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1. INQUADRAMENTO CATASTALE E URBANISTICO 

 

Il lotto oggetto della presente intervento è allibrato al Catasto Terreni, foglio 29 mappali 

384, 437, 438, foglio 28 mappali 255, 402, 404. 

La normativa vigente del PSC, approvato dal comune di San Lazzaro di Savena, classifica le 

aree sopra citate come ambito “ANS.C.4a - MURA SAN CARLO”. 

A questo areale è abbinata anche la superficie utile che scaturisce dall'ANS C.2a, la cui 

superficie territoriale è di 20.475 mq. Tale area sarà, secondo quanto proposto nella 

richiesta di inserimento nel POC PG 2010/5567 del 11 febbraio 2010, ceduta 

gratuitamente al Comune. 

 

L’attuazione dell’ambito avviene tramite POC, con la scheda denominata “comparto 

ANS.C.4a – P.3”.  

 

 

1.1 Obiettivi generali del PUA previsti dalla scheda normativa prescrittiva del POC 

- Consolidamento della frazione di Mura San Carlo con la previsione di aree di 

sviluppo residenziale al fine di rafforzare il ruolo di insediamento strutturato e 

dotato di una propria identità; 

- Mantenimento del corridoio ecologico nord-sud; 

- Integrazione del comparto alla rete comunale dei percorsi ciclo-pedonali, 

attraverso la creazione di nuovi tratti; 

- Riassetto del nodo infrastrutturale Via Scuole del Farneto – Via Galletta tramite 

realizzazione di nuova rotatoria. 

 

In osservanza di quanto sopra riportato, il progetto architettonico propone la realizzazione 

di nuovi edifici ad uso residenziale e terziario per un totale di 5891,13 mq di Su. 

Il progetto a livello urbanistico oltre che dotare l’intervento di percorsi pedonali di 

collegamento con i percorsi già esistenti, dota l’intervento anche della possibilità di 

collegamento alla rete ciclabile esistente attraverso la realizzazione di nuovi tratti 

all’interno del comparto. 

È prevista la realizzazione di una rotonda con funzione di regolazione dei flussi e delle 

velocità nel nodo via Scuole del Farneto – via Galletta, tramite la quale ci sarà anche 

l’accesso agli edifici dalla via Galletta. 

 

La rotonda è in parte situata fuori dal comparto di intervento e, assieme alla realizzazione 

di percorsi ciclo-pedonali, fa parte delle opere extra comparto da realizzare a carico del 

soggetto attuatore. 
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Nello schema seguente sono meglio evidenziate le opere entro comparto ed extra 

comparto a carico del soggetto attuatore: 

 

 

 

1.2 Obiettivi per la qualità della città pubblica previsti dalla scheda normativa 

prescrittiva del POC 

- Realizzazione di ERS; 

- Realizzazione di infrastrutture stradali e rafforzamento del servizio di trasporto 

pubblico; 

- Rafforzamento dei servizi e delle dotazioni delle frazioni. 

 

Coerentemente con quanto sopra citato si realizzano alloggi ERS per un totale di 1370,02 

mq di Su (pari al 25% della Su ad uso residenziale). 

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, si rileva che essi sono già presenti sulla via Galletta 

con una buona frequenza (linea 19, 90): si prevede quindi il rafforzamento dei servizi a 

terra tramite la realizzazione di una nuova fermata sulla via Galletta, con un’ampia 

piazzola di attesa e pensilina di protezione passeggeri, in una posizione comodamente 

accessibile sia attraverso l’ingresso pedonale al nuovo complesso, sia dalle abitazioni già 

esistenti, attraverso un sistema di percorsi pedonali ad alto livello di sicurezza. 

