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0. PREMESSA 

Il presente elaborato accompagna la richiesta di parere preventivo alla CQAP sugli aspetti 
inerenti gli obiettivi e gli indirizzi di qualità urbana e paesaggistico ambientale del nuovo 
insediamento di residenze previsto entro il comparto ANS.C. 4a localizzato nella frazione 
Mura San Carlo, nel comune di San Lazzaro di Savena. 

Il PUA proposto per il comparto in oggetto prevede la realizzazione di quattro edifici a 
destinazione residenziale, due ad uffici, parcheggi ed aree di verde pubblico attrezzato. La 
proposta oggetto di studio è il risultato di una selezione di diverse proposte alternative 
finalizzate alla ottimizzazione degli elementi evidenziati dalle analisi e dal confronto con 
l’amministrazione che ha permesso la interiorizzazione nel progetto di ottimizzazioni 
rispetto ai condizionamenti evidenziati nell’analisi ambientale svolta sul contesto. 

Tale Piano è proposto in quanto inserito nel POC approvato dal Comune di S. Lazzaro. 

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

 

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

 Verde e rete ecologica 

 Analisi del sito 

La descrizione di dettaglio delle scelte urbanistiche ed architettoniche del Masterplan, è 
contenuta negli elaborati di progetto.  

Per ogni componente lo studio è articolato come segue: 

 una prima sezione descrittiva dello stato di riferimento, in cui verranno evidenziati 
emergenze, limiti e condizioni alle trasformazioni; in particolare per la componente 
paesaggio sarà descritto il rapporto tra l’area di progetto e le emergenze 
paesaggistiche presenti (quinta collinare) evidenziando i punti di vista ed i canali 
percettivi principali (per livello di frequentazione e per posizione);  

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

Inoltre la relazione contiene la verifica degli indicatori della Valsat del POC. 



AMBITO ANS-C.4a – P3 - San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 3 

1. QUADRO PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

1.1. Paesaggio ed elementi percettivi 

L'area oggetto di studio si colloca nella frazione Mura di San Carlo nel Comune di San 
Lazzaro di Savena ed è attualmente adibita ad uso agricolo. 

Il comparto in esame, collocato a sud-est dell'abitato di San Lazzaro di Savena, confina a 
nord con il tracciato dell'asse stradale di via Scuole del Farneto e a sud con la via Galletta. 
Le due vie si intersecano poi ad ovest dell’area in oggetto, delimitandone il confine in tale 
direzione. Sul lato est, invece, il comparto risulta confinante con un edificio residenziale e le 
sue pertinenze. 

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. 

 

Img. 1.1 - Foto aerea dell’area di intervento 
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L'analisi dell’ambito territoriale di riferimento vede la presenza un ampio settore non 
edificato attualmente adibito ad uso agricolo. 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. 

Dal punto di vista urbanistico l'intervento in esame costituisce quindi una sorta di sviluppo 
organico e di completamento del tessuto urbanizzato della fascia di territorio adiacente alla 
rete viaria di riferimento. 

 

1.1.1. Analisi dello stato attuale  

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. 

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’Abbadessa1”, che coincide 
con il primo fronte collinare caratterizzato da un assetto paesaggistico peculiare. 

Verso sud, lo skyline di riferimento è disegnato dal profilo delle colline, in rilievo alle spalle 
dei nuclei rurali e delle formazioni vegetazionali visibili nella campagna, e diviene elemento 
di riferimento ed orientamento fondamentale. Verso nord l’orizzonte è segnato dalle 
sagome delle frange urbane che evidenziano la via Emilia. 

La morfologia dell’area, grossolanamente pianeggiante, segna un lieve digradare verso nord 
e un leggero rialzo in corrispondenza del corso dell’Idice, che risulta l’altro elemento di 
grande interesse paesaggistico presente, oltre alla collina. 

Esso rileva nella pianura, oltre che per l’andamento delle quote, che evidenziano l’area 
perifluviale, per la presenza di ampie fasce di vegetazione sulle due sponde, e risulta un 

                                                
1 Segnalata come sito della Rete Natura 2000 IT4500001; 
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elemento fortemente “strutturante” l’immagine paesaggistica locale. 

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

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

 

Img. 1.2 - Analisi di macroscala: elementi fisico morfologici del paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine evidenzia gli elementi caratteristici individuati alla macroscala:  

 la disposizione delle aree edificate (grigio), che ritaglia settori e cunei di campagna 
coltivata, definendo “canali” percettivi di relazione pianura – collina (frecce gialle);  

 i nuclei rurali sparsi, che creano un sistema diffuso di fruizione visiva dell’area, e aloo 
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stesso tempo sono riferimenti percettivi puntuali; 

 la quinta collinare (verde), leggibile sia come skyline all’orizzonte sud, che come 
variazione nella composizione degli elementi paesaggistici tipici: diversa 
articolazione dell’impianto dell’appoderamento, che si fa più irregolare, aumento 
dell’incidenza delle aree boscate, dei filari di bordura, delle siepi; presenza di 
edificato sparso tipico rurale con corredo vegetazionale di rilievo percettivo ; 

 la linea di crinale che separa la vallata dell’Idice da quella del Savena, evidente verso 
ovest (linea a tratti marrone);  

 le aste fluviali, con le relative fasce perifluviali più o meno pronunciate ed evidenti 
(principalmente Zena e Idice – colore azzurro); 

 i percorsi di interesse per la percezione del paesaggio (da PSC) (tratteggio 
arancione). 

 

1.1.1.1. Elementi fisico naturalistici dell’areale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.1.1.2. Elementi antropici ed insediativi 

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

Nel caso specifico l’edificato adiacente verso sud risulta un nucleo relativamente 
autonomo, esito di urbanizzazioni relativamente recenti (anni ’80 – ’90) con caratteri 
relativamente unitari, sviluppate in ambito agricolo in adiacenza a piccoli nuclei “storici”, 
ormai consolidate, e tende a “saldarsi” con le aree di “frangia” che si spingono sempre più a 
sud dalla via Emilia.  

Appare evidente la presenza di tessuti urbanistici ed edilizi differenti nelle porzioni a nord, a 
contatto con il comparto (tessuto insediativo a minore densità) e a sud (struttura 
insediativa aperta, su maglie stradali regolari ed ortogonali, edifici linea o blocco di grandi 
dimensioni e sviluppati in altezza) 

In merito è importante specificare che il comparto di intervento risulta adiacente al limite 
nord della frazione di Mura S. Carlo (“Ambiti urbani consolidati AUC”), prossimo ai due 
grandi “corridoi” (ad est ed ovest della Cicogna) dai caratteri più marcatamente suburbani e 
naturalistici: pare opportuno considerare, nel valutare la compatibilità della proposta, che 
l’area si presta ad una parziale urbanizzazione, quando si colga di concerto l’opportunità di 
destinare ad attrezzatura “verde” porzioni dell’area rafforzando l’integrità e continuità tra 
gli elementi paesaggistici adiacenti di maggiore rilievo (il Parco dei Gessi a sud, i corridoi di 
connessione ecologica ad nordovest ed est). 

 

1.1.1.3. Elementi storico culturali 

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

A fianco delle grandi emergenze, anche il patrimonio edilizio rurale caratterizza ancora oggi 
dal punto di vista paesaggistico consistenti porzioni di territorio rurale, in particolare in 
quanto spesso accompagnato da corti e giardini, e da un corredo vegetazionale consistente, 
anche se l’uso che ne viene fatto è sempre meno legato alla vita e alla produzione agricola. 
Tali nuclei rurali sono oggetto di tutele articolate nel PSC e nel RUE, tese a conservarne il 
valore storico culturale testimoniale e paesaggistico, permettendone usi compatibili e non 
snaturanti.  
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Si segnala la presenza di alcuni edifici tutelati come Beni culturali (ex art. 10 D.Lgs. 
42/2004), quali villa Letizia-Raimondi; Villa S. Camillo ex Villa Seminario, palazzo Amorini e 
nuclei rurali con edifici di interesse storico architettonico (tutelati dal PSC e dal RUE), 
segnalati in altezza nel paesaggio dalle alberature a volte imponenti. L’insieme di tali 
persistenze caratterizza il paesaggio; si evidenzia che non sono comunque presenti 
elementi nell’area direttamente interessata dall’intervento. 

 

Img. 1.3 - Estratto dalla tavola del RUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le immagini riportate nelle pagine seguenti illustrano gli elementi descritti. 
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Img. 1.4 - Viste dell’area da via Scuole del Farneto all’intersezione con via Galletta e da ovest verso nordest 

 

La prima vista mostra il fronte edificato adiacente a sud il comparto, e alcuni 
elementi vegetazionali presenti sul confine sud. Si nota inoltre l’edificio 
residenziale con il relativo corredo arboreo, a sud ovest del comparto stesso. 

 

La seconda vista mostra il comparto, e sullo sfondo il primo fronte edificato lungo 
via Galletta. Si notano alcuni edifici a blocco elevati in altezza, e, ulteriormente 
sullo sfondo, lo skyline delle colline. 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.5 - Vista dell’area da via Galletta verso sudest e verso nordovest 

La prima vista mostra come il comparto si affacci sul territorio agricolo, con 
una visuale “aperta”, alle spalle degli elementi di primo piano, che si 
conclude nello skyline definito dalle fasce vegetazionali dell’Idice. 

 

 

La seconda vista mostra alcuni elementi vegetazionali senza particolare 
pregio presenti sul confine sud del comparto. Le porzioni restanti sono 
agricole, in parte coltivate. 
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Img. 1.6 - Elementi fisico morfologici: la quinta collinare  

 

La vista mostra lo skyline attuale visibile da via Scuole del Farneto, verso sudest, con il profilo delle 
colline. 

L’area di intervento è visibile (tratteggio rosso)a lato sinistro della strada, nella porzione centrale 
della vista. 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.7 - Elementi fisico morfologici: la vegetazione nell’ambito di riferimento 

  

Le viste mostrano la fascia con 
vegetazione lungo il lato sud nel 
comparto di intervento (via Galletta). Si 
tratta di residui di un filare e tratti di 
siepe campestre adiacente la via, mentre 
le porzioni restanti dell’area sono a 
seminativo. 

 

 

 

 

Img. 1.8 - Elementi fisico morfologici: la vegetazione nell’ambito di riferimento 

 

Il lato destro della foto evidenzia una porzione di siepe campestre esistente nella parte nord dell’area del comparto, vista dalla via Galletta. Sullo 
sfondo si nota il profilo dell’orizzonte, formato dalle edificazioni attestate su via Woolf e via Palazzetti.  
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Img. 1.9 - Elementi paesaggistici antropici: tessuto insediativo esistente – via Galletta (Mura S. Carlo) 

Il tessuto insediativo della frazione di Mura S. Carlo appare piuttosto disomogeneo. 

La vista mostra il fronte edificato della frazione di Mura S. Carlo lungo via Galletta (lato sud): sono 
visibili edifici isolati con giardino, di 2 piani fuori terra, ed edifici a schiera, con giardino, sempre alti 
2 piani. 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.10 - Elementi paesaggistici antropici: tessuto insediativo esistente: - Via Galletta (Mura S. Carlo) 

 

Le viste mostrano l’edificazione esistente ad elevata densità lungo un ulteriore tratto di via 
Galletta, oltre il primo fronte; l’area mostra edifici in linea alti fino a 4-5 piani, ed edifici a blocco 
più recenti con altezze fino a 8 piani. 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.11 - Elementi paesaggistici antropici: tessuto insediativo esistente: via Seminario (Mura S. Carlo) 

Sempre nella frazione di Mura S. Carlo, si evidenzia un isolato con edifici in linea di 4 piani (lungo 
via Seminario) e ulteriormente a sud, un settore di tessuto edilizio minuto, molto recente, di 
villette in schiera con giardino, sempre lungo via Seminario. 
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1.1.1.4. Le indicazioni della pianificazione vigente 

Gli elementi di maggior interesse, considerati nella pianificazione vigente, sono evidenziati 
dall’estratto di tavola 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 in primo luogo 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 
ciclabili2. 

Il Piano (Img.1.12 e Img. 1.13) identifica il “sistema paesaggistico ” già descritto, sottoposto 
a differenti tutele, formato dalla quinta collinare (con i relativi vincoli, anche paesaggistici 
discendenti dal D. Lgs. 42/2004, collegati anche alla presenza del Parco dei gessi e calanchi 
dell’abbadessa, e del relativo SIC, o definiti dal PTCP), dai principali corsi d’acqua con le 
relative fasce fluviali (Idice, Zena); le “discontinuità del sistema insediativo da 
salvaguardare”, corrispondenti ai grandi cunei agricoli in direzione nord sud che si allineano 
in serie, ad est di Bologna, mettendo in relazione la pianura e la collina. 

                                                
2 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 che travalica 
anche i confini dell’Associazione anche gli itinerari dentro al Parco dei Gessi bolognesi e dei calanchi dell’Abbadessa e di 
accesso al Parco dalle aree urbane sottostanti a San Lazzaro e Ozzano. 
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Img. 1.12 – Elementi naturalistici e ambientali dell’areale – Stralcio della tavola 2 di PSC 
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Img. 1.13 – Ambiti e trasformazioni territoriali – Stralcio della tavola 3 di PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano riconosce l’importanza paesaggistica dei “cunei” agricoli che rappresentano 
discontinuità nel tessuto insediativo urbanizzato, e ne tutela la permanenza escludendoli 
dalla edificazione (ARP –Ambito agricolo di rilievo paesaggistico); inoltre riconosce 
l’importanza come canali di percezione del paesaggio degli assi stradali che li delimitano. 

In questo contesto, all’ambito in oggetto si richiede di contribuire al consolidamento ed alla 
definizione della frazione di Mura S. Carlo, mantenendo il corridoio in direzione nord sud. 



AMBITO ANS-C.4a – P3 - San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 15 

1.1.1.5. Elementi di analisi percettiva 

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

Il “bacino di intervisibilità” dell’area di intervento, ovvero l’area esternamente alla quale il 
progetto non risulta visibile, verificato con l’analisi fotografica da diversi punti, risulta 
definito a sudovest dalle aree urbanizzate della frazione “Mura S. Carlo” e dalle prime falde 
collinari, che definiscono lo skyline di riferimento. Ad ovest risulta definito dalle edificazioni 
esistenti lungo via Jussi. 

Sugli altri lati si allarga nella campagna coltivata fino alle frange edificate di S Lazzaro e della 
Cicogna (lungo via Woolf – via Palazzetti – via Scuole del Farneto), 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 ritiene comunque di considerare la distanza di 1 km come “limite” per la significatività 
delle visuali, in quanto, date le caratteristiche del contesto, la presenza di elementi 
tridimensionali, e i caratteri della visibilità legati al clima, a distanze maggiori trasformazioni 
quali quella in esame (quattro edifici di 5 piani) perdono di leggibilità nel paesaggio. 

Si sottolinea che, per le visuali verso sud lo skyline è sempre disegnato dalle prime quinte 
collinari (vedi anche Img. 1.6 Vista da via Scuole del Farneto). 

La visibilità appare limitata ad un’area circoscritta, al cui interno si riconoscono in ordine di 
importanza (quanto a numero di potenziali osservatori, e frequenza della fruizione visiva):  

 punti di vista statici (osservatori residenti, o addetti): 

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

 i fronti delle aree insediate di frangia di S Lazzaro, della Cicogna, e di Idice 
(lungo via Jussi – a destinazione produttiva – a circa 700 m di distanza; lungo 
via Woolf – a circa 1 km; lungo via Palazzetti – a circa 850-900 m; lungo via 
Scuole del Farneto – a circa 900 m;), per i quali la distanza riduce l’importanza 
visiva della trasformazione, meno percepibile perché relegata sullo sfondo di 
una visuale “ampia” sull’area agricola; 

 l’area produttiva/residenziale lungo via Palazzetti (a circa 700 m di distanza), 
meno significativa quanto a frequentazione e tipologia di fruizione visiva; 

 alcuni punti di vista statici isolati, in corrispondenza di nuclei rurali in rapporto 
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visivo diretto con l’area di progetto, collocati a distanze variabili, da molto 
ravvicinate (il più vicino a circa 100 m) a molto distanti (circa 850 il più distante 
non “coperto” da elementi interposti), caratterizzati però da frequentazione 
numericamente poco significativa,  

 indirettamente l’area delle prime falde collinari e della confluenza Idice/Zena, 
dove l’alzarsi delle quote può generare situazioni di visibilità diretta, da punti 
isolati in assenza di ostacoli visivi o elementi di quinta, anche se l’effettivo 
rapporto percettivo risulta indebolito dalla distanza;  

 i “canali visuali“ principali, di fruizione visuale dinamica (osservatori in transito), che 
sono rappresentati: 

 da via Scuole del Farneto, che tocca il comparto sul lato nord ovest, il più 
importante in quanto caratterizzato dal rapporto visivo diretto con esso, e da 
un livello abbastanza consistente di frequentazione; tale asse è segnalato dal 
PSC quale “Percorso di interesse per la percezione del paesaggio”; 

 da via Galletta, sul lato sud ovest del comparto, caratterizzato dal rapporto 
visivo diretto con  esso, e che mostra un livello discreto di frequentazione; 

 a distanza maggiore da via Jussi, con livello medio di frequentazione; da  via 
Palazzetti, con elevata frequentazione, e a distanza ancora maggiore da via 
Woolf. 

