini Margherita ●  ● ● ●  

Bologna - Porta San Felice ● ● ● ●  ● 

San Lazzaro ●  ●    

Bentivoglio San Marino ●  ●  ●  

Molinella – San Pietro Capofiume ●  ● ● ●  

Imola - De Amicis ● ● ●   ● 

Imola - Ferrari ●  ●  ●  

 

Tra le stazioni elencate in tabella precedente, quelle che più si avvicinano alle 
caratteristiche dell’area di intervento risultano essere quelle incluse nell’agglomerato di 
Bologna, in particolare la stazione San Lazzaro. Pertanto si farà particolare attenzione alle 
suddette stazioni, al fine di dedurre indicazioni di massima circa lo stato di qualità dell’aria 
nell’ambito di analisi per l’NO2 e il PM10. 

Nel seguito vengono riportati i dati rilevati nelle centraline del sistema S.A.R.A. 
relativamente agli inquinanti analizzati nello studio: biossido di azoto (NO2), PM10 e 
benzene. 

Le analisi sono effettuate in relazione ai valori limite e relativi margini di tolleranza previsti 
dalla normativa DM 02.04.02, n. 60. Inoltre, fino alla data entro la quale devono essere 
raggiunti tali valori limite, restano in vigore anche i valori limite fissati dal DPCM 28/03/83 e 
dal DPR 203/88 (Standard di Qualità dell’Aria). 

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), il valore limite annuale per la protezione 
della salute umana risulta pari a 40 µg/m3 per l’anno 2010 (D.Lgs. 155 del 13/08/2010). 

Nel 2010 si sono registrati superamenti nella stazione di San Felice e San Lazzaro. In 
particolare, i valori più alti sono stati registrati nella centralina di Porta San Felice. 

La tabella seguente riporta la media annuale delle concentrazioni orarie degli ultimi anni.  

 



Progetto preliminare della rotatoria  
tra via Scuole del Farneto e via Galletta- San Lazzaro di Savena (BO) 
PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

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

5-7 

Tab. 5.6 NO2 Medie annuali 2004- 2010 

STAZIONE 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

[µg/m
3
] [µg/m

3
] [µg/m

3
] [µg/m

3
] [µg/m

3
] [µg/m

3
] [µg/m

3
] 

Valore limite + margine di tolleranza 52 50 48 46 44 42 40 

G. Margherita 41 43 51 42* 45 43* 34* 

Porta S. Felice 58 66 * 71 64* 52 52 52 

San Lazzaro 39 55* 54* 54 50 40 44 

* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come specificato per 
misurazioni in continuo nella Sezione I Allegato X, DM 60 del 02.04.2002. 

 

L'analisi delle medie mensili calcolate per l'anno 2010 conferma quanto precedentemente 
osservato. Dai grafici sotto riportati si può infatti rilevare che, per quanto concerne le 
stazioni nel comune di Bologna, i valori medi di biossido di azoto più elevati sono stati 
registrati dalla stazione di Porta San Felice, ad eccezione dei primi mesi dell’anno in cui si 
riscontrano valori maggiori o confrontabili nella stazione di San Lazzaro. 

 

Img. 5.2- Anno 2010 Parametro NO2 Postazioni Comune di Bologna - Medie mensili 

 

 

Il valore limite orario previsto per l’anno 2010 (200 µg/m3) non è mai stato superato, così 
come accade dal 2007, anche nelle due stazioni dell’agglomerato di Bologna in cui risulta 
ancora critico il valore medio calcolato sull’intero anno. Questa situazione evidenzia che gli 
episodi acuti legati a concentrazioni orarie elevate di NO2 non rappresentano un elemento 
di criticità dal 2007 ad oggi. In particolare la situazione del numero dei superamenti del 
valore limite orario per la protezione della salute umana (200 µg/m3) negli ultimi 7 anni è 
riportata nella tabella seguente. 
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Tab. 5.7 NO2 N. superamenti del valore limite orario 
STAZIONE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Giardini Margherita n. 2 n. 20 n. 2 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

Porta San Felice n. 2 n. 4 - n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

San Lazzaro - - n. 0 n. 0- n. 0 n. 0 n. 0 

 

Per quanto riguarda i valori di concentrazione del PM10, le stazioni di monitoraggio dotate 
di analizzatori automatici di PM10 dell’agglomerato di Bologna sono tre: Porta San Felice, 
Margherita (dal 01/02/2008) e San Lazzaro (dal 01/12/2009). 

Nella Tabella seguente è riportato, nelle postazioni di misura presenti, il numero dei 
superamenti del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana (50 µg/m3 da 
non superare più di 35 volte per anno civile - D.Lgs. 155 del 13/08/2010). 

 

Tab. 5.8- PM10 N. superamenti del valore limite giornaliero 

STAZIONE 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

[µg/m
3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
] [µg/m

3
] 

Valore limite + Margine di tolleranza 55 50 50 50 50 50 50 

Margherita     19* 20 29 

Porta S. Felice 66  100  109  104 68 50 63 

San Lazzaro       35 

* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come specificato per 
misurazioni in continuo nella Sezione I Allegato X, DM 60 del 02.04.2002. 

 

Il numero dei giorni di superamento del valore limite senza margine di tolleranza, 50 µg/m3 
per l’anno 2010, risulta maggiore di 35 solo per Porta San Felice. Le medie annuali ottenute 
nel 2010, riportate nella tabella seguente, non superano il valore limite per la protezione 
della salute umana (D.Lgs. 155 del 13/08/2010: 40 µg/m3) in tutti i punti di misura. 

 

Tab. 5.9 - PM10 Valore medio annuo per ogni stazione (periodo 2004-2010) 

STAZIONE 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

[µg/m
3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
] [µg/m

3
] 

Valore limite + Margine di tolleranza 42 40 40 40 40 40 40 

Margherita     24* 24 24 

Porta S. Felice 40 42 45 42 37 34 34 

San Lazzaro       27 

 

Di seguito viene riportato il grafico relativo all’andamento delle medie annuali per le 
postazioni di misura. 
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Img. 5.3 Anno 2010 Parametro PM10 - Medie annuali 

 

 

In riferimento al benzene, il valore limite annuo previsto per il 2010 (5 µg/m3) non è stato 
superato nella stazione da traffico, in cui è monitorato il Benzene (Bologna – Porta San 
Felice) e si conferma che i valori medi registrati risultano significativamente inferiori a tale 
limite. Dai dati rilevati nella stazione urbana da traffico di Porta San Felice emerge che, alla 
stabilità registrata nel biennio 2008-2009, segue per il 2010 una diminuzione del valore 
medio annuo, confermando nell’arco degli ultimi cinque anni la tendenza al decremento. 

I dati registrati in tale centralina sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tab. 5.10 – Benzene. Valore medio annuo (periodo 2006-2010) 

STAZIONE 
2006 2007 2008 2009 2010 

[µg/m
3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
] [µg/m

3
] 

Valore limite + Margine di tolleranza 9 8 7 6 5 

Porta S. Felice 2.7 2.7 2.5* 2.5* 2.2 
* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come indicato dalla 
normativa vigente. 

 

I valori rilevati nelle centraline esaminate per i vari inquinanti, possono dunque essere presi 
come riferimento per fornire una prima caratterizzazione di massima della qualità dell’aria 
nella situazione attuale in prossimità del sito oggetto di studio. 

Per quanto riguarda i valori di NO2, le stazioni San Felice e San Lazzaro superano il valore 
limite relativo alla media annuale, ma non quello orario. Diversamente accade per il PM10, 
dove invece viene superato il limite giornaliero (stazione di Porta San Felice), ma non quello 
annuale. I valori di benzene, invece, non superano mai il valore limite annuale. 

In conclusione, dall'indagine svolta, la situazione atmosferica relativa all'area oggetto di 
studio, risulta nel complesso problematica e, in condizioni particolarmente sfavorevoli, 
interessata da superamenti dei limiti normativi, in particolare per il PM10 e NO2. 
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Tab. 5.11 - Flussi di traffico su alcuni assi della rete stradale di riferimento – situazione 
attuale – Flussi giornalieri (v/g) 

Sez Strada Dir 
Flussi 24 ore 

Leggeri Pesanti Totale 

T1 Via Scuole del Farneto 
N 4.634 161 4.795 

S 3.937 154 4.091 

T2 Via Galletta S 
NW 876 54 930 

SE 996 52 1.048 

T3 Via Galletta W 
E 4.378 396 4.774 

W 5.109 452 5.561 

T4 via Palazzetti 
NW 6.771 202 6.973 

SE 5.767 225 5.992 

 
Totale 32.468 1.696 34.164 

Fonte: nostri rilievi – Gennaio 2010 

 

5.3 Compatibilità dell’intervento 

Nel presente paragrafo viene analizzata la compatibilità dell’intervento, in riferimento allo 
stato della qualità dell’aria. 

In termini di bilancio emissivo, considerando che l’intervento è un adeguamento di una 
intersezione esistente, si ritiene che il progetto non comporti effetti in termini di bilancio 
emissivo, non comporta infatti, né aumento dei flussi , ne allungamento dei percorsi, e gli 
effetti in termini di riduzione delle velocità sono del tutto trascurabili. 

 

In conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che l’intervento 
oggetto di studio non determini impatti significativi rispetto alla qualità dell’aria. 
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6 SUOLO – SOTTOSUOLO - ACQUE 

La caratterizzazione dello stato attuale della componente suolo e sottosuolo è stata svolta 
analizzando i seguenti elementi: 

 Caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 

 Sismicità del Territorio 

 Conservazione/tutela delle acque sotterranee ed elementi di potenziale 
inquinamento 

Lo studio si è basato sui dati reperiti in bibliografia, in particolare nel QC del PSC di San 
Lazzaro di Savena e sugli studi ed indagini geognostiche e geofisiche eseguite sull’area in 
oggetto. 

 

6.1 Suolo  sottosuolo 

La zona in esame è situata all’interno del territorio comunale di San Lazzaro di Savena a Sud 
del suo centro abitato, in Provincia di Bologna.  

La zona in esame si presenta in parte pianeggiante nella sua porzione orientale dove si 
mantiene ad una quota di circa 80 m s.l.m., e leggermente acclive nella sua porzione 
occidentale dove raggiunge, progredendo dolcemente, la quota di circa 85 m s.l.m. 
(pendenza di circa 2.5°). 

Per la caratterizzazione geologica e geomorfologica del sito in esame si è fatto riferimento 
ai dati presenti nella “Carta Geologica della Regione Emilia Romagna” ed ai dati geologici e 
geomorfologici riportati nel PSC comunale. 

Consultando la Carta Geologica della Regione Emilia Romagna ( di cui si riporta un estratto 
in Img. 6.1) è possibile constatare che l’area in esame è caratterizzata da terreni classificati 
come depositi grossolani di conoide alluvionale ben affioranti nelle valli dei corsi d’acqua 
principali (Unità di Vignola (AES7b). 