Si prevede inoltre lo spostamento della fermata autobus esistente di via Galletta in 

direzione sud, in posizione frontale alla fermata di nuova realizzazione, al fine di 



PUA: RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA  
AMBITO ANS.C.4a - MURA SAN CARLO e ANS.C.2a - IDICE NORD-OVEST 

 

STUDIO TECNICO RUGGERI - BOLOGNA 4 
 

posizionarla baricentricamente rispetto al nuovo insediamento e a quelli esistenti. Lo 

spostamento consente di realizzare un ambito più sicuro per i passeggeri in attesa. 

 

1.3 Dati urbanistici ed edilizi 

 

 

 

Verifica degli standard e delle superfici sull'intero comparto: 
QUANTITA' 

RICHIESTE (mq) 

QUANTITA' 

REALIZZATE (mq) 

Su extra indice sala polivalente 118,5 < Sup < 250 123,61 

Parcheggi pubblici P1 (> 30% Su uso a1 + 30% Su altri usi) > 1842,33 1878,40 

Verde pubblico (> 70% Su uso a1 + 70% Su altri usi) > 4298,77 5413,17 

Superficie permeabile (> 45% St) > 9487,35 10338,18 

Superficie pavimentazioni permeabili e coperture verdi (<10% Sp) < 1033,82 846,25 

Superficie coperta (< 40% Sf) < 8404,00 2720,96 

 

 

Superficie territoriale 21075,00 

AREA PRIVATA 

Percorso privato in betonelle 1765,38 

Strada privata in betonelle 516,99 

Parcheggi privati in geogriglia 472,00 

Verde privato permeabile 1828,90 

Verde privato su interrato 1926,09 

Sedime edifici 2691,17 

TOTALE SUPERFICIE PARTE PRIVATA 9200,53 

AREA PRIVATA di spettanza comunale 

Marciapiede privato in asfalto 220,55 

Parcheggi privati in asfalto 121,57 

Verde privato permeabile 836,07 

Sedime edificio 347,83 

TOTALE SUPERFICIE PARTE PRIVATA di spettanza comunale 1526,02 

AREA PUBBLICA Superficie 

Aree per opere di urbanizzazione di carattere generale 595,74 

Dotazione ecologica 1615,94 

Verde pubblico 5038,92 
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Percorsi pedonali e ciclopedonali in macadam 374,25 

Percorsi pedonali e ciclopedonali in asfalto 699,20 

Strada in asfalto 776,02 

Parcheggi in asfalto 808,93 

Aiuole verdi parcheggi 293,45 

Fermata autobus 67,81 

Cabina Enel 36,26 

Isola ecologica 41,93 

TOTALE SUPERFICIE AREE PUBBLICHE DA CEDERE 10348,45 

 
 

 
 

U = verde pubblico + percorsi in macadam  5413,17 

P1 = strada in asfalto + parcheggi in asfalto + aiuole verdi parcheggi 1878,40 

 

 

Secondo l’art.3.8 del Regolamento viario comunale, è fatto obbligo di riservare uno spazio 

adeguato nei cortili o in altre idonee parti comuni dei fabbricati per il ricovero delle 

biciclette. 

Nel caso di fabbricati residenziali di nuova costruzione con Su > 1000 mq si prescrive la 

predisposizione di un locale di adeguate dimensioni da adibirsi a deposito per biciclette e 

carrozzine, in ragione di 5 mq per unità abitativa. 

Escludendo le unità abitative a piano terra che dispongono del locale per il ricovero 

attrezzi, per le restanti 75 unità abitative sono necessari 375 mq che verranno ricavati nei 

locali al piano interrato (autorimesse e depositi cicli) e al piano terra dell’edificio D 

(deposito cicli). 