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

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; queste situazioni si presentano 
verso ovest, nord ovest, nord, nord est (fronti lungo via Jussi, via Woolf, via 
Palazzetti, via Scuole del Farneto), che stabiliscono con il comparto un rapporto visivo 
diretto mediato dalla distanza;  

 diverso è il caso di via Galletta, dove le nuove edificazioni si confrontano 
direttamente con l’esistente lungo il fronte edificato sul lato sud della via, creando un 
“dialogo” tipico dei tessuti insediati con caratteri urbani;  

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

 inoltre si ritiene possibile una visibilità a distanza da sud e sudest, ove 



AMBITO ANS-C.4a – P3 - San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 17 

progressivamente cominciano ad “alzarsi” le prime falde collinari, e il comparto può 
tornare visibile dall’alto a distanza (al di là dell’edificato di Mura s. Carlo): viste da 
questo lato le nuove edificazioni si assommeranno al limite attuale delle frange 
urbane creando un nuovo “bordo” rispetto all’area agricola adiacente; 

 i canali di fruizione visiva dinamica in rapporto visivo col progetto sono gli assi 
stradali segnalati (più ravvicinati via Scuole del Farneto e via Galletta; a maggiore 
distanza via Jussi, via Woolf e via Palazzetti, tutte segnalate dal PSC quali “Percorsi di 
interesse per la percezione del paesaggio”), caratterizzati dal rapporto visivo diretto a 
varie distanze con l’area di progetto. 

L’immagine che segue sintetizza gli elementi di interesse appena descritti. 

Le immagini che seguono rappresentano il percorso  di analisi percettiva svolto. 
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Img. 1.14 - Elementi di analisi percettiva nell’area di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 punti di fruizione visiva statici (in giallo), rappresentati dai fronti edificati 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 perimetrale (Scuole del Farneto, 
Galletta), da via Palazzetti e via Woolf; 

 elementi di “quinta” percettiva, che limitano la visibilità (nuclei rurali, fronti edificati, 
area produttiva); 
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 i principali varchi o discontinuità del tessuto insediativo, che mettono in relazione 
l’ambito agricolo di pianura e la collina. 

Le immagini riportate alle pagine successive illustrano l’analisi svolta sull’ambito di 
intervisibilità teorica ipotizzato in Img. 1.14 in base alla posizione degli elementi di margine 
(quinte edificate, elementi della vegetazione), dei principali assi di fruizione visiva dinamica 
e dei punti di fruizione visiva statica identificati. 

In pratica si è fatta una verifica della effettiva visibilità dell’area (e del futuro insediamento) 
per punti, andando a verificare tramite riprese fotografiche se l’area è visibile nei punti 
identificati.  

L’analisi ha evidenziato che: 

 rispetto ai canali visuali principali: 

 da via Scuole del Farneto (nel tratto prossimo all’intervento; distanza < 150 m) 
l’area è visibile davanti al fronte edificato di via Galletta, con edifici a due piani 
in primo piano e più alti (fino a 9 piani) in secondo piano;  

 da via Galletta ( distanza <50 m) l’area è visibile in primo piano, davanti a un 
ampio settore di campagna coltivata in cui la vista spazia in profondità, 
interrotta dalla presenza di elementi della vegetazione e dall’edificio presente 
a nordest del comparto;   

 da via Scuole del Farneto (tratto a nordest; 250 – 650 m di distanza) si ha il 
punto di maggiore sensibilità percettiva rispetto al comparto, che risulta 
visibile a distanza sullo sfondo scenografico della quinta collinare (parco dei 
Gessi);  

 da via Palazzetti (750 – 1000 m di distanza) si ha una visibilità simile al punto 
precedente, in cui però la distanza rende meno percepibili e significative 
eventuali trasformazioni; 

 da via Jussi la visibilità (distanza 700 – 1000 m) è limitata ad alcuni punti per la 
presenza di nuclei rurali interposti con vegetazione al contorno; inoltre anche 
qui la distanza riduce la significatività percettiva delle trasformazioni; 

 da via Woolf (distanza 1000 – 1350 m) nei brevi tratti in cui la presenza dei 
nuclei rurali con vegetazione di corredo interposti permette la visibilità 
dell’area, essa appare difficilmente distinguibile; 

 rispetto ai principali punti di vista statici:  

 dai fronti edificati sulla viabilità (via Galletta, via Palazzetti, via Woolf) vale 
quanto scritto per i canali visuali corrispondenti;  

 dai nuclei rurali sparsi si ha visibilità dell’area mediata dalla vegetazione 
presente e poco significativa quanto a frequentazione; 

 l’ambito di visibilità risulta circoscritto al perimetro evidenziato. 
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Img. 1.15 - Individuazione dell’area di visibilità dell’intervento e dei punti di vista per la 
verifica della visibilità 
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Img. 1.16 - Vista dell’area da nordest (via Scuole del Farneto) 

La vista mostra il lato del comparto in adiacenza a via Scuole del Farneto, che rappresenta il principale canale di 
fruizione visiva dinamico, con un livello abbastanza significativo di frequentazione: il fronte edificato di via Galletta 
“chiude” l’orizzonte a sud, ed alle spalle della frazione resta visibile in parte lo skyline disegnato dalle colline. Dietro 
il primo fronte edificato, di altezza modesta (2 piani fuori terra) si notano alcuni blocchi più alti di realizzazione 
recente; altri di altezze analoghe sono in previsione e verranno a breve realizzati. 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.17 - Vista dell’area da sudovest (via Galletta) 

La vista mostra il comparto visto da est: il lato destro della vista è occupato dal fronte edificato su via Galletta ( fronte di fruizione visiva dinamica per vicinanza, 
tipo e durata della frequentazione), che forma una “quinta” chiudendo la visibilità; sul lato opposto è visibile via Scuole del Farneto; la porzione centrale della 
vista è occupata da una siepe campestre esistente nel comparto, e poco oltre verso est, dall’edificio esistente ad est del comparto, che con le alberature di 
corredo “chiude” la vista da quel lato.  

Non si notano elementi di spicco né riferimenti percettivi evidenti. 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.18 - Vista dell’area da sudovest (intersezione via Scuole del Farneto e via Galletta) 

 

La vista appare simile alla precedente, ma presa da una posizione arretrata verso ovest lungo via Galletta: il comparto è inserito nel contesto territoriale di 
riferimento, definito a destra dal fronte edificato su via Galletta, che forma una “quinta” che chiude la visibilità; sul lato opposto da via Scuole del Farneto, lungo 
la quale la vista spazia in profondità verso le propaggini della Cicogna e via Palazzetti. 

La porzione centrale della vista è occupata anche qui dalla siepe campestre esistente, e poco oltre in profondità, dall’edificio esistente ad est del comparto, che 
con le alberature di corredo “chiude” la vista da quel lato.  

Non si notano elementi di spicco né riferimenti percettivi evidenti. 
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Img. 1.19 - Vista dell’area da nordest (via Scuole del Farneto) 

La vista mostra il comparto (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 che si creerà 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.  

La previsione di una fascia a verde lungo il lato di via Del Farneto, e nella porzione nord est del 
comparto appare coerente con l’opportunità di integrare le nuove edificazioni nel contesto, ove è 
elevata la presenza di elementi vegetazionali di corredo agli edifici, e di ridurne la rilevanza 
percettiva da questo lato. 

 

 

Img. 1.20 - 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 comparto (tratteggio rosso) inserito nel contesto 
territoriale di riferimento, visto attraverso l’ampio settore agricolo di rilievo paesaggistico posto a sud della Cicogna, 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 le edificazioni in progetto, che prospetticamente risulteranno“schiacciate” sull’esistente, fondendosi 
con la cortina edilizia esistente.  

La previsione di una fascia a verde lungo il lato di via Del Farneto, e nella porzione nord est del comparto appare coerente con l’opportunità di integrare le nuove 
edificazioni nel contesto, ove è elevata la presenza di elementi vegetazionali di corredo agli edifici, e di ridurre la rilevanza percettiva delle nuove edificazioni da 
questo lato. 

 

 

 

Img. 1.21 - 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 comparto (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.  

La previsione di una fascia a verde lungo il lato di via Scuole del Farneto, e nella porzione nord est del comparto appare coerente con l’opportunità di integrare le 
nuove edificazioni nel contesto, ove è elevata la presenza di elementi vegetazionali di corredo agli edifici, e di ridurre la rilevanza percettiva delle nuove 
edificazioni anche da questo lato. 
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Dalla analisi svolta si possono trarre alcune indicazioni per una progettazione dell’area 
compatibile con la tutela degli assetti paesaggistici presenti, e tesa a valorizzare gli elementi 
di pregio individuati. 

Si riportano di seguito in sintesi tali conclusioni: 

 l’ambito territoriale analizzato presenta caratteri di incompiutezza dal punto di vista 
dell’assetto strutturale e percettivo del paesaggio, legati in particolare alla 
indefinitezza dei rapporti tra parti urbane e agricole, che si trovano giustapposte 
senza mediazioni, tanto che il limite tra esse appare casuale e precario: la 
progettazione di nuove edificazioni deve rapportarsi a questa problematica 
organizzando gli spazi aperti, i volumi e gli spazi destinati a verde in modo da rendere 
compiuto e definito tale passaggio; la scelta di utilizzare il verde attrezzato come 
elemento di mediazione può aiutare a disegnare “bordo” dell’area urbanizzata;  

 le aree edificate ed i canali di fruizione visiva dinamica allo stato attuale fruiscono di 
ampia visibilità degli elementi paesaggistici caratterizzanti il sito , quali la collina e 
l’area dell’Idice: l’impianto del progetto deve confrontarsi con tale condizione, 
tenendone conto nella disposizione dei volumi, e nella organizzazione delle aree 
verdi; in particolare si ritiene che vista la posizione del comparto, in aderenza con la 
frazione di Mura S. Carlo, la previsione di aree di verde attrezzato lungo via Scuole 
del Farneto comporti una maggiore integrazione dell’intervento con il contesto (la 
presenza di verde di corredo attorno alle edificazioni è elemento ricorrente nel 
paesaggio locale) per le viste da nord, nordest e nordovest, e che mitighi allo stesso 
tempo l’importanza percettiva del fronte esistente, ora direttamente affacciato 
sull’area agricola; 

 in particolare deve essere studiata la visibilità dell’area di intervento dagli i scorci 
visuali individuati come canali privilegiati di percezione del paesaggio, in parte aperti 
verso la collina;  

 inoltre va preservata la integrità dei grandi “corridoi” di connessione ambientale e 
paesaggistica esistenti in prossimità del comparto, che permettano la connessione, 
oltre che ecologica e funzionale, anche paesaggistica e percettiva, tra le aree agricole 
a nord e l’ambito collinare a sud. Il progetto deve rapportarsi ad essi concentrando 
l’edificato in modo da mantenere aree verdi di mediazione; 

 i caratteri degli spazi verdi dovranno rapportarsi a quelli del contesto locale; in modo 
da realizzare una mediazione percettiva tra il contesto agricolo circostante e l’area di 
progetto a un livello maggiore artificializzazione. 

 

1.1.2. Analisi della proposta progettuale  

In estrema sintesi, il progetto prevede la realizzazione di un gruppo di edifici (4 blocchi di 5 
piani e 2 di 2 piani), di spazi di verde privato, di un’area di verde pubblico, con la previsione 
di una struttura da cedere,  e superfici per parcheggi pubblici e privati. 

Si è previsto di concentrare le aree verdi pubbliche sul lato nord e nordest del comparto, 
lasciando un elemento di continuità su questo fronte: lungo la via scuole del Farneto è 
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prevista infatti una fascia verde, con piantumazioni di tipo autoctono sia arboree che 
arbustive.  

Completerà il sistema del verde l’area a parco situata a nord del lotto che, attrezzata, sarà 
ceduta al Comune. 

Il disegno planivolumetrico è stato elaborato in più fasi, in funzione e parallelamente 
all’analisi dei caratteri ambientali del sito, cercando di integrare in maniera articolata anche 
gli indirizzi e le limitazioni evidenziate nell’analisi paesaggistica del contesto. 

Img. 1.22 - Planimetria della proposta di PUA 
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Il progetto prevede una elevata superficie a verde permeabile, e mette a punto altri 
accorgimenti migliorativi, significativi sia per l’assetto paesaggistico conseguente 
l’attuazione, sia per gli effetti sul funzionamento ecologico ed ecosistemico dell’area. Si 
tratta di: 

 Tetti verdi e giardini pensili, previsti sulla copertura di alcuni fabbricati (uffici), in 
forma di verde estensivo (piante erbacee a sviluppo contenuto in altezza). La 
medesima predisposizione è prevista anche per alcune logge pertinenziali. La 
vegetazione impiegata è costituita da piante erbacee a sviluppo contenuto in altezza 
che richiedono ridotta manutenzione e con caratteristiche di veloce radicamento e 
copertura, resistenza alla siccità e al gelo, buona autorigenerazione. Questi “prati 
aridi” sono solitamente strutturati in modo che il necessario approvvigionamento 
idrico sia ridotto e avvenga, nella misura maggiore possibile, attraverso processi 
naturali. 

Tale accorgimento, seppur limitato in quanto la maggior parte dei coperti ospita 
impianti fotovoltaici, ha esiti migliorativi dal punto di vista dell’inserimento 
paesaggistico; 

 Ottimizzazione progettuale del verde: per le aree pubbliche verdi l’ipotesi progettuale 
incrementa la biomassa, in maniera da migliorare i fenomeni legati al microclima e 
preservando la trama biotica lungo la direttrice nord sud, e prevede la messa a 
dimora delle alberature, in modo che, per quanto possibile, i percorsi, i parcheggi e 
gli spazi pubblici risultino ombreggiati nelle ore critiche del periodo estivo quando 
risulterebbero altrimenti soggetti al soleggiamento; 

La previsione di tali settori verdi ha esiti positivi dal punto di vista paesaggistico, 
stemperando l’incidenza delle nuove edificazioni, per le viste più significative (da 
nord verso la collina) ed interponendo un elemento di mediazione tra i grandi 
“varchi” paesaggistici e ecologici esistenti e le aree edificate (nuove ed esistenti). 
Inoltre, come sarà meglio illustrato nel capitolo sugli ecosistemi, contribuisce 
all’adempimento di potenziare il corridoio ecologico e naturalistico a nord est. 

 

1.1.3. Analisi della situazione post intervento  

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

 le regole insediative appaiono sviluppate in relazione ai seguenti temi evidenziati 
nell’analisi : 

 la opportunità di articolare maggiormente il passaggio dall’area urbana al 
contesto agricolo e collinare adiacente, tramite la organizzazione delle aree 
edificate (concentrate verso sudovest) e degli spazi verdi (nord e nordest), 
adeguatamente strutturati; 

 la esigenza di preservare i particolari rapporti percettivi esistenti con il contesto 
paesaggistico e gli elementi di pregio individuati (collina a sud e grandi 
“corridoi” di connessione e fruizione paesaggistica) dalle aree edificate e dai 
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canali di fruizione visiva dinamica, che allo stato attuale fruiscono di ampia 
visibilità degli elementi paesaggistici caratterizzanti il sito (la posizione in 
contiguità con l’area insediata riduce le possibilità di interferenze in tal senso); 

 la organizzazione degli spazi aperti appare studiata in relazione al contesto 
paesaggistico ed alla sua percezione (tenendo conto delle principali direttrici di 
fruizione visiva del paesaggio individuate nell’analisi e evidenziate dalla pianificazione) 
e permette una efficace “mediazione” percettiva del nuovo fronte edificato verso nord; 

 la organizzazione dei percorsi di fruizione pedonale e ciclabile è finalizzata 
all’inserimento del nuovo insediamento nel sistema della mobilità “lenta” locale (il 
comparto è attraversato da un percorso principale trasversale, ciclabile, e da percorsi 
pedonali che si collegano in maniera efficace alla rete esistente nell’area; ciò vale in 
particolare per il percorso pedonale – ciclabile esistente lungo via Galletta, dal quale 
viene garantita una semplice accessibilità ciclabile e pedonale all’area del parco, da est 
attraverso il comparto, e in adiacenza ai parcheggi pubblici; 

 la progettazione del sistema del verde in relazione ai caratteri del contesto, in 
particolare in relazione alla presenza dei grandi “corridoi” di connessione ambientale e 
paesaggistica esistenti in prossimità del comparto (il parco pubblico con le porzioni a 
“bosco” è posto in continuità con tali corridoi e si collega alle aree di futuro sviluppo). 