 L’area in esame si trova infatti nella porzione apicale della conoide del T.Idice 

La situazione stratigrafica è confermata dai risultati ottenuti dalle indagini geognostiche 
eseguite nelle immediate vicinanze della rotatoria, sulla porzione di ambito oggetto di 
edificazione, comprensive di: 

 n°4 prove penetrometriche statiche CPT che hanno permesso la ricostruzione 
litostratigrafica del primo sottosuolo e la parametrizzazione geotecnica degli strati 
individuati; 

 n. 1 indagine geofisica con metodo sismico MASW che ha permesso di determinare il 
valore delle Vs30 e di definire la categoria sismica del terreno di fondazione. 
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Img. 6.1 - Carta geologica della Regione Emilia-Romagna – Scala 1:10.000 

 

 

Sulla base delle indagini considerate è possibile affermare che il sottosuolo indagato risulta 
costituito da uno strato superficiale di terreno vegetale e agrario formato da limi e limi 
argillosi di colore bruno grigiastro che sovrasta uno strato argilloso limoso molto consistente 
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continuo fino alla profondità di -2,0 m; da tale profondità a circa -3,0 m è presente un livello 
di sabbia media di colore bruno addensata passante verso i 4 m di profondità a ghiaia 
poligenica media e grossolana arrotondata, molto addensata, in matrice sabbiosa di colore 
bruno-ruggine che ha portato a rifiuto l’infissione dello strumento. 

La successione litostratigrafica consiste quindi nella presenza di una limitata copertura di 
materiali a tessitura prevalentemente fine (limi e sabbie), dello spessore di circa 3 m, che 
sovrasta i depositi permeabili di ghiaia. 

Di seguito si riporta il modello stratigrafico e geotecnico del sottosuolo del sito in studio: 

 

Modello litostratigrafico e geotecnico 

Strato 

(m) 

 

Qc 

(kg/cm
2
) 

 

Fs 

(kg/cm
2
) 

 

Litologia 

 

 

 

(t/m
3
) 

 

Cu 

(kg/cm
2
) 

 

° 

 

Mo 

(kg/cm
2
) 

0,0 - 0,8 -- -- 
Terreno superficiale 

alterato 
-- -- -- -- 

0,8 – 2,0 19,38 1,21 Argilla molto compatta 1,95 0,97 -- 58,14 

2,0 – 3,0 182,38 0,07 
Sabbie addensate con 

ghiaia 
1,98 -- 45 273,57 

3,0 - 4,0 286,75 0,06 Ghiaie con sabbia 2,0 -- 45 430,12 

 

 

6.2  Aspetti sismici 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 
105 del 08 Maggio 2003) stabilisce all’art. 2 che “…le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 
94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n° 112 del 1998, e sulla base dei criteri 
generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco 
delle zone sismiche. In zona 4 e' lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno 
l'obbligo della progettazione antisismica…”. Come indicato nella delibera di Giunta 
Regionale n° 1677/2005 avente per oggetto “Prime indicazioni applicative in merito al 
decreto ministeriale 14 settembre 2005 recante Norme Tecniche per le costruzioni”, a 
decorrere dal 23 ottobre 2005, trova attuazione la classificazione sismica dei Comuni della 
regione, stabilita dall'Allegato 1, punto 3. dell’Ordinanza n° 3274 del 20 marzo 2003, in via 
di prima applicazione e comunque fino alla deliberazione regionale di individuazione delle 
zone sismiche ai sensi dell’art. 94, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 112 del 1998.  

Secondo tale normativa, il Comune di San Lazzaro di Savena rientra in zona 3. 

I valori di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna 
delle zone sismiche del territorio nazionale sono: 
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Zona Valore di ag 

1 0,35g 

2 0,25g 

3 0,15g 

4 0,05g 

 

La delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna progr. n. 112 – oggetto 
n. 3121 del 2-5-2007: “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna 
per la pianificazione territoriale e urbanistica” assegna al comune di San Lazzaro di Savena 
un valore di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo a/g = 0, 172. 

 

6.2.1 Rischio sismico 

In relazione al rischio sismico si è fatto riferimento alla Tavola di micro zonazione sismica 
del PSC vigente, nella quale l’ambito d’interesse ricade completamente nella categoria di 
sottosuolo C a Vs30 compresa fra 300 e 350 m/s per cui, stimando il bedrock sismico a 
profondità inferiori a 100 metri, sono stati assunti i valori di amplificazione definiti nella 
tabella seguente (Tabella 6.1). 

 

Tabella 6-1 - Tabella dei fattori di  (Delibera RER n. 112/2007) - Estratto dal PSC del 
Comune di San Lazzaro di Savena. 
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Nel PSC comunale la zona è definita (così come riportato in Img.. 6.2) come C-4: 

 C-4: sottosuolo di fondazione “C” (180<Vs30<360 m/s), non risulta la presenza di 
sedimenti liquefacibili sotto impulsi ciclici, nei primi 15 metri di sottosottosuolo; 
fattori di amplificazione locale FA = 1,9 per periodi da 0,1 secondi a 0,5 secondi; e FA 
= 2,1 per periodi da 0,5 secondi a 1 secondo. 

 

Img. 6. 2 – Microzonazione sismica - Estratto dal PSC del Comune di San Lazzaro di Savena  
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Con riferimento alle nuove normative tecniche, D.M. 14/01/2008, si è caratterizzato il 
terreno per l’area in esame, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, in una 
delle categorie di profilo stratigrafico, come previsto dall’OPCM 3274/2003. 

Per la caratterizzazione sismica dell’area è stato eseguito un’indagine mediante il metodo 
MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves), si tratta di un’indagine geofisica che 
consente l’individuazione di frequenza, ampiezza, lunghezza d’onda e velocità di 
propagazione delle onde sismiche superficiali (principalmente onde di Rayleigh) generate 
artificialmente. 

L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare gli 
spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come riportato in tabella e relativo 
diagramma, permettendo di calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata. Il valore di 
Vs30 è riferito ai primi 30 m a partire da piano campagna.  

 

Profondità da p.c. 

(m) 

Spessore 

(m) 

Velocità onde S 

(m/sec) 

-1,4 1,4 157 

-3,3 1,9 228 

-5,7 2,4 277 

-10,4 4,7 309 

-13,9 3,5 299 

-17,5 3,6 292 

-30,0 12,5 380 

 

Il valore Vs30 è  306 m/sec. 

Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C:  

Depositi di terreni a grana grossa moderatamente addensati o terreni a grana fina 
moderatamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 
180 m/s e 360 m/s. 
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Img. 6. 3 -  Diagramma velocità Vs/profondità 

 

 

In conformità a quanto previsto nell’allegato n.2 dell’Atto di indirizzi (DAL 112) della RER, 
sono stati calcolati i fattori di amplificazione (F.A.) utilizzando i valori delle Vs30 misurati 
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dall’indagine effettuata e facendo riferimento alla situazione litostratigrafica locale 
caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali prevalentemente granulari. 

La valutazione eseguita ha permesso di definire che la zona della di San Lazzaro di Savena in 
cui ricade l’area in oggetto è compresa nell’ambito denominato Pianura 1. 

 Ambito di Pianura 1 in caso di profilo stratigrafico costituito da presenza di potenti 
orizzonti di ghiaie (anche decine di metri), e da alternanze di sabbie e peliti, con 
substrato poco profondo (<100 m) dal p.c.; 

Sulla base di queste considerazioni sono stati definiti i seguenti fattori di amplificazione: 

F.A. PGA = 1,6 

F.A. IS 0,1<T0<0,5 = 1,8 

F.A. IS 0,5<T0<1 =2,4 

Questi valori sono leggermente superiori, e quindi più cautelativi, rispetto a quelli riportati 
nel PSC del comune di San Lazzaro di Savena. 

 

Considerato che l’ambito in studio situato presso la località Mura San Carlo nelle immediate 
vicinanze del centro abitato di San Lazzaro, appartengono all’alta pianura bolognese, 
essendo aree pianeggianti l’inclinazione media terreni risulta <15° per cui non si hanno 
effetti di amplificazione topografica. 

Le caratteristiche dell'evento sismico atteso sono: magnitudo (M) = 5.54, accelerazione di 
riferimento per il territorio comunale di San Lazzaro di Savena (ag = 0,172g). I fattori 
predisponenti sono riassumibili nella categoria di sottosuolo di fondazione (categoria “C”), 
e nel potenziale di liquefazione dei sedimenti saturi. 

I materiali potenzialmente liquefacibili sono per lo più i terreni sabbiosi saturi, dalle prove 
penetrometriche statiche eseguite si evince che il sottosuolo dell’area in esame è 
caratterizzato dalla presenza di terreni prevalentemente coesivi argilloso limosi molto 
consistenti fino a 2 m di profondità, che sovrastano livelli sabbiosi dello spessore di un 
metro circa al di sotto dei quali è presente un substrato ghiaioso molto addensato. Dalla 
campagna piezometrica eseguita è emerso che il livello statico della falda, dove presente, si 
attesta a profondità superiori ai 20 m; anche nei fori di prova non è stata rilevata la 
presenza di acqua nell’intervallo indagato. L’assenza di livelli saturi nei primi 20 m di 
profondità porta quindi ad escludere per la zona in studio la possibilità del verificarsi del 
fenomeno del liquefazione in caso di sisma. 
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6.3 Idrogeologia 

La ricostruzione dei caratteri idrogeologici dell’area in studio si è basata sia sui dati riportati 
nel capitolo del PSC di San Lazzaro di Savena relativo alle Acque Sotterranee sia su alcune 
misurazioni dei livelli di falda eseguite direttamente nella zona. 

Dal 1976 la Regione Emilia Romagna ha istituito una rete di controllo del livello dinamico 
delle falde profonde. Tuttavia la rete di controllo (pozzi) è disomogenea, sia per 
distribuzione geografica, sia per profondità, per questo gli acquiferi e relative falde possono 
essere anche molto diverse da punto a punto. 

 

Img. 6. 4 Carta della Piezometria – Estratto dal PSC del Comune di San Lazzaro 

 

 

In figura 6.4 è riportata la Carta delle Isopieze, tratta dal Q.C. del PSC, costruita facendo 
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riferimento alla media tra le quattro misure annue relative al 1996 dei punti di controllo 
regionali per la Provincia di Bologna (ARPA). Dall’osservazione della carta si nota il cono di 
depressione tra Ozzano e San Lazzaro, con quota dinamica di 15 m s.l.m, mentre per la zona 
in studio il livello piezometrico è posto a circa 30 -40 m dal p.c.. 

 

Img. 6. 5 Carta Idrogeologica - Estratto dal PSC del Comune di San Lazzaro di Savena -Scala 
1:10.000. 
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Nella zona del Comune di San Lazzaro è stata registrata una costante e rapida diminuzione 
del livello statico della falda freatica dall’inizio degli anni ’70 ad oggi fino ad una quota 
inferiore ai 25 m o non rilevabile per raggiungimento della base di scavo del pozzo. Nella 
zona di margine appenninico sono ancora presenti una o più fonti di ricarica sotterranei del 
freatico posizionati a varie quote, che svolgono la loro funzione di ravvenamento, ma 
evidentemente il loro apporto è insufficiente a compensare i prelievi effettuati, il bilancio 
idrologico locale è evidentemente negativo. Molti dei pozzi freatici resi inutilizzabili del 
radicale abbassamento del livello freatico sono stati trasformati in artesiani. Solamente 
alcuni pozzi posizionati in vicinanza della confluenza Zena ed Idice presentano ancora acque 
non salienti, sia pure a profondità superiori a 10 – 14 m dal p.c. con probabilità legate al 
subalveo dello Zena. 