 

1.4 Sostenibilità ambientale della trasformazione prevista dalla scheda normativa 

prescrittiva del POC 

- Previsione di interventi tesi al potenziamento della qualità di biomassa vegetale 

con la realizzazione complessiva di almeno mq 6400 di aree boscate di latifoglie. Si 

prescrive inoltre a carico del soggetto attuatore la presentazione di un piano di 

manutenzione adeguato al fine di consentirne lo sviluppo e la crescita; 

- Previsione di sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per irrigazione delle 

aree verdi private, per la pulizia delle strade private e per altri usi non potabili; 

- Previsione di tetti verdi per quanto possibile sulle coperture degli edifici; 

- Realizzazione di posti auto pertinenziali inerbiti o permeabili; 

- In fase di presentazione del PUA dovrà essere effettuata la valutazione 

sull’esposizione ai campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza; 

- È obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di 

impermeabilizzazione delle superfici assumendo gli indici di permeabilità minimi. 
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In coerenza con quanto sopra richiesto, il progetto prevede la realizzazione di posti auto 

inerbiti e tetti verdi sulle coperture degli edifici: sia sulle terrazze degli edifici residenziali 

che su quelli dell’edificio ad uso terziario, sia privato che di spettanza del Comune. 

 

 

Dettaglio costruttivo del tetto verde 

 

 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

Si interviene su un’area di 21075 mq. Sui lati nord-est e due-est del comparto sono 

presenti insediamenti consolidati di carattere principalmente residenziale e rurale. 

La zona è pianeggiante con una buona vista aperta verso la zona collinare. 

Dal punto di vista urbanistico, l’intervento in esame costituisce una sorta di sviluppo 

organico e di completamento del tessuto urbanizzato che degrada sul confine dell’area 

agricola. 
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Il progetto prevede la realizzazione di quattro edifici residenziali di cinque piani ciascuno 

disposti in modo da formare spazi interni agli edifici riservati a percorsi pedonali e zone 

verdi. Agli edifici residenziali sono giustapposti due edifici ad uso terziario di due piani 

fuori terra.  

Gli edifici residenziali, schematicamente a forma di elle, presentano terrazze verdi nella 

parte alta quattro piani e copertura inclinata nella parte di cinque piani. 

 

Dal punto di vista architettonico tutti gli edifici sono trattati con lo stesso linguaggio di 

estrema sintesi e pulizia di linee. I materiali proposti per rifinire le superfici degli edifici 

plurifamiliari sottolineano quanto sopra esposto; le facciate sono infatti tinteggiate con 

colori tenui (giallo chiaro e marrone chiaro), si propone l’utilizzo del vetro per i parapetti 

dei balconi e dei frangisole in alluminio. 

Le tipologie proposte per gli appartamenti rimandano ad uno standard abbastanza 

elevato. Si propongono infatti appartamenti dal taglio ricco, per dotazioni e superfici, ma 

razionale, in modo da ridurre al minimo le superfici inutili.  

Le residenze sono orientate in modo da avere una buona regolazione dell’illuminazione e 

dell’irraggiamento solare, che si unisce alla possibilità di godere della panoramicità delle 

vedute; le finestre e le logge sono inoltre posizionate in modo tale da ottenere un ottimo 

arieggiamento. 

 

Oltre agli edifici residenziali e terziari, sulla zona ovest del lotto viene collocato un edificio 

di spettanza del Comune di circa 250 mq di Su, ad un piano e a destinazione commerciale. 

Attorno a quest’ultimo e lungo tutto il lato che costeggia la via Scuole del Farneto è 

prevista una fascia di verde a bosco, che si va a connettere con un’ampia area verde, con 

sistemazione sia a prato che a bosco, nella zona nord-est del lotto. 

Quest’ultima costituisce l’area di standard di verde da cedere al Comune, che rappresenta 

il primo tassello realizzato dell’ampia area a destinazione parco. 

Oltre allo standard di verde, sul lato nord-ovest è stata concentrata l’area a disposizione 

per i parcheggi pubblici, lasciando la zona dei parcheggi privati fuori terra al centro della 

zona costruita. Ciò consente di ridurre al minimo le interferenze tra superfici private ad 

uso pubblico e proprietà private. 