 

Img. 1.23 - Planimetria della proposta di PUA: Sistema dei percorsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO ANS-C.4a – P3 - San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 27 

Img. 1.24 - Planimetria della proposta di PUA: Sistema del verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta di concentrare le edificazioni verso il margine sud ovest del comparto, a contatto 
con l’edificato esistente, lascia disponibili ampi spazi per il verde pubblico, che possono 
essere compattati nella porzione nord e nordest, a contatto con l’area agricola. 

La concentrazione del verde in aree compatte lungo via Scuole del Farneto e nella porzione 
nord del comparto va nella direzione auspicata (e in particolare richiesta dalla 
pianificazione) di mantenere, per quanto possibile e compatibile, un sistema di corridoi 
ecologici lungo la direttrice nord sud; interponendo tra i “grandi corridoi” esistenti e il 
nuovo edificato, un elemento di mediazione (parco). Tale elemento assume funzioni sia 
paesaggistiche che ecologiche. 

La piantumazione delle alberature su questo lato infatti permette di “mediare” per le viste 
da nord est, nord e nord ovest, il rapporto percettivo con i nuovi edifici, e allo stesso tempo 
con quelli esistenti, che allo stato attuale si confrontano direttamente con l’area agricola.  

In particolare tale considerazione vale per i principali corridoi di fruizione visuale dinamica 
individuati ovvero: 

 la stessa via Scuole del Farneto, che è quella maggiormente significativa,  

 il sistema via Jussi via Woolf – via Palazzetti – via Scuole del Farneto (tratto nord) (e i 
fronti edificati adiacenti identificati come fronti di fruizione visiva statica), rispetto al 
quale, come evidenziato, la visibilità è fortemente influenzata dalla distanza. 

Si ritiene che la previsione di un ambito di verde “strutturato” tra l’area agricola e i nuovi 
edifici vada nella direzione di una definizione più articolata e corretta dei rapporti tra città e 
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campagna, attualmente lasciati per lo più indefiniti e casuali. Inoltre contestualizza 
l’intervento, richiamando la condizione dei nuclei rurali esistenti, contornati da corti 
alberate. 

Si evidenziano inoltre le ridotte dimensioni degli edifici e dell’intervento nel suo complesso 
(max 5 piani fuori terra): per quanto il primo fronte edificato esistente su via Galletta 
presenti altezze minori (2 piani fuori terra), nella frazione sono presenti prevalentemente 
edifici di altezze analoghe (5 piani), sviluppati in linea, ed alcuni episodi di altezze 
notevolmente maggiori (fino a 8-9 piani). Si ritiene che questo consenta al nuovo 
insediamento di “integrarsi” con lo skyline esistente verso sud, senza introdurre variazioni 
significative rispetto allo stato attuale. Non appare dunque particolarmente significativa in 
questo senso l’intrusione visiva prodotta dal progetto rispetto all’assetto paesaggistico 
attuale e agli elementi che lo caratterizzano (quinta collinare). 
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Per la esemplificazione dell’inserimento paesaggistico del progetto, sono state sviluppate 
dai progettisti alcune foto simulazioni, da punti di vista di interesse individuati nella 
presente analisi. 

Si tratta di punti rappresentativi della percezione visiva del paesaggio lungo assi a discreto 
livello di frequentazione, che stabiliscono un rapporto percettivo diretto con l’area di 
progetto, senza la presenza di elementi intermedi di quinta. 

I due punti di maggiore interesse che sono stati identificati (Img. A e B) sono: 

 un punto lungo via Galletta, ad est dell’intersezione con via Scuole del Farneto, verso 
ovest (distanza: 200 m circa); 

 un punto lungo via Scuole del Farneto, in direzione sudovest (distanza: 150 m circa). 

 

Img. 1.25 - Localizzazione dei punti di vista 
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Img. 1.26 - Stato attuale: vista da ovest da via Galletta (Img. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale per osservatori in transito lungo via Galletta (in particolare dalla 
pista ciclopedonale adiacente), in direzione est, a circa 200 m di distanza. 

La parte destra della vista mostra il fronte edificato esistente, con vegetazione di corredo lungo la strada. 
Inoltre è visibile, al centro, parte del fronte edificato adiacente al comparto. 

Infine, nella parte sinistra, è visibile l’edificio esistente immediatamente ad est del comparto, evidenziato 
dalla vegetazione di corredo. 

Img. 1.27 - Foto inserimento della proposta progettuale (senza alberature): vista da ovest da via 
Galletta (Img. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fotosimulazione allegata è stata sviluppata modellando gli edifici di progetto, senza riportare le 
alberature previste per l’area boscata e la fascia di verde pubblico lungo via Scuole del Farneto: si simula 
una situazione in cui l’effetto di mediazione della vegetazione non risulta evidente.  

L’immagine evidenzia dunque con qualche significativa approssimazione l’inserimento del progetto nel 
contesto paesaggistico di riferimento, paragonabile ad un primo stadio, immediatamente successivo alla 
realizzazione, con la vegetazione ancora non sviluppata.  

Il nucleo edificato, che introduce una evidente trasformazione sullo stato attuale, si rapporta alle frange 
urbane esistenti, stabilendo una continuità con l’area residenziale adiacente lungo via Galletta. L’edificio 
esistente ad est del comparto, evidenziato dalle alberature di corredo, appare parzialmente visibile, e 
nascosto dagli edifici di progetto, che formano unendosi con esso da questo punto di vista, una cortina. 
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Img. 1.28 - Foto inserimento della proposta progettuale (con alberature): vista da ovest da via 
Galletta (Img. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente simulazione è stata sviluppata sulla base della precedente, inserendo le alberature di 
progetto che sono mantenute “semitrasparenti” per non esagerarne la effettiva capacità di “mediare” 
percettivamente gli edifici. 

Rispetto alla vista precedente (senza le alberature) la situazione simulata con la vegetazione di progetto 
non appare significativamente modificata: si nota però la presenza del verde, dell’area del parco e della 
fascia alberata adiacente via Scuole del Farneto. 

Si è già ricordato che il progetto prevede una significativa dotazione di verde arboreo nella porzione nord 
di comparto adiacente via Scuole del Farneto. 

Dal presente punto di vista, la presenza delle alberature, in uno stadio avanzato di sviluppo, aiuta ad 
integrare il nuovo nucleo edilizio nel contesto, in quanto il verde costruisce un “margine” rispetto all’area 
agricola, in cui la vegetazione “media” il rapporto con il costruito; in particolare il nuovo verde si “fonde” 
con il verde esistente alle spalle del comparto e lungo la cortina edificata sulla destra nella vista, 
ricucendo in parte lo skyline attuale. 

Si ritiene che nella percezione da questo lato la trasformazione risulti compatibile con il paesaggio, 

l’edificato infatti viene assimilato alla cortina edificata su via Galletta e ai nuclei edificati esistenti 
circondati di alberature (vedi anche l’edificio esistente ad est, immediatamente a sinistra nella vista). 
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Img. 1.29 - Stato attuale: vista da nordest da via Scuole del Farneto (Img. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale per osservatori in transito lungo via Scuole del Farneto,  in 
direzione sudovest. 

La parte destra della vista mostra l’edificio isolato esistente, con vegetazione di corredo lungo la strada. 
Inoltre è visibile, al centro e sulla sinistra, parte del fronte edificato esistente lungo via Galletta, adiacente 
al comparto, con alcuni edifici di altezza notevole. 

Infine, nella parte sinistra, è visibile il nucleo esistente immediatamente ad est del comparto, nascosto 
dalla vegetazione di corredo. 

Img. 1.30 - Foto inserimento della proposta progettuale (senza alberature): vista da nordest da via 
Scuole del Farneto (Img. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche questa fotosimulazione è stata sviluppata modellando gli edifici di progetto, senza riportare le 
alberature previste per l’area boscata e la fascia di verde pubblico lungo via Scuole del Farneto: si simula 
una situazione in cui l’effetto di mediazione della vegetazione non risulta evidente.  

L’immagine evidenzia dunque con qualche significativa approssimazione l’inserimento del progetto nel 
contesto paesaggistico di riferimento, paragonabile ad un primo stadio, immediatamente successivo alla 
realizzazione, con la vegetazione ancora non sviluppata.  

Il nucleo edificato, che introduce una evidente trasformazione sullo stato attuale, si sovrappone a parte 
della quinta edilizia esistente sul lato sud di via Galletta, “avvicinando” all’osservatore il limite delle 
edificazioni. L’edificio esistente a destra della via permette di individuare il fronte verso nordest dell’area 
boscata prevista nel comparto, allineato con essa.  

Lo skyline esistente muta significativamente, ma si ritiene che tale trasformazione sia compatibile con 
l’assetto paesaggistico esistente, in quanto appare proporzionata ai volumi esistenti nella vista (in 
particolare nello skyline di Mura S. Carlo, che presenta edifici di altezza notevole, rispetto ai quali i nuovi 
volumi rimangono più bassi), che si “riequilibra” anche rispetto all’edificio esistente sulla destra.  
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Img. 1.31 - Foto inserimento della proposta progettuale (con alberature): vista da nordest da via 
Scuole del Farneto (Img. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente simulazione è stata sviluppata dalla precedente inserendo le alberature di progetto, che sono 
mantenute “semitrasparenti” per non esagerarne la effettiva capacità di “mediare” percettivamente gli 
edifici . 

Rispetto alla vista precedente (senza le alberature) la situazione simulata con la vegetazione di progetto 
non appare significativamente modificata: si nota però la presenza del verde, dell’area del parco e della 
fascia alberata adiacente via Scuole del Farneto. 

Si è già ricordato che il progetto prevede una significativa dotazione di verde arboreo nella porzione nord 
di comparto adiacente via Scuole del Farneto. 

Anche dal presente punto di vista, la presenza delle alberature, in uno stadio avanzato di sviluppo, aiuta 
ad integrare il nuovo nucleo edilizio nel contesto, in quanto il verde costruisce un “margine” rispetto 
all’area agricola, in cui la vegetazione “media” il rapporto con il costruito; in particolare il nuovo verde si 
“fonde” con il verde esistente alle spalle del comparto e attorno all’edificio adiacente sulla sinistra, 
ricucendo in parte lo skyline attuale. 

Inoltre si ritiene che la trasformazione risulti meno “rilevante” man mano che ci si allontana verso nord – 

nordest, in quanto il fronte alberato introdotto, prospetticamente si schiaccerà sull’edificato esistente 
sulla via Galletta.  

Si ritiene che nella percezione da questo lato la trasformazione risulti compatibile con il paesaggio, 
l’edificato infatti viene assimilato ai nuclei edificati esistenti circondati di alberature. 
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Sono state sviluppate alcune ulteriori fotosimulazioni del progetto,per verificarne la 
compatibilità paesaggistica dagli altri punti di vista individuati nell’analisi svolta. Sono stati 
scelti: 

 un punto di vista su via Jussi (Img. 1), a circa 750 m di distanza dal comparto; 

 due punti di vista su via Palazzetti, asse di frequentazione significativa, ma a distanza 
elevata dal comparto, collocati il primo (Img. 2) ad est dell’intersezione con via 
Scuole del Farneto, che rappresenta oltre che la vista “dinamica” degli osservatori in 
transito sulla via, anche la vista dei residenti e degli addetti dell’area 
produttivo/residenziale adiacente (a circa 700 m di distanza); il secondo (Img. 3) ad 
ovest dell’intersezione, a simulare la vista delle aree residenziali immediatamente a 
nord via Palazzetti (circa 850-900 m di distanza). 

 

Img. 1.32 - Localizzazione dei punti di vista 
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Img. 1.33 - Stato attuale: vista da ovest da via Jussi (Img. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale per osservatori in transito lungo via Jussi,  in direzione est, a 
circa 750 m di distanza. 

La parte centrale della vista mostra parte del fronte edificato esistente lungo via Galletta, adiacente al 
comparto; a sinistra si nota l’edificio isolato esistente, con vegetazione di corredo, immediatamente ad 
est del comparto. 

La distanza rende difficilmente leggibile la composizione dei fronti edificati e gli edifici. 

La quinta collinare da questo punto di vista non appare visibile. 

Img. 1.34 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da ovest da via Jussi (Img. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si premette che anche questa  fotosimulazione è stata sviluppata modellando gli edifici di progetto, senza 
le alberature previste per l’area boscata e la fascia di verde pubblico: si simula una situazione in cui 
l’effetto di mediazione della vegetazione non risulta evidente.  

L’immagine evidenzia dunque l’inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, 
paragonabile ad un primo stadio, immediatamente successivo alla realizzazione, con la vegetazione 
ancora non sviluppata.  

Il nucleo edificato, che introduce una leggera trasformazione sullo stato attuale dello skyline da questo 
punto di vista, in cui le colline non sono leggibili già allo stato attuale, si collega alla quinta edilizia 
esistente sul lato sud di via Galletta, spostando verso sinistra il limite delle edificazioni.  

Lo skyline esistente muta in maniera non significativa; si ritiene che tale trasformazione sia compatibile 
con l’assetto paesaggistico esistente, in quanto il nuovo insediamento appare proporzionato ai volumi 
esistenti nella vista (in particolare costruisce una “gradazione” di volumi tra lo skyline di Mura S. Carlo, 
che presenta edifici di altezza notevole, e la campagna coltivata). 
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Img. 1.35 - Foto inserimento della proposta progettuale, con alberature di progetto: vista da ovest da 
via Jussi (Img. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alla vista precedente (senza le alberature) la situazione simulata con la vegetazione di progetto 
non appare significativamente modificata: si nota però la presenza del verde, dell’area del parco e della 
fascia alberata adiacente via Scuole del Farneto. 

Si è già ricordato che il progetto prevede una significativa dotazione di verde arboreo nella porzione nord 
di comparto adiacente via Scuole del Farneto. 

Si ritiene che la presenza delle alberature, in uno stadio avanzato di sviluppo, aiuti ad integrare il nuovo 
nucleo edilizio nel contesto, in quanto il verde costruisce un “margine” rispetto all’area agricola, in cui le 
la vegetazione “media” il rapporto con il costruito. 

Nella percezione da questo lato la trasformazione risulta così più armonica con il paesaggio, l’edificato 
infatti viene assimilato ad uno dei vari nuclei edificati esistenti e circondati di alberature (vedi anche 
l’edificio esistente ad est, immediatamente a sinistra nella vista). 
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Img. 1.36 - Stato attuale: vista da nordest da via Palazzetti (Img. 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale per osservatori in transito lungo via Palazzetti, a sudest 
dell’intersezione con via Scuole del Farneto, in direzione sudovest. Essa simula oltre che la vista degli 
osservatori in transito, anche quella dei residenti e degli addetti che frequentano l’area produttiva e 
residenziale di via Palazzetti. Si tratta dunque di un punto significativo, se pur distante dall’area di 
progetto. 

La parte centrale della vista mostra parte del fronte edificato esistente lungo via Galletta, adiacente al 
comparto; a sinistra si nota grazie alla vegetazione di corredo l’edificio isolato esistente, 
immediatamente ad est del comparto. 

La distanza rende difficilmente leggibile la composizione dei fronti edificati e gli edifici. 

La quinta collinare da questo punto di vista appare visibile sullo sfondo. 

Img. 1.37 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da nordest da via Palazzetti (Img. 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si premette che anche questa fotosimulazione è stata sviluppata modellando gli edifici di progetto, senza 
le alberature previste per l’area boscata e la fascia di verde pubblico: si simula una situazione in cui 
l’effetto di mediazione della vegetazione non risulta evidente. L’immagine evidenzia dunque 
l’inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, in un primo stadio, immediatamente 
successivo alla realizzazione, con la vegetazione ancora non sviluppata.  

Il nucleo edificato non introduce alcuna trasformazione sullo stato attuale dello skyline da questo punto 
di vista, che rimane modellato dal profilo delle colline, leggibili quanto allo stato attuale. 

Il nuovo nucleo, visibile al centro della vista,  si collega  alla quinta edilizia esistente sul lato sud di via 
Galletta, avvicinando leggermente il limite delle edificazioni. Altezze e volumi del progetto appaiono 
compatibili ed assimilabili a quelli esistenti. 

Si ritiene che la trasformazione sia compatibile con l’assetto paesaggistico esistente, in quanto il nuovo 
insediamento appare proporzionato ai volumi esistenti nella vista, e non appare in grado di modificare la 
leggibilità degli elementi di riferimento (collina) rispetto alla situazione attuale. 
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Img. 1.38 - Foto inserimento della proposta progettuale, con alberature di progetto: vista da nordest 
da via Palazzetti (Img. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alla vista precedente (senza le alberature) la situazione simulata con la vegetazione di progetto 
non appare significativamente modificata: a questa distanza la presenza delle alberature dell’area del 
parco e della fascia alberata adiacente via Scuole del Farneto si nota appena. 