Img. 6. 6 - Estratto dal PTCP Variante in adeguamento al PTA – Tav 2 

 

 



Progetto preliminare della rotatoria  
tra via Scuole del Farneto e via Galletta- San Lazzaro di Savena (BO) 
PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  SUOLO SOTTOSUOLO ACQUE 

 

AIRIS S.r.l.  -  Progetti e Servizi per l'Ambiente  - Bologna 
6-12 

Le misure eseguite nel mese di maggio 2010 su due pozzi reperiti immediatamente a nord 
della zona confermano quanto precedentemente riportato; infatti uno dei due pozzi è 
risultato privo di acqua fino alla profondità di -50 m dal p.c., mentre nel secondo pozzo il 
livello statico della falda è posto a circa -20 m dal p.c..  
Il PTCP Variante in adeguamento al PTA, inserisce l’area all’interno delle zone di protezione 
delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura;  in particolare l’area ricade 
all’interno delle “Aree di ricarica tipo A”, ovvero aree caratterizzate da ricarica diretta della 
falda, a ridosso dei principali corsi d’acqua, idrogeologicamente identificabili come sistema 
monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve 
alimentazione per infiltrazione. 

 
All’interno di tali aree, tra le altre: 

 non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare 
riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; 

 non è consentito l’utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti 
e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del 
riscaldamento/raffreddamento di ambienti; 

 si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle 
reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d’Ambito e gli 
interventi volti a ridurre l’impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui 
all’articolo 5.4 punto 7. 

 gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000), che si rendessero necessari pur nel 
rispetto di quanto stabilito al punto 1, e gli ambiti da riqualificare (L.R. 20/2000) 
dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento 
di una superficie permeabile pari almeno al 30% della superficie territoriale ricadente 
in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva, e pari almeno 
al 50% nel caso di aree a destinazione residenziale, commerciale e terziaria. Una 
quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da 
pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Ai fini del calcolo delle 
percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali 
aree cedute come dotazioni extra standard. 

 

6.4 Idrografia e rischio idraulico 

Dal punto di vista idrografico nella zona si riconoscono il T. Zena  a sud ed il T. Idice ad 
ovest, a distanze di circa 650 m e di 1.700 m  rispettivamente. 

L’are possiede quote altimetriche tali da ritenerla “sicura” rispetto possibili esondazioni dei 
corsi d’acqua prima citati. 

Infatti come si evince dagli elaborati dello PSAI Reno  ed in particolare dalla Tavola 2.6/m1 – 
Zonizzazione Torrente Idice, l’area risulta essere esterna sia alle aree ad alta probabilità di 
inondazione sia alle Fasce di pertinenza fluviale. 
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Circa il drenaggio dell’area, questo verrà garantito attraverso la realizzazione di appositi 
sistemi fognari che troveranno illustrazione nel capitolo 6.7. 

 

Img. 6. 7 - Estratto dallo PSAI  Reno – Zonizzazione Torrente Idice  Tavola 2.6/m1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Reti di drenaggio acque meteoriche 

Il drenaggio delle acque meteoriche che si raccolgono sulla piattaforma stradale verranno 
drenate da un sistema di caditoie appositamente distribuite e dimensionate che 
colletteranno le acque raccolte nei fossi stradali esistenti e/o nel sistema fognario  presente 
in prossimità. 

La superficie della rotatoria insiste infatti in parte sul sedime dell’incrocio esistente ed in 



Progetto preliminare della rotatoria  
tra via Scuole del Farneto e via Galletta- San Lazzaro di Savena (BO) 
PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  SUOLO SOTTOSUOLO ACQUE 

 

AIRIS S.r.l.  -  Progetti e Servizi per l'Ambiente  - Bologna 
6-14 

parte su aree in precedenza permeabili: a sud poste all’interno del perimetro del comparto 
POC ANS.C.4a - P3, a nord, per una piccola quantità, su aree agricole. 

Circa i possibili dimensionamenti dei ricettori finali, è possibile affermare che suddividendo, 
come avviene attualmente, il volume d’acqua meteorica insistente sulla piattaforma 
stradale in due parti, quella a nord verrà drenata dal fosso stradale esistente certamente in 
grado di garantire il deflusso meteorico, in quanto l’incremento di superficie 
impermeabilizzata da questo lato è estremamente contenuta, quella a sud  potrà essere 
drenata dal collettore fognario esistente su via Galletta che, in occasione del 
dimensionamento delle reti del comparto POC ANS.C.4a - P3 – che contiene una parte di 
rotatoria, è stato verificato essere in grado di sopportare l’incremento di portata generato 
dalle superfici del comparto stesso. 

Lo scarico delle portate meteoriche generate dal comparto, come detto, è previsto nel 
collettore di drenaggio esistente, CLS DN 600, previa laminazione dei deflussi di piena 
richiesta da ABR.  

L’obiettivo prefissato nella progettazione delle reti del comparto è infatti stato quello di 
contenere gli apporti udometrici al recettore dalle aree afferenti che verranno urbanizzate, 
nell’ottica di ottimizzare la gestione del rischio idraulico sul territorio. 

Si vuole evidenziare in questa sede come l’Ente competente della gestione del ricettore 
finale delle acque meteoriche, individuato nel T. Zena, vale a dire l’Autorità di Bacino del 
Reno, cui saranno recapitate le portate smaltite dal collettore per acque meteoriche 
esistente (recettore del realizzando comparto), abbia espresso parere vincolante 
all’applicazione del “Principio di Invarianza Idraulica”, secondo quanto previsto dall’art. 20, 
comma 1 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Reno, ovvero 
prevedendo una laminazione pari a 500 mc/ha di superficie. 

 

Img. 6.8 - Stralcio aerofotogrammetrico dell’area oggetto di intervento. 
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Tutto ciò nonostante sia stato dimostrato nella relazione idraulica redatta a supporto della 
progettazione del PUA del comparto, che il volume di laminazione così calcolato sia 
addirittura superiore al volume complessivo dell’evento meteorico intenso con tempo di 
ritorno ventennale, calcolato su tutto il comparto, verde compreso.  

Trattandosi di scarico finale nel T. Zena in tratto non arginato, infatti, non si ravvisava la 
necessità di limitare in modo così perentorio gli apporti meteorici anche ai sensi del comma 
5 del citato art. 20 delle NTA dello PSAI.   

 

Img. 6.9 – Schema progettuale delle reti di scolo del PUA del comparto POC ANS.C.4a - P3. 

 

 

Il principio di invarianza idraulica determina, nella sostanza, l’invarianza dei coefficienti 
udometrici di un comparto nell’ambito delle necessarie operazioni di impermeabilizzazione 
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conseguenti alla realizzazione delle urbanizzazioni: ci si riferisce sostanzialmente alla 
possibilità di realizzare volumi di invaso e laminazione di capacità adeguata per ridurre il 
colmo di piena da immettere nel recapito finale, che nel caso specifico dell’intervento di 
urbanizzazione complessiva del comparto, si prevede possa essere contenuto entro i 20 l/s 
per ha di superficie territoriale, escludendo il verde compatto. Misurando tale superficie 
circa 1,2 ha le portate al colmo in uscita dalla rete di drenaggio dovrebbero essere 
contenute entro i 25 l/s con riferimento ad eventi pluviometrici con frequenza secolare. 

Acquisita però la necessità di adempiere a quanto richiesto dall’art. 20 delle NTA dello PSAI, 
verranno realizzate laminazioni avendo come riferimento i 500 mc/ha. 

Nel caso del comparto di cui fa parte la rotatoria, si è ritenuto opportuno intervenire 
mediante l’adozione di una vasca di laminazione per la parte privata ed una laminazione 
costituita da un sovradimensionamento della condotta principale da posare sotto la strada 
per la parte pubblica. 

Il sistema recettore della rete nera sarà costituito dalla tubazione per acque nere/miste 
esistente lungo Via Scuole del Farneto, recapitante al sistema fognario-depurativo del 
capoluogo. 

In relazione a quanto previsto dal RUE del Comune di San Lazzaro di Savena è necessario 
prevedere la possibilità di intercettare l’aliquota di prima pioggia delle acque meteoriche di 
pertinenza di strade, e piazzali e parcheggi soggetti a transito e sosta di autoveicoli della 
porzione d’ambito con destinazione commerciale, mediante un sistema di accumulo delle 
acque distribuite nel comparto adottando il criterio di garantire una capacità di 
accumulo/trattamento pari a 50 mc per ogni ettaro di superficie suscettibile di 
contaminazione. 
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7 VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

Il presente capitolo descrive il contesto territoriale interessato dall’area in oggetto dal 
punto di vista vegetazionale, paesaggistico ed ecosistemico, e le eventuali interferenze 
conseguenti l’attuazione del progetto della rotatoria tra via del Farneto e via Galletta, nella 
frazione Mura San Carlo, nel comune di San Lazzaro di Savena. 

 

7.1 Inquadramento dell’area 

L'area oggetto di studio si colloca nella frazione Mura di San Carlo nel Comune di San 
Lazzaro di Savena ed è attualmente in parte occupata dalle sedi stradali esistenti ed in parte 
un’area agricola non più coltivata. La nuova rotatoria sarà realizzata all’intersezione tra il 
tracciato di via Scuole del Farneto e quello via Galletta.  

Img. 7.1 - Foto aerea dell’area di intervento (il sito è individuato dal cerchio rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contesto territoriale di riferimento è quello pedecollinare; le caratteristiche altimetriche 
del territorio sono omogenee; la quota media del piano campagna si attesta sugli 80 metri 
s.l.m. Il piano altimetrico degli assi viari presenti al contorno risulta complanare con quello 
dell'ambito di analisi. 
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L'analisi dell’ambito territoriale di riferimento vede la presenza un ampio settore non 
edificato attualmente adibito per lo più ad uso agricolo, compreso tra le frange edificate 
che si sviluppano verso sud dalla via Emilia. 

A sud dell'area di intervento si sottolinea la presenza delle aree residenziali edificate della 
frazione di Mura S. Carlo e di un'ampia area adibita a parco pubblico. A nord ovest e nord 
est l’ambito agricolo risulta delimitato dalle frange sud degli abitati di S. Lazzaro e la 
Cicogna, separati da un ampio corridoio agricolo con valenze di connessione ecologica tra 
settori agricoli di pianura a nord e di pedecollina e collina a sud.  

Ulteriormente ad est dell’abitato della Cicogna si nota un altro settore agricolo, 
caratterizzato dalla presenza della frazione di Idice e dal torrente Idice, con le relative aree 
perifluviali di valenza naturalistica di interesse. 

Dall’analisi svolta è risultato che gli usi presenti nell’intorno territoriale sono di tipo 
prevalentemente residenziale con la presenza di edifici di altezza di 2-3 piani fuori terra 
nelle porzioni più vicine, e di maggiore altezza (fino a 9 piani fuori terra) all’interno 
dell’’area di Mura S. Carlo e lungo via Scuole del Farneto. Nelle vicinanze dell'area di 
intervento non è stata riscontrata la presenza di attività produttive. 

 

7.2 Stato attuale  

7.2.1 Analisi naturalistico vegetazionale 

Come accennato nell’inquadramento territoriale, l’area si trova in un contesto agricolo 
produttivo, se pur con caratteri di interstizialità collegati alla prossimità a frange urbane 
densamente edificate.  

