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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO ABITATIVO 
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1. IL VERDE ESISTENTE 
 

La Società ANGELA S.r.l. del Geom. Azzo Soverini è proprietaria dei terreni posti a San Lazzaro di Savena (BO), urbanisticamente inseriti nell’ambito n. 89 a 
sviluppo residenziale ed assoggettato a Piano Urbanistico Attuativo (PUA), in via Zucchi senza numero civico, prossimi al civ. 2 che individua un complesso 
immobiliare ex rurale formato da una corte su cui insistono quattro edifici oggi collabenti (la corte ex rurale appartiene alla stessa proprietà ma è 
esclusa dall’ambito n. 89 e, pertanto, dalla presente progettazione), catastalmente identificati dal Foglio n. 2 Mappali n. 742 – 747 – 753 
– 754 – 736 (parte). 
Tali terreni, in base alla strumentazione urbanistica vigente presso il Comune di San Lazzaro di Savena, costituiscono il Comparto ANS.C.89 – AMBITI 
PER NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI – LOCALIZZAZIONE VIA ZUCCHI, assoggettato a specifica disciplina d’intervento 
dettata dalla scheda normativa del Piano Operativo Comunale (POC). In tale scheda è prevista la realizzazione di 4.000,00 Mq di superficie utile residenziale, 
di cui 1.400,00 Mq di ERS, da suddividersi in 700 Mq di edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata ed in 700 Mq per la locazione di spettanza 
comunale; il tutto da attuarsi mediante strumento urbanistico preventivo denominato Piano Urbanistico Attuativo – PUA per il quale è stata depositata la 
prevista richiesta di autorizzazione. 
I terreni costituenti l’Ambito n. 89, come sopra catastalmente identificati, sono stati coltivati fino a qualche anno fa, ad eccezione della 
particella n. 747 a Sud dell’areale di futuro intervento, territorialmente separata dalla bretella di S.P. 31 rispetto alla porzione di ambito 89 effettivamente 
edificabile (al netto dei rispetti stradali).  
La particella n. 747 (a tutt’oggi priva di alberature ed emergenze arbustive) è da sempre mantenuta a prato in fregio alla 
viabilità, con sfalcio periodicamente eseguito dalla proprietà. 
 
La coltivazione dei terreni è stata dismessa dalla Società attualmente proprietaria, in vista dell’intervento edilizio che a tutt’oggi 
vi è l’intenzione di attuare, in tempi auspicabilmente rapidi, anche se, in virtù dell’incredibile avvitamento istruttorio che si 
protrae e che si subisce (proprietà e progettista) dall’ormai lontano 2012, le pur legittime speranze ed aspettative in tal senso si 
vanno affievolendo. Pertanto, attualmente l’Ambito n. 89 si compone di terreni non più coltivati, a prato, sui quali nel tempo è 
cresciuta e prosperata vegetazione spontanea sia arborea che arbustiva rilevata nella tav. 3 “Rilievo del verde” e di cui alle 
fotografie di seguito. 
 
Occorre precisare che la vegetazione rilevata non si compone di esemplari di pregio. Per la maggior parte, si tratta di piante 
spontaneamente insediatesi, ad accrescimento veloce, alcune delle quali francamente infestanti. Tuttavia, l’aver puntualmente 
rappresentato e rilevato la vegetazione esistente, anche negli esemplari di minor pregio e non tutelati, ha il significato di illustrare come questi 
terreni, nella particolare zona in cui si trovano, in prossimità dell’ansa/asta fluviale del Torrente Savena deviata, nelle vicinanze di aree parzialmente 
compromesse per edificazione e destinazione d’uso alcune delle quali a tutt’oggi agricolo-produttive nonché del Parco Maltoni-Ramazzini (quest’ultimo 
caratterizzato da vegetazione di tipo boschivo ad accrescimento naturale), lasciati incolti e trattati esclusivamente per finalità di 
manutenzione necessaria, divengono sede d’elezione della vegetazione tipica dei luoghi, che è possibile riconoscere e censire. 
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Le circostanze descritte hanno costituito lo spunto per il progetto del verde che, come si vedrà nel successivo paragrafo 
dedicato, ha come temi portanti: 

1) da un lato, la formazione di un verde d’ambito omogeneo e caratterizzato da un disegno unitario d’insieme; 
2) dall’altro, la proposizione di essenze, sia arboree che arbustive, autoctone, che l’esperienza ha mostrato essere particolarmente adatte 

per rispondere ad esigenze di tipo urbano ed abitativo (esempio alberi adatti ad una piantumazione sul ciglio delle strade, resistenti all’inquinamento 
ed allo smog; alberi ideali per ombreggiare parcheggi, camminamenti pedonali, ecc.; essenze arbustive idonee alla formazione di siepi rustiche e 
resistenti, non necessitanti di eccessiva manutenzione; in generale essenze resistenti all’inquinamento atmosferico che costituisce normale indotto di 
un qualsivoglia insediamento abitativo). 

Attraverso l’articolato studio specialistico del verde che è stato condotto nel rispetto delle linee di progettazione 
urbanistica e paesaggistica generale dal professionista incaricato, Dott. Agr. Pierluigi Govoni, si è inteso 
costituire e proporre una sorta di catalogo o spazio espositivo all’aperto delle essenze arboree ed arbustive 
autoctone tipiche dell’intorno del luogo di intervento, particolarmente delle aree rurali, comunque attenendosi al 
Regolamento Comunale del Verde. 
 