Si ritiene comunque che la presenza delle alberature, in uno stadio avanzato di sviluppo, contribuisca  ad 
integrare il nuovo nucleo edilizio nel contesto, costruendo un “margine” rispetto all’area agricola, in cui 
le la vegetazione “media” il rapporto con il costruito. 

Nella percezione da questo lato la trasformazione risulta comunque compatibile con la conservazione 
dell’assetto paesaggistico di pregio individuato, caratterizzato dallo skyline formato dalle colline; la 
leggibilità dell’edificato infatti si stempera nella distanza e il nuovo nucleo appare assimilabile ai vari 
nuclei edificati esistenti circondati di alberature. 
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Img. 1.39 - Stato attuale: vista da nord da via Palazzetti (Img. 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale per osservatori in transito lungo via Palazzetti, a nordovest 
dell’intersezione con via Scuole del Farneto, in direzione sud. Essa simula oltre che la vista degli 
osservatori in transito, anche quella dei residenti nell’area residenziale tra via Palazzetti e via Scuole del 
Farneto. Si tratta dunque di un punto significativo, quanto a frequentazione, se pur distante dall’area di 
progetto. 

La quinta collinare da questo punto di vista appare visibile sullo sfondo. 

La parte centrale della vista mostra parte del fronte edificato esistente lungo via Galletta. 

La distanza rende difficilmente leggibile la composizione dei fronti edificati e gli edifici. 

Img. 1.40 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da nord da via Palazzetti (Img. 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche questa fotosimulazione è stata sviluppata modellando gli edifici di progetto, senza le alberature 
previste per l’area boscata e la fascia di verde pubblico: si simula una situazione in cui l’effetto di 
mediazione della vegetazione non risulta evidente. L’immagine evidenzia dunque l’inserimento del 
progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, in un primo stadio, immediatamente successivo alla 
realizzazione, con la vegetazione ancora non sviluppata.  

Il nucleo edificato non introduce una trasformazione evidente sullo stato attuale dello skyline da questo 
punto di vista, che rimane modellato dal profilo delle colline, leggibili quanto allo stato attuale. 

Il nuovo nucleo, visibile al centro della vista, si sovrappone alla quinta edilizia esistente sul lato sud di via 
Galletta, avvicinando leggermente il limite delle edificazioni. Anche da questo punto di vista, altezze e 
volumi degli edifici risultano coerenti rispetto all’esistente. 

Si ritiene che la trasformazione sia compatibile con l’assetto paesaggistico esistente, in quanto il nuovo 
insediamento appare proporzionato alle cortine edilizie esistenti nella vista, e non appare in grado di 
modificare la leggibilità degli elementi di riferimento (collina) rispetto alla situazione attuale. 
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Img. 1.41 - Foto inserimento della proposta progettuale, con alberature di progetto: vista da nord da 
via Palazzetti (Img. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alla vista precedente (senza le alberature) la situazione simulata con la vegetazione di progetto 
non appare significativamente modificata: a questa distanza la presenza delle alberature dell’area del 
parco e della fascia alberata adiacente via Scuole del Farneto appare collegata alle quinte vegetazionali 
esistenti, sia su via Galletta che attorno all’edificio esistente che confina ad est con il comparto. 

Si ritiene che la presenza delle alberature, in uno stadio avanzato di sviluppo, contribuisca  ad integrare il 
nuovo nucleo edilizio nel contesto, costruendo un “margine” rispetto all’area agricola, “mediando” il 
rapporto con il costruito. 

Nella percezione da questo lato la trasformazione risulta compatibile con la conservazione dell’assetto 
paesaggistico di pregio individuato, caratterizzato dallo skyline formato dalle colline; la leggibilità 
dell’edificato infatti si stempera nella distanza e il nuovo nucleo appare assimilabile ad altri nuclei 
edificati esistenti circondati di alberature. 
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In conclusione si può affermare che la verifica di compatibilità percettiva della proposta 
progettuale con il paesaggio, eseguita da punti di vista identificati come i maggiormente 
significativi nell’analisi svolta, per prossimità e frequentazione (da via Galletta e da via 
Scuole del Farneto) e da quelli distanti ma significativi per frequentazione (da via 
Palazzetti e da via Jussi), ha dato esiti positivi, in quanto il progetto appare inserirsi nel 
contesto senza compromettere la leggibilità degli elementi di pregio individuati (quinta 
collinare) e integrandosi con l’edificato esistente, al quale risulta proporzionato, quanto 
ad altezze e volumi. 

Inoltre si ritiene che la previsione della quinta vegetazionale lungo via Scuole del Farneto, 
e dell’area boscata, contribuiscano ad integrare il progetto nel contesto, mediando 
percettivamente il rapporto tra compagna coltivata e nuovo costruito, ed assimilandolo 
ad altre situazioni esistenti. 

La proposta mostra così di essersi confrontata con quanto evidenziato dall’analisi 
paesaggistica svolta e con le indicazioni di sostenibilità definite nella pianificazione, e di 
avere interiorizzato elementi di mitigazione paesaggistica utili al miglioramento della 
compatibilità con il contesto paesaggistico.    
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1.2. Verde e rete ecologica 

 

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

1.2.1. Analisi dello stato attuale 

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.  

Il settore di territorio di riferimento infatti è costituito da un ampio settore agricolo, su cui 
si affacciamo senza mediazioni aree urbanizzate a densità significative. Questi settori, 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. 1.42 – Vista aerea dell’area  
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DETT.2 

DETT.1 

Img. 1.43 - Rilievo della vegetazione presente nel comparto 
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Nelle Img. riportate (dett.1 e 2) sono visibili le sporadiche presenze vegetazionali 
riscontrabili nel comparto oggetto di studio.  

 

Img. 1.44 - Particolari della vegetazione perimetrale presente lungo via Galletta (dett. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali elementi, prevalentemente perimetrali al lotto, sono rappresentati da una fascia di 
vegetazione, prevalentemente arbustiva, presente 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. 
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Dal punto di vista vegetazionale all’interno dell’area si presenta un sistema agricolo 
produttivo, e non si riscontra vegetazione arborea. 

 

Img. 1.45 - Vista della vegetazione presente da via Galletta (dett. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.46 - Vista dell’area agricola da via Scuole del Farneto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sud dell’abitato di Mura S. Carlo, confinante con il comparto, si trova l’area SIC del “Parco 
Regionale dei Gessi e calanchi dell’Abbadessa” che verrà descritta in maniera più 
dettagliata nel paragrafo seguente. 

Sotto il profilo dell’area vasta vanno evidenziati invece il sistema collinare e quello fluviale 
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che influenzano positivamente il quadro paesaggistico e naturalistico (rete ecologica). 

Img. 1.47 – Elementi naturalistici di interesse nell’ambito di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella immagine riportata sono evidenziati l’area collinare e i corsi d’acqua principali 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, e di collegamento tra zone a maggiore naturalità (collina, 
parco) e campagna artificializzata e intensamente coltivata (pianura). 

 

1.2.2. La rete ecologica 

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, Parco di 
Monte Sole, Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico); 

 Corridoi ecologici (torrenti Setta, Savena e Zena); 

 Connettivo ecologico diffuso (sistema boschivo); 

 Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (aree di 
particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate dall’art. 19 del PTPR). 
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Img. 1.48 - Rete ecologica provinciale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appare interessante esaminare l’area anche rispetto al contesto collinare che rappresenta il 
punto di contatto privilegiato con il Parco Regionale dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa. 

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

Questo lavoro è stato svolto nell’ambito del Piano di Azione Ambientale per un Futuro 
Sostenibile 2004/2006 promosso dalla Regione Emilia-Romagna (prog. BO14)” (Provincia di 
Bologna, 2006).  
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Img. 1.49 - Studio stato e conservazione fauna nei SIC/ZPS (provincia Bologna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.50 - Modello di idoneità faunistica su base ornitologica (Provincia di Bologna, 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’estratto della tav. 5 del PTCP della Provincia di Bologna relativo alla “Rete ecologica 
provinciale” (Img. 1.24) si evince, in particolare, che l’area di intervento si colloca in un 
ambito di “connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico” per il 
quale sono previste “azioni di conservazione e valorizzazione”, al confine con il parco già 
menzionato. In particolare l’ambito si trova in prossimità di un’area considerata “nodo 
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complesso” (azzurro scuro) riferibile al sistema collinare, articolato con i “corridoi ecologici 
principali” rappresentati dal reticolo fluviale, e quindi ricca di elementi connettivi dal punto 
di vista ecologico.  

Questi elementi hanno consentito di evidenziare ancor meglio le connessioni ecologiche tra 
aree a diversa valenza ecologica e quindi si è posto in essere uno strumento di validazione 
dei confini delle diverse aree protette. 

Nello specifico caso è evidente come l’area di studio appare marginale rispetto all’area 
collinare studiata dal modello, è collocata in una zona un po’ periferica rispetto al sistema 
della connettività ecologica. Pur tuttavia nello sviluppo del progetto va tenuta presente la 
prossimità al Parco dei gessi, ovvero zona “source”, e agli elementi di connessione 
potenziale con la rete ecologica di riferimento. 

 

2.1.1.1 Parco regionale Gessi Bolognesi e calanchi dell’Abbadessa 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#Britti
http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#S.PietroOzzano
http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#S.PietroOzzano
http://www.parks.it/parco.gessi.bolognesi/pun.html#S.PietroOzzano
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pressi della Croara.  

Nell’ambito del parco va inoltre segnalata la perimetrazione dell’area SIC IT4050001 “Gessi 
bolognesi, calanchi dell'abbadessa” caratterizzata da una Superficie: 3.965ha suddivisa nei 
Comuni: San Lazzaro di Savena 1.631 ha; Pianoro 1.267 ha; Ozzano dell’Emilia 1.067 ha. 

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

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

 

Img. 1.51 – Parco dei Gessi: perimetrazione e legenda(Fonte: Provincia di Bologna, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’area di intervento è dunque prossima al Parco dei gessi, se pur non in diretta continuità, 
in quanto risultano interposti, a sud, l’abitato di Mura S. Carlo, e a sud est un settore 
agricolo coltivato. In questo senso risulta, come d’altronde confermato nei Piani comunali e 
provinciali, prioritario mantenere e valorizzare i varchi ecologici presenti, in particolare il 
corridoio esistente in direzione nord sud. 
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2.1.1.2 Le indicazioni urbanistiche per l’area  

Gli aspetti peculiari che contraddistinguono l’area dal punto di vista ecosistemico e 
naturalistico, introducono degli elementi di attenzione sotto il profilo progettuale, assunti 
dalla pianificazione vigente, da considerare quindi nella proposta presentata. 

Di seguito vengono a tale proposito riportati gli estratti delle tavole 1 e 3 del PSC. 

 

Img. 1.52 – Estratto tavola 1 PSC 
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Img. 1.53 – Estratto tavola 3 PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Il comparto in oggetto risulta adiacente al “corridoio di connessione ecologica”, nel punto 
in cui si relazione al “grande corridoio territoriale di connessione tra le principali valenze 
ambientali, storico insediative e paesaggistiche”, e prossimo al  Parco dei Gessi (Area SIC); 
ne discende, come già più volte evidenziato, la necessità di tutelare le funzioni connettive 
dei corridoi biotici lungo l’asse sud-nord, interponendo tra questi ed il nuovo nucleo 
edificato un’area “di rispetto”. 
 

1.2.3. Analisi della proposta progettuale 

La proposta progettuale definita in questa fase, prevede in sintesi e per quanto riguarda gli 
aspetti oggetto di analisi: 

 la realizzazione di una fascia verde con funzioni ecosistemiche e paesaggistiche lungo 
il lato perimetrale nord e nordest  del comparto, al fine di valorizzare il varco 
ecologico e la quinta paesaggistica;  

 introduzione di nuovo equipaggiamento biotico con l’introduzione di sistemi 
vegetazionali stratificati (vegetazione arborea- arbustiva) attualmente praticamente 
assente nell’area agricola. 
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Img. 1.54 – La proposta di PUA – progetto del verde 
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Img. 1.55 – Aspetti progettuali – Essenze arboree ed arbustive di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre a prevedere questi ampi settori a verde permeabile, il progetto mette a punto altri 
accorgimenti migliorativi, che risultano significativi sia per l’assetto paesaggistico 
conseguente l’attuazione, sia per gli effetti sul funzionamento ecologico ed ecosistemico 
dell’area. 

Tetti verdi e giardini pensili: sulla copertura di alcuni fabbricati (uffici) si ipotizza la messa a 
dimora di verde estensivo. La vegetazione impiegata è costituita da piante erbacee a 
sviluppo contenuto in altezza che richiedono ridotta manutenzione e con caratteristiche di 
veloce radicamento e copertura, resistenza alla siccità e al gelo, buona autorigenerazione. 
Questi “prati aridi” sono solitamente strutturati in modo che il necessario 
approvvigionamento idrico sia ridotto e avvenga, nella misura maggiore possibile, 
attraverso processi naturali. La medesima predisposizione è prevista anche per alcune logge 
pertinenziali, che diverranno giardini pensili a disposizione dei proprietari. La tecnica della 
copertura verde migliora il benessere interno. Inoltre i tetti verdi sono un efficace 
strumento di mitigazione e compensazione ambientale e contribuiscono alla regimazione 



AMBITO ANS-C.4a – P3 - San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l’Ambiente - Bologna 56 

delle acque.  

Ottimizzazione progettuale del verde: per le aree pubbliche verdi l’ipotesi progettuale si 
caratterizza per la scelta di incrementare la biomassa, in maniera da migliorare i fenomeni 
legati al microclima (quali insolazione, erosione del suolo, ecc.), preservando la trama 
biotica lungo la direttrice nord sud , e di prevedere la messa a dimora delle alberature, in 
modo che i percorsi, parcheggi e gli spazi pubblici risultino ombreggiati nelle ore critiche del 
periodo estivo quando risulterebbero altrimenti soggetti al soleggia mento. La previsione di 
tali settori verdi contribuisce all’adempimento di potenziare il corridoio ecologico e 
naturalistico presente ad est. 

La sistemazione del verde prevede inoltre la realizzazione di una "duna" di terreno sul lato 
sud ovest a protezione dalla rotonda, e la messa a dimora di fasce con alberature a 
protezione di quello che è stato rilevato come il vento dominante invernale, ma anche il 
soleggia mento estivo.  

 

1.2.4. Analisi della situazione post intervento  

Dalla analisi svolta per la componente verde ed ecosistemi emerge sostanzialmente che il 
comparto è adiacente al “corridoio di connessione ecologica” (posto tra la Cicogna e Idice), 
nel punto in cui si relazione al “grande corridoio territoriale di connessione tra le principali 
valenze ambientali, storico insediative e paesaggistiche” (tra San Lazzaro e la Cicogna), e 
prossimo al Parco dei Gessi (comprendente l’Area SIC); ne discende, come già più volte 
evidenziato, la necessità di tutelare le funzioni connettive dei corridoi biotici lungo l’asse 
sud-nord, interponendo tra questi ed il nuovo nucleo edificato un’area “di rispetto”. 

L’intervento oggetto di studio con i relativi accorgimenti previsti mostra di avere tentato di 
confrontarsi con quanto evidenziato relativamente agli ecosistemi, in quanto: 

 la scelta di concentrare le edificazioni verso il margine sud ovest del comparto, a 
contatto con l’edificato esistente, lascia disponibili ampi spazi per il verde pubblico, 
che possono essere compattati nella porzione nord e nordest, a contatto con l’area 
agricola; 

 la concentrazione del verde in aree compatte lungo via Scuole del Farneto e nella 
porzione nord del comparto va nella direzione auspicata (e in particolare richiesta 
dalla pianificazione) di mantenere, per quanto possibile e compatibile, un sistema di 
corridoi ecologici lungo la direttrice nord sud; interponendo tra i “grandi corridoi” 
esistenti e il nuovo edificato, un elemento di mediazione. Tale elemento assume 
funzioni sia paesaggistiche che ecologiche. 