 

Img. 7.2 – Vista aerea dell’area (il sito è individuato dal cerchio rosso) 
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Il sito di intervento infatti è posto al margine di un ampio settore agricolo, su cui si 
affacciamo senza mediazioni ad est ed ovest aree urbanizzate a densità significative. Questi 
settori “vuoti”, nelle intenzioni della Pianificazione vigente, risultano destinati in parte al 
consolidamento e definizione dei margini urbani delle frazioni, anche tramite interventi di 
nuova urbanizzazione, ed in parte al mantenimento della funzione agricola, finalizzata oltre 
che alla conservazione dell’articolazione funzionale del territorio, ed alla connettività 
ecologica, all’offerta di servizi per il tempo libero e dotazioni ecologiche per gli 
insediamenti.   

Img. 7.3 - Vista del sito di intervento da via Scuole del Farneto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle immagini riportate (dett.1 e 2) sono visibili le sporadiche presenze vegetazionali 
riscontrabili nell’area oggetto di studio.  

Img. 7.4 - Particolari della vegetazione perimetrale presente lungo via Galletta (dett. 1) 
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Img. 7.5 - Particolari della vegetazione perimetrale presente lungo via Galletta (dett. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali elementi, quasi esclusivamente posti in fregio alla strada, sono rappresentati da una 
fascia di vegetazione, prevalentemente arbustiva (lungo via Galletta - dett. 1), e da una 
ulteriore fascia arbustiva con alcuni esemplari di cipresso di ridotte dimensioni disposta 
ortogonalmente alla prima (vedi Img. successiva – dett. 2). Nessuna delle alberature 
presenti ha diametro superiore ai 20 cm. Il rilievo della vegetazione presente, riportato 
nelle pagine seguenti, mostra quanto descritto. 

Img. 7.6 - Vista della vegetazione presente da via Galletta (dett. 2) 
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Img. 7.7 - Rilievo della vegetazione presente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sud dell’abitato di Mura S. Carlo si trova l’area SIC1 del “Gessi bolognesi, calanchi 
dell’Abbadessa”, compreso entro l’area del Parco Regionale omonimo. 

Allargando l’analisi al contesto territoriale di riferimento, vanno evidenziati il sistema 
collinare (in cui rileva appunto la presenza del Parco con le aree di interesse naturalistico 
comprese) e quello fluviale, che influenzano positivamente il quadro naturalistico generale 
(rete ecologica). 

                                                
1
 Sito IT4050001 - SIC-ZPS – “Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa” della Rete Natura 2000. 

DETT.2 

DETT.1 
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Img. 7.8 – Elementi naturalistici di interesse nell’ambito di riferimento (il sito è 
individuato dal cerchio rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella immagine riportata sono evidenziati l’area collinare (il crinale tra la vallata del Savena 
e quella dell’Idice, in tratteggio marrone; l’ambito collinare corrispondente perimetrato in 
verde), e i corsi d’acqua principali (Idice) con le relative fasce perifluviali; inoltre si nota 
come le aree urbanizzate ritagliano nella campagna ampi settori ancora agricoli, ai quali si 
riconosce un ruolo fondamentale di connessione in senso nord sud del territorio (freccioni 
gialli), e di collegamento tra zone a maggiore naturalità (collina, parco) e campagna 
artificializzata e intensamente coltivata (pianura). 

 

7.2.2 Analisi paesaggistica 

Da un punto di vista paesaggistico l’ambito di intervento si colloca in zona pedecollinare di 
area agricola periurbana, parzialmente urbanizzata e infrastrutturata. 

Il contesto paesaggistico è caratterizzato alla grande scala dal passaggio dalla pianura (a 
nord e sud della via Emilia) alla collina (a sud del comparto e più propriamente della 
confluenza Idice Zena) 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. 
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Img. 7.9 - Vista aerea dell’ambito paesaggistico di riferimento (il sito è individuato dal 
cerchio rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono elementi caratterizzanti nell’ambito di analisi la presenza dell’Idice e dello Zena, e la 
prossimità del “Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa2”, che coincide 
con il primo fronte collinare caratterizzato da un assetto paesaggistico peculiare (ricco e 
variegato mosaico colturale, siepi, macchie nelle aree acclivi, filari ed alberature isolate). 

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, che 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. 

Altro elemento d’interesse paesaggistico è il disegno regolare e geometrico 

                                                
2 Già segnalata come sito della Rete Natura 2000 IT4500001. 
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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, e sporadiche testimonianze degli assetti agrari storici (piantata). 

 

Gli elementi di maggior interesse, considerati nella pianificazione vigente, sono evidenziati 
dall’estratto di tavola 2 di PSC riportato di seguito.  

La porzione di pianura del territorio comunale di San Lazzaro, pur notevolmente 
trasformata e artificializzata, conserva una significativa varietà di valori paesaggistici e di 
qualità ecologica, dovuta a due fattori: la presenza delle due aste fluviali del Savena e 
dell’Idice, che in forme e con modalità diverse rappresentano fattori di strutturazione del 
paesaggio e grandi opportunità di valorizzazione ecologica; la ricchezza, anche in questa 
parte di territorio, di testimonianze di un patrimonio storico-culturale (ville, nuclei storici, 
edifici rurali, chiese) di antico insediamento. 

Nella porzione pedecollinare riferita all’area di intervento, in particolare, il PSC richiama la 
necessità di avviare un’accurata strumentazione per il governo delle situazioni di margine 
tra il territorio del Parco dei Gessi e il territorio urbanizzato: si tratta di ambiti rurali 
periurbani che vivono una condizione di “attesa” di possibili espansioni e che sono stati in 
passato oggetto di episodi più o meno gravi di urbanizzazione, talvolta del tutto incongrua 
per morfologia e destinazioni d’uso rispetto al contesto paesaggistico.  

Queste quinte/margini pedecollinari possono svolgere un ruolo prezioso di tutela della 
forma urbana, di accesso al sistema territoriale collinare del Parco, di innesco di percorsi 
ecologici. A condizione che la specificità di queste situazioni (compresa l’esigenza di un 
“restauro paesaggistico” di alcuni episodi) venga assunta nella sua complessità di territorio 
rurale “speciale” e non sia mantenuta nella vaghezza di discipline genericamente riferite al 
territorio agricolo. Ci si riferisce alle forme di convenzionamento previste dalla legge 
20/2000 per la manutenzione/gestione del territorio, alle modalità di ripristino di condizioni 
ambientali di pregio, alle modalità di fruizione pubblica attraverso percorsi pedonali e 
ciclabili3. 

                                                
3
 In ambito extraurbano assumono rilevanza gli itinerari ciclabili che consentano una fruizione ricreativa del 

territorio, in connessione con le maggiori valenze ambientali e storiche. Fra questi vengono indicati come di un 
certo rilievo gli itinerari dentro al Parco dei Gessi bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa e di accesso al Parco 
dalle aree urbane a San Lazzaro e Ozzano. 
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Img. 7.10 – Elementi naturalistici e ambientali dell’areale – Stralcio della tavola 2 di PSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi degli strumenti di pianificazione generale conferma l’importanza degli elementi 
individuati, evidenziata negli elaborati del Piano Strutturale Comunale. 

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, entrambi oggetto di tutela del 
Piano, con le fasce latistanti; 
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 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 e nuclei rurali, segnalati in altezza dalle alberature a volte 
imponenti, individuati e tutelati dal Piano;  

 i settori agricoli di discontinuità del sistema insediativo, individuati e tutelati; 

 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, …), che nel complesso 
generano un assetto paesaggistico caratteristico, riconosciuto nel Piano con 
l’individuazione degli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (vedi RUE alla Img. 
seguente). 

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. 7.11 - Estratto dalla tavola del RUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le immagini seguenti illustrano l’analisi svolta. 
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Img. 7.12 - Vista dell’area da via Scuole del Farneto (da est) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img. 7.13 - Vista dell’area da via Scuole del Farneto (da est) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Img. 7.14 - Vista dell’area da via Scuole del Farneto (da nordovest) 
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Img. 7.15 - Vista dell’area da via Galletta (da sud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.16 - Vista dell’area da via Galletta (da sudest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area di intervento si presenta in parte a prato (incolta) e in parte è occupata dagli assi 
stradali che formano l’incrocio (via Galletta, via Scuole del Farneto). 

La vegetazione presente, scarsa e limitata ad alcune formazioni arboree - arbustive lungo il 
bordo di via Galletta e ad un gruppo di cipressi di piccole dimensioni lungo la cavedagna 
esistente, non mostra caratteri di pregio paesaggistico (vedi anche analisi naturalistica al 
paragrafo precedente). 

Tra i caratteri fisico morfologici del paesaggio si segnalano i principali assi infrastrutturali 
presenti, che ritagliano settori territoriali anche molto differenti tra loro (aree agricole ed 
isolati urbanizzati), ponendosi in questo settore in armonia con la maglia più minuta 
dell’appoderamento e della rete scolante locale.  
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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. 

Il “bacino di intervisibilità” dell’area di intervento, ovvero l’area esternamente alla quale il 
progetto non risulta visibile, risulta, per quanto rilevabile all’attuale livello di analisi, 
definito a sudovest dalle aree urbanizzate della frazione di Mura S. Carlo e dalle prime falde 
collinari, che definiscono lo skyline di riferimento. 

Sugli altri lati si allarga nella campagna coltivata fino alle frange edificate di S Lazzaro (lungo 
via Scuole del Farneto), della Cicogna, dell’area produttiva esistente (su via Palazzetti) e di 
Idice. Verso est la visuale si apre sulle aree agricole debolmente insediate limitate ad est dal 
torrente Idice con le relative fasce boscate. 

Tali elementi di quinta, rilevati tridimensionalmente rispetto al piano orizzontale delle aree 
coltivate, fungono da “margini” del campo visuale per i punti di vista interni. 

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

La visibilità appare limitata ad un’area circoscritta, al cui interno si riconoscono: 

 alcuni punti di vista statici isolati, in corrispondenza di nuclei rurali in rapporto visivo 
diretto con l’area di progetto, caratterizzati però da frequentazione poco 
significativa,  

 il fronte edificato dell’area di Mura S. Carlo, in rapporto visivo diretto e ravvicinato 
con l’area di progetto, e caratterizzato da frequentazione mediamente significativa in 
quanto abbastanza densamente abitato; 

 i fronti delle aree insediate di frangia di S Lazzaro lungo via Scuole del Farneto, della 
Cicogna, e di Idice; 

 l’area produttiva/residenziale lungo via Palazzetti, con scarsa frequentazione; 

 indirettamente l’area dell’Idice/Zena, anche se l’effettivo rapporto percettivo, pur in 
assenza di ostacoli visivi o elementi di quinta, risulta estremamente indebolito dalla 
distanza;  

 i “canali visuali“ principali, che sono rappresentati: 

 da via Scuole del Farneto, che attraversa il sito di intervento ed è interessata 
direttamente dalla realizzazione dell’opera, caratterizzata dal rapporto visivo 
diretto e ravvicinato con esso, con un livello abbastanza consistente di 
frequentazione; tale asse è segnalato dal PSC quale “Percorso di interesse per 
la percezione del paesaggio”; 

 da via Galletta, anch’essa in attraversamento del sito ed interessata 
direttamente dalla realizzazione dell’opera, che mostra un livello discreto di 
frequentazione; 
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 da via Palazzetti, a distanza, con elevata frequentazione. 

 

Img. 7.17 - Elementi di analisi percettiva nell’area di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine riportata 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 ed i nuclei 
sparsi che si trovano in rapporto visivo diretto con l’ambito di intervento; 

 punti di vista dinamici (in arancione) sui canali visuali principali e secondari (linee 
arancioni e rosse) rappresentati dalla viabilità convergente nel sito di intervento 
(Scuole del Farneto, Galletta), da via Palazzetti e via Woolf; 
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 elementi di “quinta” percettiva, che limitano la visibilità (nuclei rurali, fronti edificati, 
area produttiva); 

 i principali varchi o discontinuità del tessuto insediativo, che mettono in relazione 
l’ambito agricolo di pianura e la collina. 