 

 

2.1 Componente sostenibilità socio-economica 

La collocazione degli edifici all’interno del lotto dà forma ad un tessuto connettivo 

propedeutico alle relazioni interpersonali e aperto ad accogliere e intrattenere anche chi 

proviene da fuori all’insediamento. 

Le due corti interne che si creano tra gli edifici di nuova costruzione, saranno arredate con 

zone verdi e di sosta, che assumono la funzione di spazio di relazione monitorato da casa 

senza creare introspezione in casa dall’esterno. Si crea così un insediamento protetto, ma 

al tempo stesso aperto ad accogliere e a vivere gli spazi comuni. 

Seguendo questa linea, il progetto architettonico degli edifici prevede che le zone comuni 

siano disposte in modo da sfociare su questi spazi privati di uso pubblico quale naturale 
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estensione degli spazi coperti. Ai piani terra trovano infatti posto quelle destinazioni d’uso 

non residenziali che con la loro attività privata e pubblica svolgono la doppia funzione di 

presidio e monitoraggio. 

Dal momento che una porzione dell’intervento è dedicata a uso terziario (uffici), si 

mantiene un costante presidio anche in quei periodi della giornata in cui le zone 

residenziali tendenzialmente si svuotano. 

La rete di percorsi pedonali e ciclabili di nuova realizzazione si va a connettere con la rete 

esistente, costituendo un collegamento tra le parti della frazione costruite e da costruire, 

le aree verdi esistenti e da realizzare. 

Integrando l’edilizia residenziale libera con la quota di alloggi ERS si contribuisce a 

garantire la sostenibilità sociale dell’intervento. 

 

Dal punto di vista della sostenibilità economica, la localizzazione dell’intervento può essere 

ritenuta fra quegli interventi a basso costo sociale, in quanto tutti i servizi di base si 

trovano già in funzione e a breve distanza; pertanto gli allacciamenti potranno essere fatti 

con interventi contenuti.  

Ciò vale anche per la viabilità di accesso, la quale sinteticamente può essere suddivisa in 

viabilità pubblica, per la quale è previsto un intervento di adeguamento della viabilità 

esistente, e viabilità privata ad uso pubblico, la quale si sovrappone con la viabilità di 

distribuzione interna degli edifici. 

 

 

 

3. DESCRIZIONE URBANISTICA E VIABILITA’  

 

L’accesso principale del lotto è situato sulla via Galletta, dalla quale si accede dalla 

rotatoria di nuova realizzazione che risolve il nodo infrastrutturale tra via Scuole del 

Farneto e la stessa via Galletta. Questo nodo è stato affrontato dal punto di vista della 

viabilità in quanto è stato considerato nevralgico per il territorio in oggetto.  

In secondo luogo è stato preso in esame il tratto di viabilità sulla via Galletta 

corrispondente al lato sud-ovest del lotto, nel quale sono previsti posti auto in fregio. Sullo 

stesso lato trova posto la pista ciclopedonale e l’isola ecologica. La viabilità di penetrazione 

al lotto è divisa in due settori, il primo pubblico, con posti auto pubblici ad entrambi i lati 

della strada ed un secondo tratto, di natura privata, in fregio alla quale trovano posto i 

parcheggi privati. 

Circonda la zona privata del lotto la pista ciclopedonale di nuova realizzazione, che va a 

collegarsi con la rete ciclopedonale esistente sul lato nord della via Scuole del Farneto.  

La prosecuzione della pista ciclabile nella zona verde e nord-est del lotto è prevista in terra 

battuta o macadam e va a raccordarsi con la pista ciclabile esistente in terra battuta posta 

sul lato nord- est. 
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4. INQUADRAMENTO ASPETTI ELETTROMAGNETICI 

 

In prossimità del lotto di intervento sono presenti una linea elettrica ad alta tensione (AT), 

alcune linee elettriche a media tensione (MT), aeree ed interrate, e una cabina di 

trasformazione secondaria MT/BT. 