Riguardo agli aspetti legati al microclima, il progetto ha teso, interiorizzando le indicazioni 
emerse nella Analisi del sito, alla ottimizzazione delle prestazioni degli spazi aperti, agendo 
sulle superfici a verde, quelle permeabili e sulle tipologie delle pavimentazioni. La 
prestazione ottenuta è evidenziata nel calcolo del RIE (indice di riduzione dell’impatto 
edilizio), per il quale si è ottenuto un valore (5.81) superiore al livello migliorativo (=5) 
indicato come riferimento nel RUE di Bologna. Anche il calcolo dell’indicatore Btc 
(biopotenzialità territoriale) calcolato sulla proposta di PUA dà un livello discreto (1,59 
Mcal/mq/anno). 
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Rispetto a questo specifico punto gli elementi significativi riguardano le seguenti scelte: 

 lasciare libera da costruzioni e pavimentazioni, quindi permeabile una buona parte 
dell’area di comparto, riducendo l’incidenza percentuale di superfici scoperte 
pavimentate in modo da alterare il meno possibile il meccanismo del ricircolo delle 
acque e della ricarica della falda, e limitando il carico da riversare sulla fognatura; 

 di utilizzare materiali ad elevata permeabilità (macadam) per i percorsi che 
attraversano il parco e di ridurre l’incidenza di aree carrabili, limitate praticamente al 
nuovo asse pubblico/privato che attraversa la parte nord e centrale del comparto con 
funzione di accesso e smistamento ai parcheggi (a loro volta previsti permeabili in 
geogriglia); 

 incrementare la biomassa in maniera da migliorare i fenomeni legati al microclima 
(quali insolazione, erosione del suolo, ecc…,) e alla realizzazione di una trama biotica 
efficace; vista infatti la estensione dell’area verde e delle porzioni alberate, si può 
considerare significativo l’effetto degli scambi di calore ed umidità tra suolo e strati 
bassi dell’atmosfera. All’interno dell’area, e nel comparto COL-C.pa-csp ad esso 
collegato per indicazione del comune in risposta alle Osservazioni pervenute dalla 
Provincia, verrà ricavato un ambito a “bosco urbano” di 0.64 he, prescritto dal POC, 
per migliorare l’assorbimento della CO2 e la biopotenzialità territoriale; 

 introdurre un numero elevato di alberature, in modo che parte dei percorsi, 
parcheggi e del terreno a verde risulta anch’essa ombreggiata. 

Le considerazioni effettuate consentono di affermare che la trasformazione dell’area 
persegue obiettivi compatibili con gli strumenti di piano, e quelli emersi nell’analisi, ed in 
particolare la valorizzazione sotto il profilo ecologico e naturalistico degli elementi di 
connessione della rete ecologica. 

 

La trasformazione residenziale presenta quindi elementi di compatibilità ambientale per 
la tematica del verde e delle reti ecologiche, connessi alla qualità insediativa introdotta 
dalla soluzione progettuale presentata. Questa ha infatti interiorizzato alcuni elementi 
evidenziati nell’analisi e dalla pianificazione, prevedendo adeguate dotazioni di verde, 
con un significativo grado di compattezza, collocate nella posizione suggerita per il 
potenziamento delle connessioni ecologiche (corridoio nord sud), oltre che come 
elemento di mediazione rispetto ai corridoi ecologici - paesaggistici esistenti. 
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1.3. Analisi del Sito 

 

1.3.1. Analisi del Sito 

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

I dati climatici utilizzati sono stati reperiti dal portale telematico Dexter Arpa e afferiscono a 
due stazioni meteorologiche: 

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

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

L'area oggetto di studio si colloca nella frazione Mura di San Carlo nel Comune di San 
Lazzaro di Savena ed è attualmente adibita ad uso agricolo. 

Il comparto in esame, collocato a sud-est dell'abitato, confina a nord con il tracciato 
dell'asse stradale di via Scuole del Farneto e a sud con la via Galletta. Le due vie si 
intersecano poi ad ovest dell’area in oggetto, delimitandone il confine in tale direzione. Sul 
lato est, invece, il comparto risulta confinante con un edificio residenziale e le sue 
pertinenze. 

L’ambito s’inserisce all’interno di vaste aree non edificate adibite a uso agricolo; le 
caratteristiche altimetriche del territorio sono omogenee, con quota media del piano 
campagna attestata sugli 80 metri s.l.m., caratterizzata da una leggera pendenza a salire da 
est verso ovest. Sul margine meridionale del sito sono presenti alcuni edifici residenziali, 
dietro i quali si apre un'ampia area a parco pubblico. Il sopralluogo ha verificato che gli usi 
degli edifici adiacenti sono prettamente di tipo residenziale, con altezza dei corpi di fabbrica 
prevalentemente compresa tra i 2 e i 3 piani fuori terra. Dal punto di vista urbanistico 
l'intervento in esame costituisce quindi una sorta di sviluppo organico e di completamento 
del tessuto urbanizzato della fascia di territorio adiacente le vie Galletta e Scuole del 
Farneto. 

La proposta di progetto prevede la realizzazione di quattro fabbricati residenziali, ciascuno 
di cinque piani fuori terra (più un livello tecnico in copertura), e due fabbricati minori di due 
piani con destinazione d’uso ufficio, per una superficie complessiva di mq 5.891, una nuova 
viabilità a servizio esclusivo dell’intervento e una dotazione di standard a verde e parcheggi. 
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Valutazioni generali 

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

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

Tab. 1.1 Temperature medie mensili (°C) 

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

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

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

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

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

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

Ventosità: la situazione meteo-climatica della ventosità nella piana bolognese rivela nel 
periodo invernale componenti fredde provenienti da Ovest e Sud-Ovest e nel periodo estivo 
venti caldi in regime di brezza provenienti Sud-ovest e, in maniera più contenuta, da Est. 
L’analisi del sito evidenzia comunque che le caratteristiche dei venti, con numerosi giorni di 
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calma e venti di modesta intensità, sono sì da prendere in considerazione, ma non tali da 
condizionare eccessivamente il progetto. 

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

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

Radiazione solare: La radiazione solare, che possiamo misurare in wh/mq dipende dalla 
latitudine ed è influenzata dai caratteri fisici del luogo, quali l'altezza del suolo, la stagione e 
l'ora, le ostruzioni circostanti e le condizioni climatiche. La radiazione incidente è un 
parametro fondamentale, in questo contesto, per la progettazione di sistemi solari attivi. 

Tab. 1.2 - Radiazione solare media mensile (wh/mq) 

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

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

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

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

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

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

Grf. 1.1 - Radiazione solare media mensile (wh/mq) 
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Img. 1.56 - Sintesi grafica dell’impatto sole-aria in regime invernale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.57 - Sintesi grafica dell’impatto sole-aria in regime estivo 
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1.3.2. Valutazioni, verifiche della soluzione progettuale e indicazioni per la fase di 
approfondimento successiva. 

Come accennato, la proposta di progetto prevede la realizzazione di quattro fabbricati 
residenziali e di due edifici minori destinati a uffici e spazi condominiali, per una superficie 
complessiva di mq 5.891, una nuova viabilità a servizio esclusivo dell’intervento e una 
dotazione di standard a verde e parcheggi. 

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

 Rigide temperature minime medie invernali; 

 Elevate temperature medie nel periodo estivo; 

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

 Umidità relativa mediamente alta; 

 Elevato tasso di umidità notturna nei mesi più caldi; 

 Precipitazioni maggiormente intense in primavera e nel tardo autunno; 

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

 Elevato irraggiamento estivo delle superfici orizzontali, orientali e occidentali; 

 Numerose alberature, delle quali, sul fronte occidentale, alcune anche di carattere 
monumentale. 

Per quanto riguarda la stagione invernale, è fondamentale la realizzazione di strutture con 
un valore di trasmittanza termica ridotto, allo scopo di limitare la domanda energetica degli 
edifici. Il progetto si muove in questa direzione, ponendosi come obiettivo la classe di 
efficienza energetica A per tutti i fabbricati. L’involucro termico dovrà essere isolato 
dall’esterno per la minimizzazione dei ponti termici, allo scopo di evitare fenomeni di 
condensa e muffe. I nodi d’interfaccia involucro-struttura più critici potranno essere 
verificati con modelli informatici previsionali agli elementi finiti. 

Per quanto concerne le problematicità associate al surriscaldamento estivo, il progetto 
prevede geometrie fortemente mosse da arretramenti delle masse edilizie e la realizzazione 
di terrazze e logge in grado di proteggere dalla radiazione nelle ore centrali della giornata. 
Sul fronte ovest occorrerà prevedere nella fase di progettazione successiva sistemi 
schermanti verticali, o grigliati per la protezione dei serramenti durante le mattine e 
soprattutto i pomeriggi estivi. Per sistemi manovrabili dovrà essere garantita la presenza 
dell’operatore e la manutenzione. 

L’immagine successiva, che rappresenta la Carta di ombreggiamento della radiazione solare 
(Sun Shading Chart) per il sito di progetto, descrive sul diagramma solare verticale il 
percorso del sole ad intervalli di 15 minuti, durante i primi sei mesi dell’anno: dal 21 
dicembre al 21 giugno. 
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Img. 1.58 - Diagramma solare verticale: percorso del sole dal 21 dicembre al 21 giugno 
alla latitudine di San Lazzaro di Savena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare i punti gialli indicano che la temperatura dell’aria è tale da garantire 
condizioni di comfort, secondo il modello di Fanger, (cioè 20°C < Taria < 26°C) e perciò è 
opportuno schermare le chiusure trasparenti per evitare gli extracarichi termici dovuti alla 
radiazione solare: da letteratura al raggiungimento della temperatura minima della zona di 
comfort (20°C in regime invernale) ogni contributo termico rischia di generare discomfort. I 
punti rossi indicano condizioni climatiche nelle quali la temperatura dell’aria è già oltre il 
limite superiore della zona di comfort (Taria > 26°C in regime estivo); in queste condizioni 
diventa indispensabile schermare i serramenti dall’irraggiamento diretto per evitare 
fenomeni di surriscaldamento degli spazi confinati. Infine i punti blu indicano che le 
temperature a bulbo secco che caratterizzano il microclima locale sono al di sotto della 
temperatura di comfort (Taria < 20°C in regime invernale): a queste condizioni è ideale che 
per le chiusure trasparenti sia garantito l’accesso al sole per massimizzare i guadagni solari 
gratuiti. 

Dalla Sun Shading Chart relativa ai primi sei mesi dell’anno, si nota che negli orari 
pomeridiani è auspicabile schermare la radiazione solare già dalla metà di aprile: il progetto 
di eventuali presidi ombreggianti fissi dovrà garantire la protezione dei serramenti 
direttamente irraggiati indicativamente dalle ore 13 del 15 Aprile (altezza del sole pari a 
53,5°). 
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Img. 1.59 - Diagramma solare verticale: percorso del sole dal 21 giugno al 21 dicembre 
alla latitudine di San Lazzaro di Savena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stesso modo, dalla Sun Shading Chart relativa alla seconda metà dell’anno, si nota che 
fino alla fine di agosto negli orari pomeridiani è auspicabile schermare la radiazione solare. 
In queste condizioni emerge che non è opportuno ridurre gli apporti termici dovuti 
all’irraggiamento solare dei serramenti utilizzando solamente schermi fissi, in quanto 
dimensionando gli ombreggiamenti al 15 di Aprile, nella seconda metà dell’anno si 
rischierebbe il surriscaldamento dalla metà di settembre alla fine del mese; per contro, 
dimensionando i sistemi per schermare la radiazione fino al 30 di settembre si inibirebbero 
gli apporti solari gratuiti auspicabili durante la prima metà del mese di Aprile. Si consiglia 
quindi di progettare eventuali schermature fisse in maniera tale da garantire la protezione 
dei serramenti a partire dalla metà di Aprile (fino alla meta di settembre) e adottare nel 
contempo soluzioni mobili operabili dall’utenza in funzione delle reali condizioni climatiche. 

Oltre a queste accortezze di progetto, dovrà inoltre essere recepita l’indicazione della 
D.G.R. 1362/2010, ripresa dal PSC (Norme Energia), in merito alla protezione delle strutture 
opache maggiormente esposte alla radiazione estiva: le chiusure occidentali non riparate da 
ostruzioni esterne dovranno essere schermate dalle geometrie del fabbricato stesso 
(tramite aggetti, balconi, frangisole fissi, ...), da presidi mobili o, al più, da pareti ventilate.   
Molto importante sarà garantire un’elevata inerzia termica delle componenti edilizie e 
adeguati standard di isolamento, allo scopo di aumentare il valore della massa termica (Ms) 
e diminuire la trasmittanza termica periodica (Ψie)  per assicurare condizioni di comfort 
interno anche in regime estivo. 
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Al fine di limitare i disagi dovuti agli alti livelli di temperatura e umidità registrati, è 
necessario favorire la ventilazione passante attraverso gli ambienti interni (come peraltro 
previsto dalla normativa regionale - Requisito 6.4.2). Le strategie adottabili possono essere 
di tipo passivo, consistenti nella realizzazione di un sistema di ventilazione naturale 
incrociata, che sfrutti le componenti predominanti del vento, o verticale, attraverso la 
stratificazione delle temperatura dell’aria con innesco di effetto camino, e di tipo attivo, 
attraverso sistemi di estrazione meccanica (VMC). 

La ventilazione meccanica controllata diviene imprescindibile per le unità immobiliari 
maggiormente disperdenti, nel caso in cui il progetto preveda l’obiettivo di raggiungere la 
Classe A, poiché diventa necessario agire anche sulle perdite per ventilazione. 

La situazione meteo-climatica della ventosità rivela nel periodo invernale componenti 
fredde provenienti da Ovest e Sud-Ovest e, nel periodo estivo, venti caldi in regime di 
brezza provenienti da Est e Sud-Est. Per ciò che concerne il regime invernale, i venti freddi 
da Ovest e Sud-Ovest possono essere ben schermati dai sistemi vegetali a frangivento 
previsti. Barriere vegetative composte da alberi del tipo sempreverde, molto fitti e bassi, 
garantiscono un maggior effetto protettivo, in termini di una più estesa zona sottovento 
protetta, in quanto capaci di ridurre la velocità, fino al 50% ad una distanza di 13,5 volte la 
propria altezza, e fino al 25% a 27 volte la propria altezza. La giusta posizione del 
frangivento permetterebbe così un risparmio del 20-30% dei costi per la climatizzazione 
invernale. 

Per quanto riguarda l’effetto del vento sulla disposizione degli edifici, va considerato che se 
disposti perpendicolarmente alla direzione del vento (Ovest e Sud-Ovest in inverno) essi 
ricevono sul lato esposto il pieno impatto del vento. Se sono invece disposti a 45° la velocità 
del vento è ridotta del 50% circa; la disposizione degli edifici di progetto risulta all’incirca 
con tale inclinazione rispetto ai venti invernali dominanti. Tale disposizione unitamente ad 
opportuni frangivento vegetali, consentirà di ridurre notevolmente le velocità del vento e i 
consumi termici invernali. Per quanto riguarda il regime estivo la disposizione degli edifici 
risulta ottimale anche per favorire una distribuzione uniforme delle brezze estive. A questo 
proposito inoltre è ragionevolmente ipotizzabile che la vegetazione nell’intorno dell’area e 
la messa a dimora di alberi ad alto fusto possano concorrere al controllo del microclima. 

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

I dati sulla piovosità consentono di dimensionare eventuali serbatoi per la raccolta 
dell’acqua piovana e il suo riuso a fini non potabili, ad esempio per l’impianto d’irrigazione 
e l’alimentazione delle cassette di scarico, previo confronto con gli enti competenti in 
materia, nell’ottica riduzione del consumo idrico, obiettivo recepito dal progetto, che 
prevede la realizzazione di serbatoi per l’accumulo dell’acqua piovana. 

In merito all’accesso al sole dei fabbricati e degli spazi aperti, al livello progettuale di 
dettaglio richiesto dal POC, sono stati presi in considerazione gli orientamenti dei fabbricati, 
le ostruzioni dovute alla distribuzione volumetrica dei corpi di fabbrica e quelle portate 
dagli edifici del contesto urbanizzato, attraverso le assonometrie solari del modello 
informatico e lo studio dell’andamento delle ombre, oltre all’analisi del soleggiamento e dei 
livelli di radiazione solare. 
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In conformità a tali valutazioni, il progetto prevede in copertura tecniche di guadagno attivo 
per la captazione dell’energia solare, quali impianti solari e sistemi fotovoltaici. 

Il progetto prevede di utilizzare sistemi solari fotovoltaici integrati sulla copertura degli 
edifici residenziali per la produzione di energia elettrica. Le falde hanno inclinazione dei 
media del 7%, con un orientamento che varierà tra nord-est, nord-ovest, sud-est e sud-
ovest. In tali condizioni, la produzione di energia elettrica per ogni kW di potenza picco 
installato varierà tra 950 e 1050 kWh anno (software utilizzato per la stima: PVGIS) 

 Per gli usi residenziali, al momento, è dovuta l’installazione di 1 kWp per alloggio e 
poichè il progetto prevede la realizzazione di 92 alloggi distribuiti sui quattro edifici 
residenziali si prevede l’installazione di 92 kWp, corrispondenti circa mq 736 di pannelli 
a tecnologia microcristallina, integrati sulle falde inclinate dei coperti, ovvero mq 184 
per ciascun edificio. Il progetto prevede per questi fabbricati coperti di superficie pari 
circa mq 545, a due falde inclinate con un angolo di 7° rispetto al piano orizzontale. 
Tale disponibilità garantisce lo spazio necessario all’installazione dei sistemi solari 
fotovoltaici. 