 

Img. 7.18 - Vista dell’area da via Scuole del Farneto (da nordest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista mostra il sito di intervento (tratteggio rosso) inserito nel contesto territoriale di 
riferimento: i due ampi “corridoi” di connessione ecologica e paesaggistica ad est ed ovest 
della Cicogna si collegano formando un ampio settore agricolo di grande interesse 
paesaggistico, in cui rileva la quinta scenografica delle colline poste a sud. 

La vista evidenzia lo stretto rapporto tra le aree insediate immediatamente a sud e l’ambito 
di progetto, che prospetticamente risulterà “schiacciato” su di esse, fondendosi con la 
cortina edilizia esistente.  

Img. 7.19 - Vista dell’area a distanza da nord (via Palazzetti) 

Anche questa 
vista, da via 

Palazzetti, 
mostra, per 

quanto 
possibile a 
questa distanza 
(800 – 1.000 
m), il sito di 

progetto 
(tratteggio 

rosso) inserito 
nel contesto 
territoriale di 

riferimento, 
visto attraverso l’ampio settore agricolo di rilievo paesaggistico posto a sud della Cicogna, 
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con la quinta scenografica delle colline poste a sud. La vista evidenzia quanto in effetti il 
rapporto percettivo tra questo “canale” visuale ed il comparto sia debole, a causa della 
distanza, e della presenza della frazione di Mura S. Carlo immediatamente a contatto con il 
progetto, che prospetticamente risulterà “schiacciato” sulla cortina edilizia esistente.  

Img. 7.20 - Vista dell’area a distanza da est (via Jussi) 

La vista da via Jussi 
mostra, per quanto 
possibile a questa 
distanza (650 – 700 
m), il sito di 
intervento (tratteggio 
rosso) inserito nel 
contesto territoriale 
di riferimento, visto 
attraverso l’ampio 
settore agricolo di 
rilievo paesaggistico 
posto tra la Cicogna e 
via Jussi. 

La vista evidenzia quanto anche da questo “canale visuale” il rapporto percettivo con il 
comparto sia debole, a causa della distanza, e della presenza della frazione di Mura S. Carlo 
immediatamente a contatto con le edificazioni in progetto, che prospetticamente si 
collegheranno alla cortina edilizia esistente, fondendosi con essa.  

Possono essere svolte alcune considerazioni di sintesi su questa tematica: 

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

 tali aree insediate tipicamente, dopo il primo fronte, in affaccio diretto, fungono da 
“barriera” visiva per gli edifici e gli spazi retrostanti; 

 la visibilità appare confinata nel settore descritto da sud, nordest e nordovest, 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 sudovest, ove progressivamente 
cominciano ad “alzarsi” le prime falde collinari: da questo lato la trasformazione in 
progetto si sovrappone al fronte attuale dell’ambito edificato della frazione, 
modificandone l’attuale “bordo” rispetto all’area agricola e collinare; 

 i canali di fruizione visiva dinamica in rapporto visivo significativo col progetto sono 
gli assi stradali direttamente interessati dalla realizzazione della rotatoria, 
caratterizzate dal rapporto visivo diretto con essa, con un livello abbastanza scarso di 
frequentazione. 
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7.2.3 Analisi ecosistemica 

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 Idice, Zena); 

 Connettivo ecologico diffuso periurbano (ambiti agricoli interclusi, tra cui l’area di 
interesse, posta al margine del territorio urbanizzato); 

Secondo le NTA del PTCP (art. 1.5) il “Connettivo ecologico diffuso periurbano” coincide con 
l’Unità di paesaggio della Pianura della conurbazione bolognese (n.5) che, compatibilmente 
con le funzioni di mantenimento della conduzione agricola dei fondi e di promozione di 
attività integrative del reddito agrario, ai sensi della L.R. 20/2000, svolge anche funzione di 
connessione ecologica.” Sempre secondo le norme (art. 3.5 comma 14.(D)) “Nelle aree 
individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano, per garantire la funzione di 
connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di estensione limitata, ma 
maggiormente diffusi, perseguendo contemporaneamente l’obiettivo di qualificare il 
territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna”. 

Appare interessante esaminare l’area anche rispetto al contesto pedecollinare che 
rappresenta il punto di contatto privilegiato con il Parco dei gessi. Nello schema della rete 
ecologica della provincia di Bologna gli ambiti agricoli periurbani giocano nelle aree libere 
da urbanizzazioni un importante ruolo di connessione in senso nord sud tra ambiti a 
differente grado di naturalità, quali quello agricolo (a maggiore artificializzazione) e quello 
collinare e poi montano (a maggiore naturalità). Sono individuati infatti come “Connettivo 
ecologico diffuso periurbano”, al loro interno sono indicate alcune “Direzioni di 
collegamento ecologico” e, in corrispondenza della via Emilia, sono evidenziati come 
“Varchi ecologici”. 

Nello specifico caso è evidente come l’area di studio appare marginale rispetto all’area 
collinare, e collocata in una zona un po’ periferica rispetto al sistema della connettività 
ecologica, al margine del territorio urbanizzato.  

La situazione per l’area di interesse, secondo la Tav. 5 Rete ecologica provinciale del PTCP è 
descritta nello stralcio seguente. 
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Img. 7.21 - Rete ecologica provinciale (l’area è evidenziata dal cerchio rosso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tematiche della rete ecologica sono riprese nella Tav. 3 del PSC vigente, riportata in 
stralcio nella Img. seguente. 

Sono identificati infatti le “Direttrici di collegamento dei corridoi ecologici” viste nel PTCP, 
che collegano l’area del Parco dei Gessi posta a sud con la pianura coltivata posta a nord, 
attraverso i “cunei” agricoli residui tra le aree insediate, e le aste fluviali individuate come 
corridoi ecologici.  
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Img. 7.22 - Rete ecologica provinciale (l’area è evidenziata dal cerchio rosso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Scenario futuro 

7.3.1 Analisi della proposta progettuale 

Il progetto preliminare della rotatoria è visualizzato in Fig. 2.1 del Cap. 2 Quadro 
programmatico progettuale. L’opera è descritta nel Quadro di riferimento programmatico 
progettuale, al quale si rimanda. Si richiamano di seguito alcuni elementi del progetto di 
interesse per la presente componente. 

La rotatoria in progetto è composta da quattro rami, ha un diametro esterno di 48 m e 
un’isola centrale di diametro 28 m, dotata di un anello sormontabile di 1,5 m. I quattro rami 
sono tutti ad una singola corsia di marcia, con isole centrali spartitraffico. Nel ramo nord-
ovest di via Scuole del Farneto e nel ramo sud-ovest di via Galletta sono presenti 
attraversamenti ciclopedonali entrambi protetti da isola spartitraffico. 

In connessione con la rotatoria è prevista la creazione di un nuovo tratto di pista 
ciclopedonale, per collegare il comparto di nuova realizzazione ANS.C.4a - P.3 alla rete 
ciclabile esistente. I percorsi ciclopedonali sono previsti di larghezza di 2,50 m (pista 
ciclopedonale), o 4,00 m (pista ciclabile affiancata a marciapiede) e finiti in asfalto. Aiuole, 
isole e aree a verde saranno sistemate a prato. 

Si ricorda che la rotatoria, quale riassetto del nodo infrastrutturale via Scuole del Farneto – 
via Galletta, fa parte delle opere extra comparto da realizzare a carico del soggetto 
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attuatore dell’Ambito ANS.C.4a - P.3 adiacente. Si richiamano dunque alcuni elementi del 
progetto di tale ambito, che appaiono rilevanti per la verifica di compatibilità del progetto, 
in quanto ne influenzano la visibilità: 

 lungo via scuole del Farneto sono previste aree di verde pubblico, nel settore 
nordovest e nel settore nord est, con piantumazioni di tipo autoctono di essenze 
prevalentemente arboree; 

 la sistemazione del verde prevede inoltre la realizzazione di una "duna" di terreno 
sul lato sud ovest a protezione dalla rotonda.  

 

7.3.2 Analisi della situazione post intervento  

Il progetto deve essere verificato rispetto alle esigenze evidenziate dall’analisi svolta:  

 minimizzare le interferenze con le preesistenze vegetazionali, pur di scarso interesse 
naturalistico e paesaggistico e di dimensioni non significative; 

 preservare i particolari rapporti percettivi esistenti nel contesto paesaggistico, 
rispetto agli elementi di pregio individuati (collina a sud e grandi “corridoi” di 
connessione e fruizione paesaggistica) dalle aree edificate e dai canali di fruizione 
visiva dinamica, che allo stato attuale fruiscono di ampia visibilità degli elementi 
paesaggistici caratterizzanti il sito; 

 non interferire con i grandi “corridoi” di connessione ambientale e paesaggistica 
individuati (e pianificati) nei i settori agricoli adiacenti il sito di intervento, tra la 
pianura coltivata e insediata e l’ambito collinare. 

 

Img. 7.23 - Sovrapposizione del progetto alla foto aerea 
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Img. 7.24 - Sovrapposizione del progetto al rilievo della vegetazione presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto a tali tematiche, l’opera in progetto si caratterizza per i seguenti aspetti: 

 quanto alla componente verde e alle interferenze con la vegetazione esistente, si 
rileva dalle sovrapposizioni riportate che l’opera in sé produce interferenze limitate 
ad alcune alberature presenti lungo il bordo di via Galletta, dove la stessa viene 
deviata verso nord per immettersi nella rotatoria: per quanto si evince al livello 
attuale della progettazione si tratta di una interferenza estremamente limitata. 
Inoltre si ricorda che l’assetto di quel settore territoriale sarà modificato 
dall’attuazione del comparto insediativo (ANS.C.4a – P3), nel quale è prevista la 
risistemazione di via Galletta, con piste ciclabili e parcheggi, e la piantumazione di 
aree verdi che compenseranno ampiamente gli abbattimenti previsti. Pare evidente 
che l’interferenza provocata dalla realizzazione della rotonda in sé non sia rilevante; 

 quanto al paesaggio, si evidenzia che per sua natura l’opera prevista non ha 
praticamente rilievo volumetrico tridimensionale, e si configura principalmente come 
una trasformazione delle sistemazioni a terra; la variazione nell’assetto planimetrico 
dei tracciati stradali prevista in progetto non appare rilevante quale modifica della 
struttura paesaggistica locale; 

 dal punto di vista percettivo, per il suo carattere l’opera non si presta a modificare 
significativamente l’assetto del paesaggio, in quanto non sono previsti elementi che 
possano alterare la visibilità degli elementi che ne caratterizzano la fisionomia, né si 
prevede che la sua realizzazione ne elimini o modifichi alcuno. Inoltre, la natura 
praticamente bidimensionale dell’opera prevista ne rende limitata la leggibilità anche 
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alla breve distanza. Si ritiene che la variazione del percorso dei mezzi in transito 
provocata dalla modifica del tracciato, non sia percettivamente rilevante rispetto allo 
stato attuale. L’attuazione delle previsioni insediative per l’Ambito adiacente poi, 
ridurrà la visibilità dell’opera, sia per la realizzazione dei volumi edilizi previsti, sia per 
la previsione di aree piantumate a verde, dai punti e canali visuali ad ovest e 
nordovest del sito. Vista la collocazione dei principali punti e canali visuali individuati 
si ritiene che:  

 alla grande distanza (via Scuole del Farneto a nordest, Jussi a est e Palazzetti a 
nord) l’opera non creerà interferenze e non sarà praticamente visibile; 

 dagli assi infrastrutturali interessati e dai punti di vista posti a nord, est e ovest, 
a minore distanza, l’opera sarà visibile ma l’interferenza rispetto alla visibilità 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio (collina, ambiti fluviali, settori 
agricoli di discontinuità del sistema insediativo) non sarà rilevante; 

 non appare dunque particolarmente significativa l’intrusione visiva prodotta dal 
progetto rispetto all’assetto paesaggistico attuale e agli elementi che lo 
caratterizzano (quinta collinare); 

 quanto alla rete ecologica e alle valenze di connessione ecologica evidenziate dalla 
pianificazione vigente, la realizzazione dell’opera non pare rilevante quale elemento 
di interferenza rispetto alla situazione attuale: il sito si trova infatti sul margine tra 
l’area insediata a naturalità limitata e l’area agricola; gli assi infrastrutturali sono già 
presenti, e vengono solo raccordati tra loro tramite uno snodo a rotatoria. Appare 
evidente che il livello di frammentazione collegato alle infrastrutture non cambia 
nello stato futuro. 