L’unica sorgente che interferisce con il comparto è la cabina di trasformazione secondaria 

posta nella porzione ovest e la linea MT aerea in arrivo alla cabina. 

Si prevede quindi lo spostamento della cabina Enel esistente con la conseguente  

realizzazione di una nuova (a spese del soggetto attuatore) al centro della nuova rotatoria 

ad una distanza dagli edifici di progetto ed esistenti non inferiore ai 3 m. 

La relativa linea MT aerea sarà collocata ad una distanza minima di 8 m dagli edifici 

esistenti e di progetto in accordo a quanto indicato nel documento della Regione Emilia-

Romagna (PG 2009-41570). 

Le eventuali linee MT realizzate nell’ambito del progetto internamente al comparto, 

saranno interrate e ubicate esternamente alla sagoma degli edifici ad una distanza minima 

di 4 m da essi. 

Come indicato nell’elaborato grafico di riferimento E.10.5, si prevede l’eliminazione di due 

tratti esistenti di rete MT e la realizzazione di tre nuovi tratti di rete. 

Ciò di fatto elimina qualsiasi tipo di interferenza da elettromagnetismo in quanto le altre 

sorgenti a bassa frequenza sono collocate ad una distanza tale da non interferire con 

l’areale oggetto di studio. 

 

 

 

5. INQUADRAMENTO ASPETTI BOTANICO-VEGETAZIONALI 

 

L’area oggetto di intervento è attualmente adibita a campi ad uso agricolo. 

Su tutta l’area, oggetto di intervento, di natura pianeggiante, non sono presenti alberature 

o essenze arbustive degne di nota. 

L’unica testimonianza vegetazionale riscontrabile  nell’area di intervento è rappresentata 

da una fascia, prevalentemente arbustiva, lungo la via Galletta. 

Dal punto di vista delle vegetazione, l’area al suo interno, si presenta come un sistema 

agricolo e non si riscontra vegetazione arborea.  

Il progetto prevede l’abbattimento delle zone arbustive presenti lungo la via Galletta  

Per le aree private ci si rifà alle normative contenute nel RUE. 

Si consideri che il bilancio della fitomassa tra quella abbattuta e quella di nuovo impianto è 

abbondantemente a favore dello stato di progetto, in quanto vengono impiantate 284 

nuove alberature. 

 

 

 



PUA: RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA  
AMBITO ANS.C.4a - MURA SAN CARLO e ANS.C.2a - IDICE NORD-OVEST 

 

STUDIO TECNICO RUGGERI - BOLOGNA 10 
 

6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE AL CONTESTO 

AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 

L’intervento previsto, nell’ottica dell’inserimento ambientale, possiamo affermare che non 

interferisce con coni visivi di particolare pregio, ma si inserisce, o meglio prosegue, il 

tessuto urbano già in essere, prendendo spunto da esso per tipologia e allineamenti. 

La tipologia degli edifici, compreso quello a destinazione terziaria, ed i materiali che si 

propongono per le rifiniture esterne, consentono di affermare che potrà essere ottenuta, 

una volta realizzati, una perfetta integrazione a livello percettivo con il contesto in cui si va 

ad operare.  

L’utilizzo di materiali tradizionali consentono di ottenere l’integrazione con il contesto. 

Si propongono i colori della gamma marrone chiaro e del giallo chiaro che consentono un 

buon inserimento nel contesto anche a livello cromatico.  

La progettazione degli spazi esterni, sia privati che pubblici ci consente di ricucire 

l’intervento proprio con il contesto in cui si trova. 

 

Concludendo, vista l’assenza totale di interferenza con i coni visuali di interesse esistenti, 

dato l’adeguamento progettuale alle analisi eseguite sul sito in termini di VAS, DPCA, 

relazione geologica e geotecnica, relazione agronomica, si ritiene che il prodotto sia del 

tutto compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico. 

 

 

 