 Per gli uffici è prevista l’installazione di 2 kWp, pari a mq 16 di pannelli fotovoltaici, 
distribuiti sui due fabbricati. Tale superficie risulta abbondantemente disponibile su 
entrambi i coperti, ma, poiché gli edifici sono posti alle spalle delle palazzine 
residenziali, alte almeno doppio, per gli impianti eventualmente ivi installati non è 
garantito l’accesso al sole durante l’intero arco dell’anno (come emerge dalle 
assonometrie solari relative al regime invernale). Sarà quindi necessario installare 
l’impianto altrove, presumibilmente sui coperti degli edifici residenziali. 

In merito alle tecnologie solari termiche previste, sulla base dei fabbisogni stimati, si ritiene 
che debbano essere prodotti circa 32,37 MWh/anno da fonte rinnovabile. Considerando 
che la produzione di energia termica da FER sia circa 500-550 kWh/mq anno, 

la superficie necessaria per rispettare il limite da normativa ammonta a circa 58 mq, ovvero 
circa 14,5 mq per ogni edificio residenziale, disponibilità ampiamente garantita dalla 
geometria dei coperti inclinati. 

Nelle successive fasi della progettazione il sistema sarà dimensionato con maggiore 
precisione, anche in considerazione dell’entrata in vigore della D.G.R. 1366/2011 (31 
maggio 2012), che prescrive contributi maggiormente stringenti in merito alla produzione di 
energia da FER.  

Dalla stima di massima effettuata, risulta pertanto che la superficie totale destinata alle 
tecnologie solari, necessaria al soddisfacimento dei requisiti presenti nella D.A.L. 156/08 e 
del RUE, è disponibile in maniera tale da ipotizzare un’applicazione delle tecnologie anche 
oltre i limiti imposti dalla normativa; occorre comunque effettuare delle valutazioni 
maggiormente accurate e dettagliate, anche dal punto di vista impiantistico, nelle 
successive fasi della progettazione. 

Il buon livello di soleggiamento dell’area permette inoltre lo sfruttamento dell’illuminazione 
naturale, che può diventare elemento qualificante della progettazione architettonica. Le 
fasi successive di approfondimento progettuale verificheranno l’idoneità di eventuali 
dispositivi per l’illuminazione diffusa degli ambienti la predisposizione di schermature per 
abbattere gli extracarichi termici dovute alla radiazione solare diretta. 
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Per ciò che riguarda la radiazione invernale risulta evidente non ci sono sagome esterne al 
comparto di attuazione ostruenti l’accesso al sole dei nuovi edifici. Le zone esposte a 
maggiore irraggiamento diretto in regime invernale offrono migliori condizioni di benessere 
termico in relazione all’apporto di carichi energetici gratuiti che si traducono in 
temperature di esercizio maggiori. A tal fine è pertanto indicato predisporre gli ambienti in 
cui si svolgono le attività principali a sud, sud-est o sud-ovest, e gli ambienti secondari a 
nord in modo da creare un cuscinetto termico. Dall’analisi del progetto emerge che gli 
edifici presentano alloggi caratterizzati da una distribuzione ottimale dei vani e altri più 
sfavoriti, in quanto la gli ambienti di vita principale sono esposti a nord-est e nord-ovest; 
per queste unità immobiliari sarà necessario prevedere l’elevata trasmittanza termica del 
pacchetto (vedi paragrafo relativo all’interno dell’analisi energetica). 

Dall’analisi della radiazione solare emerge che la superficie che riceve la maggior 
insolazione durante l’arco dell’anno è quella orizzontale: nel periodo estivo è necessario 
non trascurare questo aspetto per evitare il surriscaldamento degli ambienti sottostanti, se 
abitati. Il progetto recepisce questa indicazione prevedendo per gli edifici residenziali 
coperture a due falde con ampi sporti a ombreggiare i terrazzi sottostanti; inoltre i vani 
dell’ultimo piano sono destinati a usi tecnici e spazi accessori. 

Img. 1.60 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 
solare alle ore 10 del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.61 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 
solare alle ore 12 del 21 dicembre 
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Img. 1.62 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 
solare alle ore 14 del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.63 - Percorso delle ombre tra le ore 10 e le 16 del 21 dicembre 
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Img. 1.64 - Vista prospettica ombreggiata del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.65 - Vista prospettica ombreggiata del 21 dicembre 
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Img. 1.66 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 11 del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.67 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 13 del 25 luglio 
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Img. 1.68 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 15 del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.69 - Percorso delle ombre tra le ore 9 e le 17 del 25 luglio 
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Img. 1.70 - Vista prospettica ombreggiata del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 1.71 - Vista prospettica ombreggiata del 25 luglio 
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In definitiva, analizzati i principali agenti fisici che agiscono sul sito in oggetto, verificate le 
soluzioni previste dal progetto a questo livello di approfondimento e applicando, nelle 
successive fasi, alcune delle indicazioni ricavate dall’analisi del sito, è possibile orientare la 
progettazione in accordo agli obiettivi prefissati dal PSC e dal POC, e affermare che il piano 
presenta le caratteristiche necessarie per la realizzazione di un intervento volto al 
contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni climalteranti 
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1.4. Conclusioni 

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

In particolare l’analisi paesaggistica ha evidenziato: 

 che il comparto si trova in un ambito agricolo posto ai margini della frazione di Mura 
S. Carlo, prossimo ai due grandi “corridoi” (ad est ed ovest della Cicogna) dai caratteri 
più marcatamente suburbani e naturalistici;  

 che gli elementi fisici e morfologici caratterizzanti il paesaggio sono: i grandi 
“corridoi” agricoli inedificati che separano gli ambiti urbanizzati, l’area collinare 
individuata nel Parco regionale dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa e del Relativo SIC, 
e le aree perifluviali dell’Idice e dello Zena;  

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

 che la pianificazione vigente identifica il “sistema paesaggistico” descritto, sottoposto 
a differenti tutele, formato dalla quinta collinare (con i relativi vincoli, anche 
paesaggistici discendenti dal D. Lgs. 42/2004, collegati anche alla presenza del Parco 
dei gessi e calanchi dell’abbadessa, e del relativo SIC, o definiti dal PTCP), dai 
principali corsi d’acqua con le relative fasce fluviali (Idice, Zena); le “discontinuità del 
sistema insediativo da salvaguardare”, corrispondenti ai grandi cunei agricoli in 
direzione nord sud che si allineano in serie, ad est di Bologna, mettendo in relazione 
la pianura e la collina; e che in questo contesto, all’ambito in oggetto si richiede di 
contribuire al consolidamento ed alla definizione della frazione di Mura S. Carlo, 
mantenendo il corridoio in direzione nord sud; 

 che la visibilità del comparto appare limitata ad un’area circoscritta, definita dai 
fronti edificati: 

 dell’area di Mura S. Carlo, lungo via Galletta (punti di fruizione visiva 
numericamente significativa, continuativa, di tipo statico, ravvicinati);  

 delle aree insediate di frangia di S Lazzaro, e della Cicogna rispettivamente 
lungo via Jussi – a destinazione produttiva – a circa 700 m di distanza; lungo via 
Woolf – a circa 1 km; lungo via Palazzetti – a circa 850-900 m; lungo via Scuole 
del Farneto – a circa 900 m; (punti di fruizione visiva numericamente 
significativa, continuativa, di tipo statico, a distanza variabile ma elevata); 

 che i canali di fruizione visiva dinamica di maggior importanza, in quanto in rapporto 
visivo col progetto sono gli assi stradali adiacenti (via Scuole del Farneto e, con 
minore frequentazione, via Galletta); a maggiore distanza sono identificate via Jussi, 
via Woolf e via Palazzetti, tutte segnalate dal PSC quali “Percorsi di interesse per la 
percezione del paesaggio”), caratterizzate dal rapporto visivo diretto a varie distanze, 



AMBITO ANS-C.4a – P3 - San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l’Ambiente - Bologna 75 

anche elevate, con l’area di progetto; 

 che entro l’ambito di visibilità, in particolare dal lato est, che rimane “aperto” in 
assenza di significativi elementi di margine sono presenti alcuni punti di vista statici 
isolati, in corrispondenza di nuclei rurali in rapporto visivo diretto con l’area di 
progetto, collocati a distanze variabili, da molto ravvicinate (il più vicino a circa 100 
m) a molto distanti (circa 850 il più distante non “coperto” da elementi interposti), 
caratterizzati però da frequentazione numericamente poco significativa. 

I temi che l’analisi paesaggistica ha proposto al progetto sono i seguenti: 

 l’ambito territoriale analizzato pur mostrando notevoli elementi di interesse, 
presenta caratteri di incompiutezza dal punto di vista dell’assetto strutturale e 
percettivo del paesaggio, legati in particolare alla indefinitezza dei rapporti tra parti 
urbane e agricole, che si trovano giustapposte senza mediazioni, tanto che il limite 
tra esse appare casuale e precario; 

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

 in particolare deve essere studiata la visibilità dell’area di intervento dagli i scorci 
visuali individuati come canali di percezione del paesaggio, aperti verso la collina;  

 inoltre va preservata la integrità dei grandi “corridoi” di connessione ambientale e 
paesaggistica esistenti in prossimità del comparto, che permettano la connessione, 
oltre che ecologica e funzionale, anche paesaggistica e percettiva, tra le aree agricole 
a nord e l’ambito collinare a sud. 

Nella proposta progettuale si ritiene siano stati integrati per quanto possibile i temi 
elencati, in quanto essa: 

 concentra le edificazioni verso il margine sud ovest del comparto, a contatto con 
l’edificato esistente, lasciando disponibili spazi per il verde pubblico compattati a 
contatto con l’area agricola, lungo via Scuole del Farneto e nella porzione nord del 
comparto, mantenendo, per quanto possibile e compatibile, un sistema di corridoi 
ecologici lungo la direttrice nord sud, e interponendo tra i “grandi corridoi” esistenti 
e il nuovo edificato, un elemento di mediazione, con funzioni sia paesaggistiche che 
ecologiche; 

 prevede una cortina di alberature su questo lato, “mediando” per le viste da nord 
est, nord e nord ovest, il rapporto percettivo con i nuovi edifici, e allo stesso tempo 
con quelli esistenti, che allo stato attuale si confrontavano direttamente con l’area 
agricola; in particolare questo vale per i principali corridoi di fruizione visuale 
dinamica individuati (via Scuole del Farneto, che è quella maggiormente significativa, 
e il sistema via Jussi via Woolf – via Palazzetti – via Scuole del Farneto - tratto nord 
rispetto al quale, come evidenziato, la visibilità è fortemente influenzata dalla 
distanza) e per i fronti edificati adiacenti, identificati come fronti di fruizione visiva 
statica. 

Si ritiene che la previsione di un ambito di verde “strutturato” tra l’area agricola e i nuovi 
edifici vada nella direzione di una definizione più articolata e corretta dei rapporti tra città e 
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campagna, attualmente lasciati per lo più indefiniti e casuali. 

Inoltre si ritiene che le ridotte dimensioni degli edifici e dell’intervento nel suo complesso 
consentano al nuovo insediamento di “fondersi” con lo skyline esistente verso sud, senza 
introdurre variazioni significative rispetto allo stato attuale, producendo in questo senso 
un’intrusione visiva rispetto all’assetto paesaggistico attuale e agli elementi che lo 
caratterizzano (quinta collinare) non particolarmente significativa. 

La verifica di compatibilità percettiva della proposta progettuale con il paesaggio è stata 
eseguita tramite foto simulazioni del progetto, con e senza la vegetazione prevista, da punti 
di vista identificati come i maggiormente significativi nell’analisi svolta per prossimità e 
frequentazione (da via Galletta e da via Scuole del Farneto) e da quelli distanti ma 
significativi per frequentazione (da via Palazzetti e da via Jussi).  

Le simulazioni dello stato futuro sviluppate dai progettisti mostrano l’inserimento del 
progetto nel contesto paesaggistico di riferimento: la trasformazione introdotta, rispetto ai 
primi due punti di vista considerati, a distanza ravvicinata (da via Galletta e da via Scuole 
del Farneto), appare mediamente significativa e compatibile con gli obiettivi di tutela 
paesaggistica per l’area, in quanto, come già evidenziato, essa si pone in continuità con 
ambiti edificati che mostrano volumi paragonabili, inserendosi nello skyline attuale senza 
variazioni di rilievo, e prevede cortine vegetazionali di mediazione rispetto all’area agricola.  

La ulteriore verifica svolta, da punti di vista  distanti ma significativi per frequentazione (da 
via Palazzetti e da via Jussi) ha dato esiti positivi, in quanto il progetto appare inserirsi nel 
contesto senza compromettere la leggibilità degli elementi di pregio individuati (quinta 
collinare) e integrandosi con l’edificato esistente, al quale risulta proporzionato, quanto ad 
altezze e volumi. Inoltre si è evidenziato che la previsione della quinta vegetazionale lungo 
via Scuole del Farneto, e dell’area boscata, contribuiscono ad integrare il progetto nel 
contesto, mediando percettivamente il rapporto tra compagna coltivata e nuovo costruito, 
ed assimilandolo ad altre situazioni esistenti. 

In conclusione si può affermare che la proposta mostra di essersi confrontata con quanto 
evidenziato dall’analisi paesaggistica svolta e con le indicazioni di sostenibilità definite nella 
pianificazione, e di avere interiorizzato alcuni elementi di mitigazione paesaggistica utili al 
miglioramento della compatibilità con il contesto paesaggistico.    

La trasformazione proposta presenta dunque un discreto livello di compatibilità 
paesaggistica. 

 

L’analisi del verde e degli ecosistemi ha permesso ottimizzazioni del progetto, che ha 
considerato i fattori da essa evidenziati, ovvero: 

 che l’area si trova in un contesto agricolo produttivo, con caratteri di interstizialità 
collegati alla prossimità a frange urbane densamente edificate, che si affacciamo 
senza mediazioni su di essa; 

 nel contesto territoriale di riferimento si riconoscono elementi a maggiore valenza 
ecologica e naturalistica quali l’ambito collinare e il Parco dei Gessi, e i corsi d’acqua 
principali con le relative fasce perifluviali; inoltre si nota come le aree urbanizzate 
ritagliano nella campagna ampi settori ancora agricoli, cui si riconosce un ruolo 
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fondamentale di connessione in senso nord sud del territorio, e di collegamento tra 
le zone a maggiore naturalità e la campagna artificializzata e intensamente coltivata 
(pianura a nord); 

 che per quanto attiene alla Rete ecologica (PTCP) il comparto si colloca in un ambito 
di “connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico” per il 
quale sono previste “azioni di conservazione e valorizzazione”, in prossimità di 
un’area considerata “nodo complesso” riferibile al sistema collinare, articolato con i 
“corridoi ecologici principali” rappresentati dal reticolo fluviale, e quindi ricca di 
elementi connettivi dal punto di vista ecologico;  

 la pianificazione locale vigente riconosce lo schema descritto, ed individua in 
adiacenza al comparto, un “corridoio di connessione ecologica” che in questa 
posizione si relaziona al “grande corridoio territoriale di connessione tra le principali 
valenze ambientali, storico insediative e paesaggistiche” posto tra S. Lazzaro e la 
Cicogna. 

Dall’analisi svolta discende, come già evidenziato, la necessità di tutelare le funzioni 
connettive dei corridoi biotici lungo l’asse sud-nord, interponendo tra questi ed il nuovo 
nucleo edificato un’area “di rispetto”. 

Nella proposta progettuale si ritiene siano stati integrati per quanto possibile i temi elencati 
relativamente al verde e agli ecosistemi, e in quanto: 

 le edificazioni sono concentrate verso il margine sud ovest del comparto, a contatto 
con l’edificato esistente, e sono previsti ampi spazi per il verde pubblico nella 
porzione nord e nordest, a contatto con l’area agricola; 

 la concentrazione del verde in aree compatte lungo via Scuole del Farneto e nella 
porzione nord del comparto va nella direzione auspicata (e in particolare richiesta 
dalla pianificazione) di mantenere, per quanto possibile e compatibile, un sistema di 
corridoi ecologici lungo la direttrice nord sud interponendo tra i “grandi corridoi” 
esistenti e il nuovo edificato, un elemento di mediazione, con funzioni sia 
paesaggistiche che ecologiche. 

Le considerazioni effettuate consentono di affermare che la trasformazione dell’area 
persegue obiettivi compatibili con gli strumenti di piano, e con quelli emersi nell’analisi 
svolta, ed in particolare la valorizzazione sotto il profilo ecologico e naturalistico degli 
elementi di connessione della rete ecologica. 