 

Le considerazioni effettuate consentono di affermare che la trasformazione dell’area 
appare compatibile con le prescrizioni della pianificazione vigente, e con le sensibilità locali 
emerse nell’analisi. 

La trasformazione proposta presenta quindi elementi di compatibilità ambientale per la 
tematica del paesaggio, del verde e delle reti ecologiche, connessi alle caratteristiche dalla 
soluzione progettuale presentata. 
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ALLEGATO 1 - RAPPORTI DEI RILIEVI FONOMETRICI 





 

P1 

POSTAZIONE P1 
 
 
 

 

 

TIPO DI MISURA Analisi acustica temporale - Durata 24 ore 

Localizzazione 

E’ localizzata in adiacenza alla recinzione della proprietà posta al civico 5 
di via Galletta. Il fonometro è stato ancorato ad un palo elettrico e l'unità 

microfonica è stata posta alla distanza di circa 50 metri dal ciglio stradale 
di via Galletta ad un’altezza di 4 metri sul piano campagna. 

Sorgenti principali via Galletta (50 metri) - via Scuole del Farneto (circa 200 metri) 

Sorgenti 
estemporanee Pertinenze residenziali – sorvoli aerei – cantiere edile – cani 

Rilievi di traffico 
Sono stati svolti rilievo di traffico tramite piastre conta traffico su via 

Galletta, via Scuole del Farneto, e via Salarolo durante il rilievo 
fonometrico. 

Punto rilievo fotografico Punto rilievo fonometrico 



   Firma del tecnico competente rilevatore ......................................................... 

RILIEVI FONOMETRICI PER LO STUDIO ACUSTICO RELATIVO AL COMPARTO ANSC.4 IN LOCALITÀ MURA SAN CARLO – 
 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

Codice Commessa 
10005SASA

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico".

Postazione P1 periodo diurno 6-22

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 
Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0 
Larghezza banda: 1/3 ottava 
N. picchi: 140.0 dB 
Campo: 20,7-100,7 dB 
Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L
Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L
Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L
Velocità campionamento fondo: 60 s 
Parametri banda larga: Tutti Tutti
Parametri spettro: Tutti Tutti

Post. Mis. Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo
trascorso 

LAFMax
dB(A)

LAFMin
dB(A)

LAF10
dB(A)

LAF50
dB(A)

LAF95
dB(A)

LAeq 
dB(A)

P1 TRD Valore totale 4 m 19/01/2010
13.00 16.00.00 88,0 26,2 55,7 49,2 35,6 52,2

P1 Valore contemp. a P3  20/01/2010
12.24 0.15.00 76,1 36,3 55,8 50,7 43,9 53,0

Cursore: 19/01/2010 13.00.00 - 13.01.00  LAeq=52,0 dB  LAFmax=61,6 dB  LLpicco=93,8 dB  LAFmin=40,7 dB
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L5 = 57,3 dB
L10 = 55,7 dB
L50 = 49,2 dB
L90 = 39,6 dB
L95 = 35,6 dB
L99 = 29,7 dB

Livel lo Comulativa

I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.
I rilievi sono stati svolti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95, e dall’operatore Giacomo Pontrandolfi. 

Report di Misura N° 1004-1/5 



                                                                                                                                                           Firma del tecnico competente rilevatore ......................................................... 

RILIEVI FONOMETRICI PER LO STUDIO ACUSTICO RELATIVO AL COMPARTO ANSC.4 IN LOCALITÀ MURA SAN CARLO – 
 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

Codice Commessa 
10005SASA

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 

Postazione P1, periodo notturno 22-6

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 
Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0
Larghezza banda: 1/3 ottava
N. picchi: 140.0 dB
Campo: 20,7-100,7 dB
Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L
Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L
Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L
Velocità campionamento fondo: 1 s
Parametri banda larga: Tutti Tutti
Parametri spettro: Tutti Tutti

Post. Mis. Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A)

LAF50 
dB(A)

LAF95 
dB(A)

LAeq 
dB(A)

P1 TRN Valore totale 4 m 19/01/2010 
22.00 8.00.00 69,6 20,0 41,1 26,7 20,0 40,6 

Cursore: 19/01/2010 13.00.00 - 13.01.00  LAeq=52,0 dB  LAFmax=61,6 dB  LLpicco=93,8 dB  LAFmin=40,7 dB
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L1 = 51,9 dB
L5 = 44,6 dB
L10 = 41,1 dB
L50 = 26,7 dB
L90 = 21,9 dB
L95 < 21,2 dB
L99 < 21,2 dB

Livel lo Comulativa

I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95, e dall’operatore Giacomo Pontrandolfi. 

Report di Misura N° 1004-2/5 



P2

POSTAZIONE P2

TIPO DI MISURA Analisi acustica temporale - Durata 24 ore

Localizzazione

È posizionata ortogonalmente a 30 metri da via Scuole del Farneto e a 
circa 400 metri da via Galletta. Il fonometro è stato ancorato ad un albero 

e l’unità fonometrica risulta posizionata all'altezza di 4 metri sul piano 
campagna.

Sorgenti principali via Scuole del Farneto (30 metri) – via Galletta (circa 400 metri) COOP

Sorgenti
estemporanee Sorvoli aerei - avifauna – cani

Rilievi di traffico
Sono stati svolti rilievo di traffico tramite piastre conta traffico su via 

Galletta, via Scuole del Farneto, e via Salarolo durante il rilievo 
fonometrico.

Punto rilievo fotografico Punto rilievo fonometrico



                                                                                                                                                           Firma del tecnico competente rilevatore ......................................................... 

RILIEVI FONOMETRICI PER LO STUDIO ACUSTICO RELATIVO AL COMPARTO ANSC.4 IN LOCALITÀ MURA SAN CARLO – 
 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

Codice Commessa 
10005SASA

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 

Postazione P2 periodo diurno 6-22

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 
Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0
Larghezza banda: 1/3 ottava
N. picchi: 140.0 dB
Campo: 20,7-100,7 dB
Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L
Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L
Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L
Velocità campionamento fondo: 60 s
Parametri banda larga: Tutti Tutti
Parametri spettro: Tutti Tutti

Post. Mis. Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A)

LAF50 
dB(A)

LAF95 
dB(A)

LAeq 
dB(A)

P2 TRD Valore totale 4 m 19/01/2010 
13.37 15.22.45 91,9 28,0 64,5 58,6 40,7 60,7 

P2 Valore contemp. a P3  20/01/2010 
12.24 0.15.00 70,3 39,0 65,1 59,0 44,2 61,1 

Cursore: 19/01/2010 13.37.15 - 13.38.00  LAeq=62,7 dB  LAFmax=79,4 dB  LLpicco=102,9 dB  LAFmin=42,1 dB
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17.00.00 21.00.00 01.00.00 05.00.00 09.00.00

30

40

50

60

70

80

90

100

17.00.00 21.00.00 01.00.00 05.00.00 09.00.00

30

40

50

60

70

80

90

100

diurno notturno

dB

LAeq

Cursore: (A)  Leq=60,7 dB  LFmax=91,9 dB  LFmin=28,0 dB
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Cursore: [22,0 ; 22,2[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 100,0%   
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dB

L1 = 67,9 dB
L5 = 65,7 dB
L10 = 64,5 dB
L50 = 58,6 dB
L90 = 45,3 dB
L95 = 40,7 dB
L99 = 33,6 dB

Livel lo Comulativa

I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95, e dall’operatore Giacomo Pontrandolfi. 

Report di Misura N° 1004-3/5 



                                                                                                                                                           Firma del tecnico competente rilevatore ......................................................... 

RILIEVI FONOMETRICI PER LO STUDIO ACUSTICO RELATIVO AL COMPARTO ANSC.4 IN LOCALITÀ MURA SAN CARLO – 
 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

Codice Commessa 
10005SASA

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 

Postazione P2, periodo notturno 22-6

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 
Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0
Larghezza banda: 1/3 ottava
N. picchi: 140.0 dB
Campo: 20,7-100,7 dB
Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L
Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L
Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L
Velocità campionamento fondo: 1 s
Parametri banda larga: Tutti Tutti
Parametri spettro: Tutti Tutti

Post. Mis. Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A)

LAF50 
dB(A)

LAF95 
dB(A)

LAeq 
dB(A)

P2 TRN Valore totale 4 m 19/01/2010 
22.00 8.00.00 71,4 20,0 53,5 30,7 22,8 50,2 

Cursore: 19/01/2010 13.37.15 - 13.38.00  LAeq=62,7 dB  LAFmax=79,4 dB  LLpicco=102,9 dB  LAFmin=42,1 dB
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Cursore: (A)  Leq=50,2 dB  LFmax=71,4 dB  LFmin=---
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Cursore: [22,0 ; 22,2[ dB   Livello: 0,8%   Comulativa: 99,3%   
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dB

L1 = 62,8 dB
L5 = 58,1 dB
L10 = 53,5 dB
L50 = 30,7 dB
L90 = 24,1 dB
L95 = 22,8 dB
L99 = 22,1 dB

Livello Comulativa

I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95, e dall’operatore Giacomo Pontrandolfi. 

Report di Misura N° 1004-4/5 



 

P3 

POSTAZIONE P3 
 
 
 

 

 

TIPO DI MISURA Analisi acustica spaziale - Durata 15 minuti 

Localizzazione 

È posizionata secondo il metodo della divergenza geometrica 
ortogonalmente a 60 metri da via Scuole del Farneto (al doppio della 

distanza di P2) e a circa 400 metri da via Galletta. L‘ unità fonometrica 
risulta posizionata all'altezza di 1,5 metri sul piano campagna.. 

Sorgenti principali via Scuole del Farneto (60 metri) – via Galletta (circa 400 metri) COOP 

Sorgenti 
estemporanee Sorvoli aerei 

Rilievi di traffico 
Sono stati svolti rilievo di traffico tramite piastre conta traffico su via 

Galletta, via Scuole del Farneto, e via Salarolo durante il rilievo 
fonometrico. 

Punto rilievo fotografico Punto rilievo fonometrico 



                                                                                          Firma del tecnico competente rilevatore ......................................................... 

RILIEVI FONOMETRICI PER LO STUDIO ACUSTICO RELATIVO AL COMPARTO ANSC.4 IN LOCALITÀ MURA SAN CARLO – 
 COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 

Codice Commessa 
10005SASA

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 

Postazione P3 misura breve (15 minuti)

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 
Strumento e applicazione: 2250, BZ7224 versione 1.1
Larghezza banda: 1/3 ottava
N. picchi: 140.0 dB
Campo: 20,0-100,0 dB
Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): F, S, I A, Z
Picco in banda larga (-, filtri): - Z
Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F, S Z
Velocità campionamento: 1 s
Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): no Tutti
Parametri spettrali: LZeq LZFmax, LZFmin

Post. Mis. Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A)

LAF50 
dB(A)

LAF95 
dB(A)

LAeq 
dB(A)

P3 breve Valore totale 1,5 m 20/01/2010 
12.24 0.15.00 57,8 37,4 49,4 45,8 41,2 46,8 

Cursore: 20/01/2010 12.24.30 - 12.24.31  LAIeq=56,8 dB  LAFmax=54,2 dB  LApicco=74,6 dB  LAFmin=48,0 dB
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dB

L1 = 52,9 dB
L5 = 50,7 dB
L10 = 49,4 dB
L50 = 45,8 dB
L90 = 42,2 dB
L95 = 41,2 dB
L99 = 39,3 dB

Livello Comulativa

I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95, e dall’operatore Giacomo Pontrandolfi. 

Report di Misura N° 1004-5/5 



Progetto preliminare della rotatoria  
tra via Scuole del Farneto e via Galletta- San Lazzaro di Savena (BO) 
PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  ALLEGATI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CATENA DI MISURA UTILIZZATA 

 





 









Progetto preliminare della rotatoria  
tra via Scuole del Farneto e via Galletta- San Lazzaro di Savena (BO) 
PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE  ALLEGATI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 -RAPPORTI DEI RILIEVI DEL TRAFFICO 

 





Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T1

Punto di rilevazione:

A NE di Via Scuole del Farneto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

255 301 262 334 344 330 275 172 89 50 48Auto

15 24 16 25 27 7 10 4 1 2 2Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 325 278 359 371 337 285 176 90 52 50 2.593Leg 97,4

11 11 11 7 12 7 5 3 0 1 2Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 7 12 7 5 3 0 1 2 70Pes 2,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 336 289 366 383 344 290 179 90 53 52Totale 2.663 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T1

Punto di rilevazione:

A NE di Via Scuole del Farneto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

226 172 184 290 402 345 252 145 67 37 39Auto

7 13 20 17 23 27 13 11 0 2 3Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 185 204 307 425 372 265 156 67 39 42 2.295Leg 96,8

8 11 8 13 8 9 8 3 3 2 2Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 8 13 8 9 8 3 3 2 2 75Pes 3,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 196 212 320 433 381 273 159 70 41 44Totale 2.370 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T1

Punto di rilevazione:

A NE di Via Scuole del Farneto

Flussi totali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 473 446 624 746 675 527 317 156 87 87 4.619Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 37 36 42 50 34 23 15 1 4 5 269Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 510 482 666 796 709 550 332 157 91 92 4.888Leg 97,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 19 20 20 16 13 6 3 3 4 145Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 19 20 20 16 13 6 3 3 4 145Pes 2,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 532 501 686 816 725 563 338 160 94 96Totale 5.033 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T1

Punto di rilevazione:

A NE di Via Scuole del Farneto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

37 14 7 1 3 18 73 337 465 304 253 190 235Auto

2 0 0 0 1 1 1 23 25 15 13 14 9Comm Leg

39 14 7 1 4 19 74 360 490 319 266 204 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.041Leg 95,7

1 0 0 0 1 1 3 7 25 15 11 14 13Comm Pes

1 0 0 0 1 1 3 7 25 15 11 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91Pes 4,3

40 14 7 1 5 20 77 367 515 334 277 218 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 2.132 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T1

Punto di rilevazione:

A NE di Via Scuole del Farneto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

20 6 6 3 0 7 69 272 375 214 163 183 206Auto

1 1 0 0 0 2 4 24 17 18 20 17 14Comm Leg

21 7 6 3 0 9 73 296 392 232 183 200 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.642Leg 95,4

2 0 0 0 0 0 3 11 13 13 12 12 13Comm Pes

2 0 0 0 0 0 3 11 13 13 12 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79Pes 4,6

23 7 6 3 0 9 76 307 405 245 195 212 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 1.721 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T1

Punto di rilevazione:

A NE di Via Scuole del Farneto

Flussi totali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

57 20 13 4 3 25 142 609 840 518 416 373 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.461Auto

3 1 0 0 1 3 5 47 42 33 33 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222Comm Leg

60 21 13 4 4 28 147 656 882 551 449 404 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.683Leg 95,6

3 0 0 0 1 1 6 18 38 28 23 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170Comm Pes

3 0 0 0 1 1 6 18 38 28 23 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170Pes 4,4

63 21 13 4 5 29 153 674 920 579 472 430 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 3.853 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Galletta

Postazione:

T2

Punto di rilevazione:

A NW dall'incrocio con via Seminario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NW

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

64 79 45 66 55 43 26 20 15 11 6Auto

8 4 3 2 1 4 2 1 0 0 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 83 48 68 56 47 28 21 15 11 6 455Leg 94,0

2 3 3 3 3 4 4 4 1 1 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4 4 4 1 1 1 29Pes 6,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 86 51 71 59 51 32 25 16 12 7Totale 484 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Galletta

Postazione:

T2

Punto di rilevazione:

A NW dall'incrocio con via Seminario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SE

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

82 84 54 71 60 53 32 25 16 12 9Auto

12 4 1 3 1 6 1 0 1 0 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 88 55 74 61 59 33 25 17 12 9 527Leg 95,1

3 6 3 3 2 2 2 3 1 1 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 3 2 2 2 3 1 1 1 27Pes 4,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 94 58 77 63 61 35 28 18 13 10Totale 554 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Galletta

Postazione:

T2

Punto di rilevazione:

A NW dall'incrocio con via Seminario

Flussi totali

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leg Pes

98
2

56

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 163 99 137 115 96 58 45 31 23 15 928Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 4 5 2 10 3 1 1 0 0 54Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 171 103 142 117 106 61 46 32 23 15 982Leg 94,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 6 6 5 6 6 7 2 2 2 56Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 6 6 5 6 6 7 2 2 2 56Pes 5,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 180 109 148 122 112 67 53 34 25 17Totale 1.038 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Galletta

Postazione:

T2

Punto di rilevazione:

A NW dall'incrocio con via Seminario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NW

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1 1 0 0 0 0 6 49 77 61 62 71 67Auto

0 1 0 0 0 0 1 2 5 5 3 3 6Comm Leg

1 2 0 0 0 0 7 51 82 66 65 74 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421Leg 94,4

1 0 0 0 0 0 2 4 3 4 3 2 6Comm Pes

1 0 0 0 0 0 2 4 3 4 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25Pes 5,6

2 2 0 0 0 0 9 55 85 70 68 76 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 446 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Galletta

Postazione:

T2

Punto di rilevazione:

A NW dall'incrocio con via Seminario

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SE

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

3 1 0 0 0 1 8 51 86 68 69 73 82Auto

0 1 0 0 0 0 1 4 2 7 3 3 6Comm Leg

3 2 0 0 0 1 9 55 88 75 72 76 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469Leg 94,9

1 0 0 0 0 0 2 6 3 2 3 2 6Comm Pes

1 0 0 0 0 0 2 6 3 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25Pes 5,1

4 2 0 0 0 1 11 61 91 77 75 78 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 494 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Galletta

Postazione:

T2

Punto di rilevazione:

A NW dall'incrocio con via Seminario

Flussi totali

0
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180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leg Pes

89
0

50

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

4 2 0 0 0 1 14 100 163 129 131 144 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837Auto

0 2 0 0 0 0 2 6 7 12 6 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53Comm Leg

4 4 0 0 0 1 16 106 170 141 137 150 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890Leg 94,7

2 0 0 0 0 0 4 10 6 6 6 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50Comm Pes

2 0 0 0 0 0 4 10 6 6 6 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50Pes 5,3

6 4 0 0 0 1 20 116 176 147 143 154 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 940 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T3

Punto di rilevazione:

Ad W di Via Scuole del Farneto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

244 210 233 286 316 274 190 134 70 45 38Auto

39 33 21 45 72 67 44 29 9 5 1Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 243 254 331 388 341 234 163 79 50 39 2.405Leg 92,5

17 24 13 27 38 36 15 17 3 3 2Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24 13 27 38 36 15 17 3 3 2 195Pes 7,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 267 267 358 426 377 249 180 82 53 41Totale 2.600 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T3

Punto di rilevazione:

Ad W di Via Scuole del Farneto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

257 289 251 326 321 306 286 195 98 66 75Auto

29 44 36 55 67 68 52 29 14 6 6Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 333 287 381 388 374 338 224 112 72 81 2.876Leg 91,9

20 29 27 37 51 41 16 16 5 4 8Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 29 27 37 51 41 16 16 5 4 8 254Pes 8,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 362 314 418 439 415 354 240 117 76 89Totale 3.130 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T3

Punto di rilevazione:

Ad W di Via Scuole del Farneto

Flussi totali
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Leg Pes
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28
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44
9

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 499 484 612 637 580 476 329 168 111 113 4.510Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 77 57 100 139 135 96 58 23 11 7 771Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 576 541 712 776 715 572 387 191 122 120 5.281Leg 92,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 53 40 64 89 77 31 33 8 7 10 449Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 53 40 64 89 77 31 33 8 7 10 449Pes 7,8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 629 581 776 865 792 603 420 199 129 130Totale 5.730 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T3

Punto di rilevazione:

Ad W di Via Scuole del Farneto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

25 8 8 4 3 18 103 332 381 212 181 182 212Auto

0 0 0 0 0 1 7 38 70 44 49 51 44Comm Leg

25 8 8 4 3 19 110 370 451 256 230 233 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.973Leg 90,8

3 0 0 0 0 2 5 31 39 38 29 24 30Comm Pes

3 0 0 0 0 2 5 31 39 38 29 24 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201Pes 9,2

28 8 8 4 3 21 115 401 490 294 259 257 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 2.174 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T3

Punto di rilevazione:

Ad W di Via Scuole del Farneto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

55 18 7 2 3 13 63 306 462 321 240 214 247Auto

6 2 1 0 0 6 6 47 65 32 44 27 46Comm Leg

61 20 8 2 3 19 69 353 527 353 284 241 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.233Leg 91,9

3 1 0 1 4 1 5 38 35 25 22 26 37Comm Pes

3 1 0 1 4 1 5 38 35 25 22 26 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198Pes 8,1

64 21 8 3 7 20 74 391 562 378 306 267 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 2.431 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Scuole del Farneto

Postazione:

T3

Punto di rilevazione:

Ad W di Via Scuole del Farneto

Flussi totali
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Leg Pes

4.
20

6

39
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

80 26 15 6 6 31 166 638 843 533 421 396 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.620Auto

6 2 1 0 0 7 13 85 135 76 93 78 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586Comm Leg

86 28 16 6 6 38 179 723 978 609 514 474 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.206Leg 91,3

6 1 0 1 4 3 10 69 74 63 51 50 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399Comm Pes

6 1 0 1 4 3 10 69 74 63 51 50 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399Pes 8,7