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

 

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

 

 



AMBITO ANS-C.4a – P3 - San Lazzaro di Savena (BO) RELAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l’Ambiente - Bologna 79 

1.5. Verifica indicatori VALSAT POC 

La Valsat del POC contiene singole Schede di valutazione ambito per ambito di intervento: 
nelle schede la sostenibilità dell’attuazione dei singoli comparti è verificata tramite una 
serie di indicatori, valutati nella fase ante e post intervento. Si riporta di seguito la tabella 
degli indicatori per il comparto ANS.C.4a - P3 Mura San Carlo, aggiornata con le valutazioni 
effettuate relativamente al PUA. 

 

Sintesi dell’andamento tendenziale degli indicatori nella comparazione pre e post 
intervento per l’ambito ANS.C.4a Mura San Carlo: 

Sigla 
Descrizione 

dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore 

- situazione 
pre-intervento 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento POC 

Andamento 
Tendenziale 

POC 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento PUA 

Valutazio
ne POC-

PUA 

A2 

Popolazione a 
distanza 

pedonale da 
stazioni SFM 

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

A3 

Destinazioni 
urbane in zone 
di protezione 
delle risorse 

idriche 

0,0% 100%  100% = 

A9 
Quota di Edilizia 

Residenziale 
Sociale 

0,0% 25,64 %  25% = 

A10 
Biopotenzialità 

Territoriale (Btc) 

1,05 
(Mcal/mq/ann

o) 

1,13 
(Mcal/mq/anno) 

 
1,59 

(Mcal/mq/anno) 
 

A11 
Bilancio della 

CO2 
+ 25,21 (t) -72,44

3
  0,75 (t)  

A12 

Indice di 
riduzione 

dell’impatto 
edilizio (RIE) 

10 5,04  5,81  

A13 

Percentuale di 
popolazione 

esposta 
all’inquinament

o acustico 

III° classe 
(100%) 

50% II° classe 
50% III° classe 

= 
4
 

50% II° classe 
50% III° classe 

= 

A14 

Accessibilità 
veicolare 

all’ambito di 
intervento 

A/A/C C/A/E  A/A/C  

 

Indicatore A2 

                                                
3 Stima corretta rispetto alla Valsat sulla base delle osservazioni riportate nel relativo capitolo. 

4 Errore materiale della Valsat del POC, sarebbe  
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Per l’indicatore A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM la situazione pre e 
post intervento non risulta variata trovandosi il comparto ANS C.4a a circa 5 km dalla più 
vicina stazione del SFM – via Caselle. 

 

Indicatore A3 

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

L'ambito ANS.C.4 Mura San Carlo ricade completamente nell'ambito di tutela e ricarica 
della falda acquifera sotterranea individuato dal Piano Territoriale di coordinamento della 
Provincia di Bologna; considerato il metodo di calcolo, l'indicatore valutato nella situazione 
prevista dal POC e dopo l'attuazione del PUA rimane invariato.  

 

Indicatore A9 

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

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

Nella situazione post intervento, come valutata nella Valsat del POC, La capacità edificatoria 
a destinazione residenziale degli ambiti ANS.C.4a-P.3 e ANS.C.2a-P.3 è uguale a 5.480,12 
mq, 1.370,02 mq dei quali destinati a Edilizia Residenziale Pubblica (ERS); il numero totale 
di alloggi realizzabili è uguale a 78, 20 dei quali a destinazione ERS. Il valore percentuale di 
alloggi ERS su quello totale è quindi pari al 25,64%. 

Il progetto di PUA prevede la realizzazione di 92 alloggi di cui 23 a destinazione ERS: il 
valore percentuale è 25%, per cui il PUA rispetta le prescrizioni del POC e verifica gli 
indicatori come calcolati nella Valsat, risultando coerente sotto questo aspetto. 

 

Indicatore A10 

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

Allo stato attuale, l’ambito ANS.C.4a-P.3 presenta un uso reale del suolo a seminativo, ad 
esclusione di un sottile lembo a forma di L nel quale compaiono anche alcune essenze 
arboree ed arbustive. 

Il calcolo dell’indicatore Btc nella situazione pre-intervento porta al valore complessivo di 
1,05 Mcal/mq/anno. 

 

Tab. 1.3 - Calcolo della Btc tratto dalla Valsat POC – Situazione attuale 

Destinazione d'uso Estensione territoriale 
(mq) 

Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Totale Btc (Mcal/ 
anno) 

Aree a seminativo con 21.010 1,05 22.060,5 
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presenza di alberi ed 
arbusti  

 

Il calcolo dell’indicatore Btc effettuato nella Valsat nella situazione post operam porta ad un 
valore pari a 1,13 Mcal/mq/anno. 

 

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

Destinazione d'uso 
Estensione territoriale 

(mq) 
Btc 

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

anno) 

Aree urbanizzate 9.591 0,1 959,1 

Zone verdi urbane 11.419 2,0 22.838,0 

Totale 21.010 1,13 23.797,1 

 

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

 

Tab. 1.5 - Calcolo della Btc tratto dalla Valsat POC – Proposta PUA 

Destinazione d'uso 
Estensione territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Aree urbanizzate 7.277,35 0,10 727,74 

Percorsi in macadam 374,25 1,00 374,25 

Pavimentazioni in betonella 748,82 0,60 449,29 

Zone inerbite (verde su interrato, 
parcheggi in geogriglia e tetti 
verdi) 

3.061,30 1,00 3.061,30 

Zone verdi urbane 4.808,42 2,00 9.616,84 

Zone verdi piantumate a bosco 4.804,86 4,00 19.219,44 

Totale 21.075,00 1,59 33.448,86 

 

Si specifica che, come visibile in tabella, si sono aggiunte alcune voci, ritenendo utile fornire 
un maggior dettaglio delle tipologie di superfici delle aree “urbanizzate”, dato il livello di 
approfondimento maggiore della proposta progettuale: in pratica si sono specificate le 
tipologie di materiali utilizzati per i percorsi pedonali/ciclabili (macadam: coeff. Btc = 1) e 
per i percorsi pedonali (betonella con fuga non cementata: coeff. Btc = 0.6).  

Il dettaglio delle superfici utilizzate è visibile nella Img. seguente. 
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Img. 1.72 - Individuazioni delle tipologie di superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si specifica che, come visibile in tabella, si sono aggiunte alcune voci, ritenendo utile fornire 
un maggior dettaglio delle tipologie di superfici delle aree “urbanizzate”, dato il livello di 
approfondimento maggiore della proposta progettuale: in pratica si sono specificate le 
tipologie di materiali utilizzati per i percorsi pedonali/ciclabili (macadam: coeff. Btc = 1) e 
per i percorsi pedonali (betonella con fuga non cementata: coeff. Btc = 0.6). Il dettaglio 
delle superfici utilizzate è visibile nella Img.2.1 del Quadro programmatico progettuale. 

Si specifica inoltre che come richiesto nelle “Le mitigazioni da introdurre per la sostenibilità 
dell’intervento” si è considerato che parte del verde realizzato sarà in forma di bosco; a tale 
settore e si è attribuito un coefficiente (=4) ottenuto per interpolazione, considerando che 
la densità proposta è pari a circa 1 albero ogni 20 mq, e a densità maggiori (1 albero ogni 10 
mq) si è attribuito nella Valsat del POC un coefficiente pari a 5, mentre a densità minori (1 
albero ogni 40 mq) si è attribuito un coefficiente pari a 2.  

Si sono invece considerate a verde urbano (coeff. =2 con densità di circa 1 albero ogni 40 
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mq) le aree di verde privato di spettanza comunale, la fascia di rispetto stradale, una parte 
del verde pubblico destinata a prato, e la maggior parte del verde privato. 

Il valore dell’indicatore nella proposta di PUA (= 1.59 Mcal/mq/anno) appare migliorativo 
di quello calcolato nella Valsat del POC (=1.13 Mcal/mq/anno) e sensibilmente 
migliorativo del valore medio comunale (=1.5 Mcal/mq/anno). 

La porzione a bosco corrisponde a parte del verde pubblico del parco; la superficie, pur 
inferiore a quella considerata nella Valsat, e calcolata in circa 0,48 ettari, consente di 
azzerare il bilancio della CO2 (vedi indicatore A11), come esplicitamente richiesto dalla 
Valsat del POC e allo stesso tempo di migliorare sensibilmente il valore della Btc.  

A questo proposito si evidenzia che il PUA, accogliendo quanto richiesto nelle Osservazioni 
della Provincia, viene implementato di una quota di biomassa vegetale tale da conformarlo 
alle prescrizioni dettate dal POC, pari a mq 1.596, su un’area di proprietà comunale 
ricompresa nel comparto di POC denominato COL-C.pa-csp, e che questo avrà effetti 
positivi anche in termini di biopotenzialità territoriale complessiva sul territorio comunale. 

 

Indicatore A11 

L’indicatore A11 considera il bilancio della CO2, che verte sul bilancio delle emissioni 
climalteranti. 

La Valsat del POC assume che, date le attuali caratteristiche comparto, destinato a un uso 
agricolo di tipo estensivo, le emissioni di CO2 per l’ambito siano pari a zero e che il saldo 
nella situazione allo stato di fatto sia pari a 25,21 tonnellate positive. 

Tab. 1.6 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 pre-intervento (VALSAT 
POC) 

Emissione [t] 
Superficie 

[ha] 
indice di assorbimento 

[t/ha] 
Assorbimento [t] CO2 Assorbita [t] 

0,00 2,101 12 25,21 25,21 

 

Img. 1.73 - L’ambito di nuova attuazione visto da via Scuole del Farneto 
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Img. 1.74 - L’ambito di nuova attuazione visto da via Galletta 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
In merito alle emissioni climalteranti la Valsat del POC distingue due sorgenti: gli edifici di 
nuova realizzazione e il traffico indotto dal nuovo insediamento. Alla prima fonte imputa 
l’emissione di 58,91 t/anno di CO2, dovuta al soddisfacimento dei fabbisogni energetici del 
parco edilizio al quale viene preventivamente attribuita la classe di prestazione energetica 
B; al traffico veicolare generato dal nuovo insediamento una produzione di 38,60 t/anno, 
per un totale di 97,51 t/anno di gas climalteranti. Le ipotesi assunte alla base della 
valutazione svolta nella VALSAT sono riconducibili a: 

 Attribuzione della classe B all’intera SU insediabile, per la quale è ipotizzato 
preventivamente un indice di prestazione energetica EPtot=50 kWh/mq anno, 
indipendentemente dagli usi insediati (giova qui ricordare che per gli usi non 
residenziali l’indice EP va indicato in kWh/mc anno); 

 Emissione di CO2 dovuta dal traffico generato dalla realizzazione di 78 alloggi 

Prima di procedere alla valutazione post intervento derivante dall’attuazione delle ipotesi 
progettuali formulate dal PUA, è necessario correggere le previsioni della Valsat 
distinguendo tra usi residenziali e usi terziari, per i quali, assecondando le logiche della 
Valsat, l’attribuzione della classe B porta a un l’indice di prestazione energetica a 12 
kWh/mc anno (calcolato come media tra il limite superiore della classe energetica, 16 
kWh/mc anno, e quello inferiore, 8 kWh/mc anno). In questo modo la CO2 equivalente 
emessa dal parco edilizio del comparto insediato è pari a 58,88 t/anno e la CO2 totale 
emessa, considerando anche il traffico indotto, è pari a 97,65 t/anno. 

La valutazione attinente la stima di emissioni climalteranti della Valsat del POC post 
intervento è sintetizzata nella seguente tabella riepilogativa: 

Tab. 1.7 - Stima delle emissioni del comparto in termini di CO2 post intervento (VALSAT 
POC corretta) 

Emissioni edifici [t/anno] Emissioni traffico [t/anno] Emissione CO2 totale [t/anno] 

58,88 38,77 97,65 

 

Nella tabella seguente si riporta invece la stima della CO2 emessa a comparto insediato 
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(PUA). 

Tab. 1.8 - Stima delle emissioni del comparto in termini di CO2 post intervento (PUA) 

Emissioni edifici [t/anno] Emissioni traffico [t/anno] Emissione CO2 totale [t/anno] 

29,33 38,77 74,67 

Nel dettaglio, le ipotesi assunte alla base della valutazione a comparto insediato (PUA) sono 
riconducibili a: 

 Attribuzione della classe A all’intera SU insediata, con attribuzione di un EPtot pari a 
39 kWh/mq per le residenze e 7 KWh/mc per il terziario; 

 Detrazione della quota di energia primaria prodotta da FER e pari al 50% del 
fabbisogno complessivo per la produzione di acqua calda sanitaria, conformemente 
alle prescrizioni della vigente DGR 136/2010 e alle indicazioni di IPCC 2006; tale 
considerazione porta a un risparmio in termini di CO2 emessa pari a 6,47 t/anno; 
inoltre il soddisfacimento del requisito di copertura del 35% del fabbisogno di energia 
primaria per riscaldamento invernale e ACS, comporta un ulteriore risparmio in 
termini di CO2 equivalente pari a 9,32 t/anno 

 Emissione di CO2 dovuta dal traffico generato dalla realizzazione di 92 alloggi (contro 
i 78 stimati dal POC). 

Sulla base delle valutazioni emerge che a comparto insediato le emissioni totali si 
distribuiscono in parti uguali tra traffico veicolare e edifici. Inoltre è palese che il 
perseguimento di una classe di prestazione energetica migliore rispetto alle previsioni della 
Valsat del POC, unitamente ad un utilizzo di sistemi che impiegano fonti rinnovabili, porta 
indubbi benefici in quanto alla riduzione dei fabbisogni e, di conseguenza, di risparmio in 
termini di CO2, stimabile in una quota pari al 50% delle emissioni imputabili al parco 
edilizio. 

L’assorbimento derivante dall’attuazione delle previsioni di progetto risulta essere pari a 
75,52 t/anno come si evince dalla tabella seguente: 

 

Tab. 1.9 - Assorbimento di CO2 ad attuazione dell’insediamento avvenuta (PUA) 

Destinazione d’uso Estensione territoriale 
[ha] 

CO2 assorbita per 
ettaro [t/ha anno] 

CO2 assorbita 
[t/anno] 

Aree verdi boscate 0,4804 100* 48,05 

Verde urbano 0,4808 50 24,04 

Aree inerbite 0,3061 7 2,14 

Pavimentazione in 
betonella 

semipermeabile 
0,0749 5 0,37 

percorsi in macadam 0,0374 5 0,19 

Aree urbanizzate 0,7277 1 0,73 
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totale 2,11  75,52 

* L’assorbimento specifico per ettaro è stato stimato considerando che nella VALSAT del POC si 
assume che un’area boschiva avente densità pari a di 1 albero ogni 10 mq assorba 120 t/ha anno. 
Nel caso di specie essendo la densità delle aree a bosco pari a 1 albero ogni 20 mq si è assunto che 
l’assorbimento risulti pari a circa 100 t/ha anno. 

 

Nella tabella che segue si riporta il bilancio della CO2 a comparto insediato (PUA). 

 

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

Emissione [t/anno] Assorbimento [t/anno] Differenza A – E [t/anno] 

74,67 75,52 0,85 

E infine il confronto tra i tre scenari: stato di fatto, VALSAT del POC e PUA, dal quale si 
desume che l’indicatore è peggiore rispetto a quello calcolato nello scenario pre-intervento 
ma decisamente migliore delle previsioni della VALSAT del POC. 

 

Tab. 1.11 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2: confronto tra i tre scenari 

Pre-intervento VALSAT del POC PUA 

25,21 -72,44
1
 + 0,85 

NOTE: 
1) stima corretta rispetto alla Valsat sulla base delle osservazioni di cui sopra. 

 

Alla luce dei dati elaborati e delle precisazioni in merito alla previsione della Valsat del POC, 
è possibile sostenere che l’intervento di attuazione dell’ambito ANS.C.4 - Mura San Carlo 
risulta più confortante delle previsioni di POC. 

 

Indicatore A12 

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

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

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

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde; 
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Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

Ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Nello stato attuale, dato che l’uso reale del suolo dell’intero ambito ANS.C.4a-P.3 è agricolo 
a seminativo, se si trascura la sporadica presenza delle alberature presenti si può assumere 
che il valore del coefficiente di deflusso Ψ sia pari a 0,1; Se = 0; Sij = 0; per un valore del RIE 
pari a 10. 

Nella situazione post operam la Valsat del POC assume il valore del RIE dichiarato 
nell’allegato n°5 “Valutazione della sostenibilità economica, sociale, energetica e 
valutazione ambientale preliminare”, che costituisce parte integrante della 
documentazione presentata all’Amministrazione comunale per l’ammissione degli ambiti 
ANS.C.2a-P.3 e ANS.C.4a-P.3 94 all’interno del primo Piano Operativo Comunale, che 
presenta alla pagina 9-15 il valore dell’indice di riduzione dell’impatto edilizio nella 
situazione post-intervento pari a 5,04. 