92 29 16 7 10 41 189 792 1.052 672 565 524 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 4.605 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Palazzetti

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

A N dall'incrocio con via Salarolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NW

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

350 348 308 455 538 437 292 186 82 56 56Auto

18 18 22 16 22 18 17 8 3 2 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 366 330 471 560 455 309 194 85 58 56 3.252Leg 97,5

20 8 11 14 15 5 8 1 0 0 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 11 14 15 5 8 1 0 0 0 82Pes 2,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 374 341 485 575 460 317 195 85 58 56Totale 3.334 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Palazzetti

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

A N dall'incrocio con via Salarolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SE

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

302 317 285 387 462 453 448 258 138 71 85Auto

44 50 36 55 62 51 56 28 21 6 6Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 367 321 442 524 504 504 286 159 77 91 3.621Leg 96,9

11 11 20 19 20 15 12 3 3 1 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 20 19 20 15 12 3 3 1 0 115Pes 3,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 378 341 461 544 519 516 289 162 78 91Totale 3.736 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Palazzetti

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

A N dall'incrocio con via Salarolo

Flussi totali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leg Pes

6.
87

3

19
7

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio martedìData: 19/01/2010 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 665 593 842 1.000 890 740 444 220 127 141 6.314Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 68 58 71 84 69 73 36 24 8 6 559Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 733 651 913 1.084 959 813 480 244 135 147 6.873Leg 97,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 19 31 33 35 20 20 4 3 1 0 197Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 19 31 33 35 20 20 4 3 1 0 197Pes 2,8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 752 682 946 1.119 979 833 484 247 136 147Totale 7.070 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Palazzetti

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

A N dall'incrocio con via Salarolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NW

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

27 9 5 2 7 31 193 820 791 474 332 314 333Auto

0 1 2 0 1 3 9 51 32 24 26 18 14Comm Leg

27 10 7 2 8 34 202 871 823 498 358 332 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.519Leg 96,7

1 0 2 0 1 1 6 26 29 17 14 11 12Comm Pes

1 0 2 0 1 1 6 26 29 17 14 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120Pes 3,3

28 10 9 2 9 35 208 897 852 515 372 343 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 3.639 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Palazzetti

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

A N dall'incrocio con via Salarolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SE

Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

59 20 11 0 6 9 54 282 375 290 242 239 279Auto

7 2 2 0 2 2 7 50 62 50 25 36 35Comm Leg

66 22 13 0 8 11 61 332 437 340 267 275 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.146Leg 95,1

1 0 0 0 1 1 5 14 24 16 13 16 19Comm Pes

1 0 0 0 1 1 5 14 24 16 13 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110Pes 4,9

67 22 13 0 9 12 66 346 461 356 280 291 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 2.256 100,0
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Comune:

San Lazzaro di Savena

Asse:

Via Palazzetti

Postazione:

T4

Punto di rilevazione:

A N dall'incrocio con via Salarolo

Flussi totali
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5.
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23
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2010 Mese: Gennaio mercoledìData: 20/01/2010 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

86 29 16 2 13 40 247 1.102 1.166 764 574 553 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.204Auto

7 3 4 0 3 5 16 101 94 74 51 54 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461Comm Leg

93 32 20 2 16 45 263 1.203 1.260 838 625 607 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.665Leg 96,1

2 0 2 0 2 2 11 40 53 33 27 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230Comm Pes

2 0 2 0 2 2 11 40 53 33 27 27 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230Pes 3,9

95 32 22 2 18 47 274 1.243 1.313 871 652 634 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 5.895 100,0
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HI-STAR® Mod. NC-97
ANALIZZATORE DI TRAFFICO

S.R.L.
Distributore per l’Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Nuova Capacità di Conteggio bidirezionale
Conteggio automatico del traffico in entrambe 
le direzioni

• Memoria Estesa
Oltre 600 intervalli di tempo

• Maggiore Durata batterie 
Da 14 a 21 giorni senza ricarica 

• Verifica On-Line Opzionale
Verifica del funzionamento sul posto

• Gestione computerizzata delle batterie
Controllo automatico del ciclo di ricarica

• Calcolo delle velocità e lunghezze
Maggiore accuratezza di classificazione e velocità

• Dimensioni ridotte
Solo 165x140x16 mm

• Classi programmabili
15 Classi di velocità, 8 Classi di lunghezza

• Software di Gestione dati di traffico
Windows 3.1, NT e 95/98

• Raccolta dei Dati in qualsiasi postazione
Intersezioni, Svolte, Autostrade

Il nuovo NC-97, utilizzando la nuova tecnologia GMR (Giant
MagnetoResistive) ad immagine magnetica è in grado di rilevare,
grazie ad un piccolo sensore interno, le variazioni del campo
magnetico terrestre, e di conseguenza, la distorsione magnetica
subita quando un veicolo transita sopra o in prossimità del sensore
stesso. La distorsione ottenuta identifica l’immagine della massa
magnetica del veicolo transitante permettendone di risalire all’uni-
tà veicolare, alla sua lunghezza e velocità.
Oltre al volume di traffico e all’occupazione, quindi l’NC-97 rile-
va la velocità e la lunghezza di ogni veicolo in classi di lunghezza
(8 classi) e velocità (15 classi) programmabili. L’NC-97 consente
due modalità di funzionamento: Frame e Sequenziale. Nella moda-
lità Frame l’NC-97 memorizza i dati relativi la velocità e la lun-
ghezza di ogni veicolo inserendoli in prestabilite classi di velocità
e lunghezza. La modalità di funzionamento Sequenziale viene uti-
lizzata invece per rilevazioni più approfondite in quanto permette
di rilevare il movimento di ogni veicolo in secondi insieme alla sua
velocità e lunghezza. La memoria di 64 Kbyte permette all’NC-
97 di conservare in memoria più di 16.000 veicoli per rileva-
zione.
Il microprocessore interno controlla l’intero processo di carica
della batteria mantenendo la batteria alla sua massima capaci-
tà. Per verificare la corretta funzionalità del contatore installa-
to su strada, un radio trasmettitore a basso consumo invia un
segnale dati per ogni veicolo registrato.
Il nuovo NC-97, con la sua piccola ma robusta custodia in allu-
minio pressofuso, eseguirà accurate rilevazioni anche in eleva-
ta presenza di traffico. 

CONTEGGIO BIDIREZIONALE
L’NC-97 può determinare automaticamente la direzione di
marcia di ogni veicolo. L’NC-97 tuttavia è in grado di classifi-
care solo i veicoli che transitano nella direzione segnata dalla
freccia mentre i veicoli che transitano nella direzione opposta
vengono solo conteggiati.

MEMORIA
La memoria di NC-97 è di 64 Kbyte mentre il numero degli
intervalli di tempo possibili per  ogni rilevazione (period) è
600.

CONTROLLO DI RICARICADELLABATTERIA
Un problema comune ai dispositivi che utilizzano batterie Ni-
Cd è probabilmente quello della sovraccarica. Nell' NC-97 un
circuito speciale controlla il ciclo di ricarica e i periodi di sca-
rica della batteria. Il microprocessore interno, scaricando la
batteria prima di ogni ciclo di ricarica, mantiene quindi la bat-
teria alla sua massima capacità. Questo consente inoltre di
lasciare in carica l’NC-97 senza limite di tempo e senza dan-
neggiare così le celle.

NUOVA TECNOLOGIA
L’analizzatore di traffico NC-97 utilizza i nuovi sensori GMR
(Giant Magnetoresistive) che consentono una maggiore accu-
ratezza nel calcolo della lunghezza veicolare e sono inoltre
eccezionalmente lineari su una ampia gamma di campi magne-
tici e temperature.

VERIFICA ON-LINE (OPZIONALE)
L’NC-97 incorpora un trasmettitore a 433,92 MHz (1.0 milli-
watt), che, quando attivato, trasmette una stringa di dati di
7byte per ogni veicolo transitante. Tale stringa di dati com-
prende: Intestazione (data/ora inizio e fine rilevazione, corsia,
località, ecc.), I.D. (numero di serie dell'unità), Velocità,
Lunghezza e CRC. L’unità è dotata di un’antenna costituita da
153mm di filo collegabile ad uno dei pin esterni del contatore.
Il ricevitore tascabile, che racchiude un piccolo processore a 8-
bit ed un circuito ricevitore a chip singolo, è dotato di una porta
RS-232 che consente il collegamento ad un computer portatile
per monitorare e registrare la velocità e la lunghezza di ogni
veicolo.

DIMENSIONI RIDOTTE

Modello NC 97

HI-STAR® Mod. NC-97
ANALIZZATORE DI TRAFFICO

SPECIFICHE TECNICHE:
Sensore: Chip Magnetico GMR
Alimentazione: Ni-Cad 3,6 Volt 850mah
Peso: 56,7 g
Dimensioni: 165 x 140 x 16 mm
Temperatura di funzionamento: -30°C +75°C
Max Conteggio: 5 Veicoli/Secondo
Lunghezza: 8 classi
Velocità: 15 classi
Intervallo di conteggio: 1 a 120 min.
Memoria: 64K/byte
Programmazione: RS-232 9600 Baud
Durata batteria: max 21 giorni
Precisione: Conteggio:

Veicoli in movimento >99,0%±1 Veicolo
Veicoli fermi  >96,0%±1 Veicolo
Classificazione velocità: ± 4,2%
Classificazione lunghezza: ± 8%

Verifica On-Line (opzionale): 300 a 400 MHz. Trasmissione
dati a 1200 Baud
Formato trasmissione dati per veicolo: Totale=7 byte.
Velocità - classe - CRC

COPERTURA PROTETTIVA

CLASSIFICAZIONE
Sono disponibili 15 prestabilite classi di velocità e 8 prestabili-
te classi di lunghezza. I valori delle classi di velocità e lun-
ghezza possono essere tuttavia modificati in funzione del flusso
di traffico da analizzare.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
Per una sicura e veloce installazione dell’NC-97 è stata realiz-
zata una speciale copertura Protettiva in poliuretano. La coper-
tura, costruita in un materiale speciale in elastomer, è in grado
di preservare l’unità dal forte impatto di mezzi pesanti. È inol-
tre impermeabile all'olio, alla benzina e ad altri composti chi-
mici e resistente alle radiazioni ultraviolette. Una volta posizio-
nata sopra l’NC-97, la resistente copertura può essere facilmen-
te fissata alla pavimentazione stradale, in pochissimi secondi, e
può essere inoltre rimossa altrettanto velocemente, una volta
completata la rilevazione, utilizzando una semplice leva.

SOFTWARE DI GESTIONE DATI HDM
Il software HDM permette di importare i dati delle rilevazioni
di traffico dai contatori Hi-Star per l'analisi dei conteggi, velo-
cità, lunghezza, occupazione, presenza, temperatura, condizio-
ne del manto stradale, Gap ed Headway. Con i dati di traffico
raccolti si possono generare rapporti e grafici di grande valore.
Per una migliore analisi dei rapporti, gli intervalli di registra-
zione “period” (da 1 a 120 minuti) precedentemente impostati,
possono essere successivamente modificati. Per produrre nuovi
rapporti, si possono unire o attaccare differenti rilevazioni, o
sottrarne una dall'altra per evidenziare una differenza nel flusso
di traffico. La novità che riguarda il software di gestione HDM
è rappresentata dalla nuova Versione per Windows 95/98 e
Windows NT che racchiude in un unico pacchetto completo la
sezione di programmazione e quella di analisi.
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