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

Verifica del RIE : 

Svi = i-esima superficie trattata a verde così suddivisa: 

Parchi e verde a bosco   = 0.10 

Copertura verde (sp.min50 cm)   = 0.20 

Parcheggi in geogriglia inerbiti   = 0.40 

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

Strada, parcheggi   = 0.85 ; α =1 

Coperture, lastrici   = 0.85 ; α =1 

Pista e percorso macadam   = 0.35 ; α =1 

Pavimentazioni in betonella   = 0.85*0.8 ; α =1 

Se = superficie equivalente delle alberature: 285*20 
n. alberi=285; categoria=1 (sviluppo a maturità tra 4 e 12 m altezza: Se=20)* 
*si è mantenuto il coefficiente 1 come nella Valsat del POC, anche se la maggior parte delle alberature 
sarà di dimensioni maggiori. 

 

Tab. 1.12 - Tipologie di superfici e coefficienti di deflusso – Proposta PUA 

Destinazione d'uso* Estensione territoriale (mq)  

Verde urbano 4.808,42 0,1 

Zone verdi densamente piantumate 
(bosco) 

4.804,86 0,1 

Verde su interrato 1.926,09 0,2 
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Destinazione d'uso* Estensione territoriale (mq)  

Coperture verdi (sp.>=50 cm) 663,21 0,2 

Parcheggi inerbiti in geogriglia  472 0,4 

Strade, parcheggi imp. 2.412,00 0,85 

Coperture, lastrici 4.865,35 0,85 

Pavimentazioni in betonella non 
cementata 

748,82 0,85x0,8 

Percorsi macadam 374,25 0,35 

Totale 21.075,00 
 

*= I colori indicano le aggregazioni delle superfici per i coefficienti di calcolo. 

 

 

                          Σ Svi  x 1/  + Se 
RIE  = -----------------------------------------------= 

                         Σ Svi  + Σ Sij  x  x α 

 

                   (4.808,42+4.804,86)1/0.10 + (1.926,09+663,21)1/0.20 + (472 x 1/0.4) + (20 x 285)             

RIE =------------------------------------------------------------------------------------------------------=  
(4.808,42+4.804,86+1.926,09+663,21+472)+[(2.412+4.865,35)x0.85]+(374,25x0,35)+(748,82x0,85x0,8) 

 

                   96.132,80+12.946,50+ 5.700+1.180                   115.959,30 

RIE = -------------------------------------------------- = -------------------- = 5,81> 5.04 
                 12.202,58+6.185,75+1.069,29+509,20                  19.966,81 

 

Si ricorda che il valore 5 è indicato dal RUE quale  “livello migliorativo”. 

Il valore ottenuto (= 5.81) risulta superiore a quello calcolato nella Valsat del POC (All. 5), 
pari a 5,04, ma inferiore a quello calcolato nella situazione pre-intervento e indicato come 
obiettivo nelle misure di sostenibilità dell’intervento, nonostante che le azioni mitigatrici 
indicate5 dalla Valsat stessa siano state in buona parte messe in atto (realizzazione di 633 
mq di tetti verdi; realizzazione di posti auto in geogriglia permeabile per 472 mq; stoccaggio 
per riutilizzo delle acque meteoriche). 

Nelle fasi successive della progettazione potrà essere verificata la possibilità di realizzare 
una ulteriore parte dei tetti degli edifici con coperture a verde, preferendo in ogni caso 
impiegare tali superfici per l’installazione di moduli fotovoltaici e solare termico in grado di 
soddisfare integralmente le richieste di legge. Questo eventuale incremento di superficie 
potrà migliorare il valore del RIE, anche se non in modo sostanziale. 

                                                
5
 A12 - Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE): Per il miglioramento dell’indice di riduzione dell’impatto edilizio 
(RIE) si propongono le seguenti azioni mitigatrici, al fine di raggiungere almeno il valore della situazione 
preesistente: 

 - eliminazione dei parcheggi in asfalto e realizzazione di posti auto inerbiti; 
- realizzazione, per quanto possibile, di tetti verdi sui nuovi edifici;  
- stoccaggio e riutilizzo delle acque meteoriche per il successivo riutilizzo. 
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Si evidenzia inoltre che il PUA, accogliendo quanto richiesto nelle Osservazioni della 
Provincia, viene implementato di una quota di biomassa vegetale tale da conformarlo alle 
prescrizioni dettate dal POC, pari a mq 1.596, su un’area di proprietà comunale ricompresa 
nel comparto di POC denominato COL-C.pa-csp, e che questo avrà effetti positivi anche in 
termini di impatto edilizio delle trasformazioni sul territorio comunale. 

 

Indicatore A13 

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

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

Nella situazione post intervento, sulla base degli studi acustici precedentemente effettuati, 
la Valsat del POC considera che nello scenario futuro il 50% della popolazione ricadrà in 
classe II, mentre il restante 50% ricadrà in III. 

Il PUA oggetto di studio conferma tale valutazione, in particolare tutti i ricettori considerati 
rispettano i limiti relativi ad una III classe acustica con limiti pari a 60 dB(A) nel periodo 
diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno. In aggiunta, negli edifici esterni alla fascia stradale 
di IV classe, considerando gli usi diurni e notturni presenti in corrispondenza di ciascun 
ricettore e la mitigazione acustica generata dai balconi ove presenti, si evidenzia il rispetto 
di una III classe di qualità, con limiti pari a 57 dB(A) nel periodo diurno e 47 dB(A) nel 
periodo notturno e, per la maggior parte dei ricettori, addirittura della II classe acustica, con 
limiti pari a 55 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno. 

Si evidenzia inoltre che il PUA oggetto di studio ha previsto un allontanamento degli edifici 
dalla via Scuole del Farneto, rispetto alla precedente proposta progettuale, migliorandone 
quindi il clima acustico. 

 

Indicatore A14 

Per l’indicatore A14 – Accessibilità veicolare dell’ambito di intervento, la scheda del POC 
riprende l’analisi contenuta nel Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.2 “Stato attuale – livelli 
di servizio della rete” nell’intorno dell’ambito d’intervento ANS.C.4a-P.3, da cui si evince 
che allo stato attuale la via Galletta presenta un Livello di Servizio A (> 90%) sia per la parte 
di tracciato a ovest dell’incrocio con via Scuole di Farneto che per quella a sud-est, mentre 
via Scuole di Farneto è caratterizzata da un Livello di Servizio C (<= 85%). 

In questo caso dunque l’indicatore specifico adottato per la verifica di sostenibilità 
dell’intervento è il livello di servizio (LOS) per l’arco stradale desunto dal rapporto Vcorr/V0 
per l’arco stradale. 

Per la situazione post intervento la scheda di POC riprende i contenuti della Tavola di 
Quadro Conoscitivo As.C.7.5 “Scenario di riferimento tendenziale – livelli di servizio della 
rete” nell’intorno dell’ambito d’intervento ANS.C.4a-P.3, nella quale stimato l’effetto sulla 
viabilità dei nuovi carichi urbanistici introdotti dall’attuazione delle scelte urbanistiche ed 
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infrastrutturali del Piano nel suo insieme. 

Secondo queste stime nella situazione post-intervento via Galletta per la parte di tracciato a 
ovest dell’incrocio con via Scuole di Farneto passa a un Livello di Servizio C (<= 85%), 
mentre per la parte a sud-est manterrà il LOS A; così come via Scuole del Farneto passerà 
dal LOS C della situazione pre-intervento al LOS E (<= 70%) nello scenario di PSC. 

Vi è da rilevare tuttavia che lo scenario futuro qui considerato contempla tutte le previsioni 
insediative del PSC e non soltanto quella relativa al comparto ANS C.4a oggetto di analisi, 
quindi pur trattando di uno scenario previsionale contenuto nelle valutazioni del PSC non è 
perfettamente idoneo a rappresentare gli effetti conseguenti all’attuazione del comparto. 

Una stima degli effetti conseguenti all’attuazione del solo comparto ANS C.4a si può 
effettuare sulla base del carico urbanistico previsto dal progetto di PUA, anche come 
aggiornamento del calcolo più semplificato contenuto nella scheda di POC. 

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; 

In particolare, l’ufficio traffico del Comune di San Lazzaro ha stimato un carico urbanistico 
derivante dalla realizzazione della capacità edificatoria dell’intero comparto ANS.C 4, cioè di 
21.300 mq di SU insediabile, pari 78 veicoli equivalenti in entrata e 165 veicoli equivalenti in 
uscita, nell’ora di punta. 

Il PUA oggetto delle presenti valutazioni si riferisce alla realizzazione del solo sub-ambito a 
dell’intero comparto ANS C.4, con capacità edificatoria di 5.891 mq di SU pari al 25% della 
massima relativa al comparto completo; di conseguenza il carico urbanistico derivante 
dall’intervento in oggetto corrisponderà a poco meno del 28% del totale; cioè nell’ora di 
punta si avranno circa 20 veicoli equivalenti in entrata e 46 in uscita. Trattandosi di attività 
prevalentemente residenziali con una piccola parte di altre funzioni terziarie, i veicoli 
equivalenti corrisponderanno a veicoli leggeri, sostanzialmente automobili. 

Dal momento che il progetto prevede l’unico 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 sulla viabilità nell’ora di punta e nel 
periodo diurno e notturno (come media oraria), effettuata nel modo descritto. 
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Distribuzione degli spostamenti veicolari generati dall’attuazione del comparto nell’ora di 
punta del mattino e nei periodi diurno e notturno  (valori orari) 

Via Direz. 
Rispetto al 
comparto 

Ora di punta 
Media oraria  

Periodo diurno 

Media oraria  

Periodo notturno 

leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti 

Scuole del 
Farneto 

N U 22 0 7 0 0 22 

S I 10 0 7 0 1 10 

Galletta 1 W 
NW U 44 0 14 0 0 44 

SE I 19 0 14 0 1 19 

Galletta 1 E 
NW I 1 0 1 0 0 1 

SE U 2 0 1 0 0 2 

Galletta 2 
NE I 10 0 7 0 0 10 

SW U 22 0 7 0 0 22 

 

Sommando il traffico indotto dal carico urbanistico del comparto, distribuito sugli assi 
stradali dell’area nel modo descritto, al traffico rilevato sugli stessi archi stradali si è 
ottenuto il traffico complessivo, per ciascun arco e direzione di marcia, per lo scenario 
futuro di progetto. Questi flussi di traffico sono riportati nella tabella che segue. 

 

Flussi di traffico per gli archi stradali nello scenario futuro – Valori orari nell’ora di punta 
giornaliera e valori medi orari nei due periodi diurno/notturno  

Via Direzione 
Ora di punta 8-9 

Media oraria  

Periodo diurno 

Media oraria  

Periodo notturno 

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

Scuole del Farneto 
N 537 4,7 295 3,3 24 3,0 

S 415 3,1 254 3,6 18 4,3 

Galletta 1 W 
NW 129 2,3 78 3,9 3 9,3 

SE 110 2,7 71 4,5 3 8,8 

Galletta 1 E 
NW 86 3,5 65 4,7 3 9,8 

SE 93 3,2 58 5,5 2 12,9 

Galletta 2 
E 500 7,8 337 7,9 36 7,5 

W 584 6,0 295 8,2 21 6,0 

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

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

 

La successiva tabella mostra infine il confronto tra i flussi di traffico nello scenario futuro e i 
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corrispondenti in quello attuale. Le colonne F-A% mostrano la differenza percentuale tra i 
flussi nei due scenari, più alto è il valore maggiore è l’incremento dei flussi sull’arco nella 
direzione considerata, come effetto previsto per la realizzazione del comparto ANS C.4a. 

 

Confronto dei flussi di traffico per gli archi stradali tra lo scenario futuro e quello attuale – 
Valori orari nell’ora di punta giornaliera e totali nelle 24 ore  

Via Direzione 
Ora di punta 8-9  (v/h) Totale 24 ore (v/g) 

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

Scuole del Farneto 
N 515 537 4,2% 4.800 4.919 2,5% 

S 405 415 2,3% 4.088 4.209 2,9% 

Galletta 1 W 
NW 85 129 51,4% 1.048 1.281 22,2% 

SE 91 110 20,9% 928 1.161 25,1% 

Galletta 1 E 
NW 85 86 1,2% 1.048 1.060 1,2% 

SE 91 93 2,5% 928 940 1,3% 

Galletta 2 
E 490 500 1,9% 5.568 5.684 2,1% 

W 562 584 3,9% 4.776 4.892 2,4% 

Palazzetti 
NW 852 852 0,0% 6.976 6.976 0,0% 

SE 461 461 0,0% 5.984 5.984 0,0% 

 

Dai dati su esposti si vede come dal punto di vista dei volumi di traffico, conseguenti 
all’attuazione del PUA, gli effetti percentualmente significativi anche se modesti in valore 
assoluto si hanno solo per il tratto di via Galletta compreso tra l’ingresso al comparto ANS 
C.4a e la nuova rotatoria all’intersezione con via Scuole del Farneto.  

Per questo tratto si raggiunge infatti l’incremento di circa il 51%, nell’ora di punta, in 
direzione nord-ovest e di circa il 21% nella direzione opposta. Tuttavia in termini assoluti i 
valori rimangono estremamente contenuti passando rispettivamente per la direzione NW 
dagli 85 v/h della situazione attuale ai 129 v/h dello scenario futuro, e per la direzione SE 
dai 91 v/h della situazione attuale ai 110 v/h dello scenario futuro. 

Più contenuti vengono stimati gli incrementi dei flussi totali giornalieri con circa il 22%, in 
direzione nord-ovest, e di circa il 25% nella direzione opposta. 

Per tutti gli altri archi la differenza tra scenario futuro e scenario attuale è modesta e 
compresa tra l’1,2 e il 4,2% in funzione dell’arco e del periodo considerato. 

Tali incrementi possono essere considerati sostanzialmente compatibili con il quadro 
generale della circolazione prevista dagli strumenti urbanistici per lo scenario futuro, 
soprattutto considerando che l’attuazione del PUA realizza un notevole miglioramento delle 
condizioni di servizio e di sicurezza all’intersezione tra via Galletta e via Scuole del Farneto 
con la realizzazione della nuova rotatoria. 
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In conclusione, come evidente dalla tabella di sintesi degli indicatori, si rileva che il PUA 
risulta migliorativo rispetto allo scenario di POC post intervento. Infatti gli indicatori 
migliorano o rimangono invariati rispetto a quelli calcolati nella Valsat del POC.  

Si evidenzia nello specifico che migliorano gli indicatori A10 Btc, A11 Bilancio CO2, e A12 
RIE, per i quali la Valsat del POC introduceva l’obbligo di prevedere misure mitigative per 
la sostenibilità dell’intervento. Misure che sono state realizzate mediante la previsione di 
un’ampia area boschiva (circa 4.800 mq), di coperture verdi, parcheggi semipermeabili e 
sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche. 

In particolare, per quanto riguarda la prescrizione di prevedere un’area boscata di 0.64 ha 
per compensare le emissioni di CO2, si evidenzia quanto segue: il progetto prevede la 
realizzazione di edifici a elevata prestazione energetica (Classe A) rispetto al semplice 
rispetto dei requisiti normativi in materia prestazione energetica dei fabbricati. Ciò 
comporta una riduzione significativa del fabbisogno energetico del comparto e quindi un 
miglioramento dello scenario emissivo in termini di CO2 equivalente. Tuttavia la 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti rispetto alla VALSAT del POC è in buona 
parte dovuta all’entrata in vigore della DGR 1366/2011 che prevede che almeno il 35% del 
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS 
sia assicurato mediante fonti energetiche rinnovabili. E’ evidente che quanto prodotto 
attraverso FER (quali solare termico, pompe di calore) debba essere portato in detrazione 
al fabbisogno energetico complessivo del comparto. La conseguenza di questa scelta fa si 
che al fine di assicurare un bilancio della CO2 non negativo, non si renda più necessaria la 
piantumazione di un’area boscata con un sesto tipico forestale avente estensione pari a 
0,64 ha (come previsto dalla VALSAT del POC) ma risulti sufficiente un’areale inferiore 
pari a 0,48 ha. 

Nonostante questo, accogliendo quanto richiesto nelle Osservazioni della Provincia, il 
PUA viene implementato di una quota di biomassa vegetale tale da conformarlo alle 
prescrizioni dettate dal POC, pari a mq 1.596, su un’area di proprietà comunale 
ricompresa nel comparto di POC denominato COL-C.pa-csp, e che questo avrà effetti 
positivi anche in termini di assorbimento della CO2 complessivo sul territorio comunale. 
 

 

 