Per quanto riguarda il verde di rilievo, al momento dell’acquisizione delle aree da parte dell’attuale proprietà le emergenze arboree esistenti erano 
costituite da: 
 

1) un vecchio filare di vite ormai improduttivo, orditura Nord-Sud, con lieve inclinazione ad Est; l’orientamento del filare è quello dei campi, 
delle particelle catastali individuanti le proprietà e le configurazioni aziendali; orientamento ripreso altresì dal rado tessuto edilizio storico (costituito 
da fabbricati rurali) – compresi i colonici collabenti insistenti sulla corte agricola territorialmente contigua ed inglobata nell’ambito n. 89 ma esclusa 
dal perimetro urbanistico che definisce le modalità di intervento (sugli edifici della corte ex agricola è possibile intervenire direttamente, tenuto altresì 
conto del provvedimento di declassificazione che li ha interessati – pertanto la corte ex agricola non è oggetto della presente trattazione e 
progettazione, pur essendo frequentemente menzionata per ragioni di contiguità territoriale); ripreso inoltre dall’edilizia di impianto più recente, 
anche decisamente massiccia ed impattante come le stecche dei capannoni artigianali-produttivi della proprietà Madrigali (a Nord-Est del lotto, sopra 
via Zucchi; l’insediamento artigianale-produttivo descritto è approssimativamente prospiciente la corte ed i suoi fabbricati, separato dalla proprietà 
della Società ANGELA S.r.l. dalla sede stradale di via Zucchi); 

2) un pioppo di grandi dimensioni, esemplare tutelato “di grande rilevanza” secondo definizioni del vigente Regolamento 
Comunale per la Tutela del Verde, dalla caratteristica conformazione, angolo Sud-Est della corte ex agricola come definita dai confini 
urbanistici dell’ambito n. 89; sotto la chioma del pioppo è cresciuto un noce, anch’esso esistente alla data di acquisizione dei terreni; 

3) nell’ambito della corte (pertanto in un settore non interessato dal presente intervento), un noce ed un acero minore; inoltre, un pioppo; tutti 
e tre “esemplari arborei tutelati” secondo definizioni del Vigente Regolamento Comunale per la Tutela del Verde; 

4) in corrispondenza di ciò che restava dell’invaso di un vecchio macero ormai privo d’acqua e non utilizzato da tempo immemore, del tutto spoglio 
delle sue originarie funzioni e per di più drasticamente ridotto rispetto all’estensione originaria riscontrabile in cartografia, vegetazione arborea ed 
arbustiva spontanea, le alberature in prevalenza costituite da acacia selvatica; 

5) in prossimità dei fabbricati ex colonici, a Nord-Ovest dell’edificio residenziale, un piccolo boschetto anch’esso costituito in prevalenza 
da acacia selvatica ed un sambuco lato via Zucchi, tutto rigogliosamente proliferato in ragione del prolungato disuso degli edifici; 
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6) ancora, in prossimità degli edifici ex rurali, sempre sulla corte ex agricola esclusa dal perimetro urbanistico dell’ambito di intervento, alberi da 
frutto, soprattutto fichi e “prunus” nelle varietà “rusticano” e “susino”. 

 
In tempi successivi, a seguito della dismissione delle coltivazioni, si sono formate ed accresciute alcune ulteriori proliferazioni 
spontanee. 
In particolare: 

1) in corrispondenza della “casella” lato Nord-Est, prossima  a via Zucchi (preme precisare che si parla sempre della corte ex agricola esclusa dal 
perimetro urbanistico dell’ambito di intervento), rusticani e susini nonché alcuni ailanti che, come noto, sono alberi ad accrescimento veloce, 
infestanti e non di particolare pregio, oltre che caratterizzati da un odore sgradevole che li rende poco adatti per sistemazioni a giardino; 

2) il confine Est della corte agricola è segnato da un fosso campestre in cui sono cresciuti alcuni pioppi cipressini e vimini, in 
filare per via della presenza dell’acqua e della naturale inclinazione del terreno; 

3) ad Ovest dell’ambito n. 89, si assiste ad una deprecabile situazione di tratto stradale abbandonato da tempo e non più accessibile con veicoli (è chiuso 
da new-jersey in corrispondenza dell’originario accesso da via Zucchi e, sul lato opposto, termina contro la protezione metallica a bordo strada della 
S.P. n. 31, in corrispondenza del confine stradale Nord di quest’ultima); il tronco stradale descritto è delimitato ad Ovest lateralmente da recinzione su 
confine di proprietà (formata da new-jersey in cemento e barriera metallica rigida); questo tratto di strada, appartenente alla Società ANGELA S.r.l., 
per le sue caratteristiche di trascuratezza e disuso, è divenuto nel tempo ricettacolo di rifiuti buttati da ignoti maleducati (un malcostume che si era 
consolidato anche prima dell’acquisizione dei terreni da parte dell’attuale proprietario); lungo entrambi i lati della strada, da una parte in 
corrispondenza del fosso che la delimita, dall’altra tra la recinzione su confine di proprietà sopra descritta e l’area nel tempo sottratta all’asfaltatura 
non manutenuta, sono nati e cresciuti due filari di olmi con fusto che fin dalla base si ripartisce in più tronconi; 

4) in corrispondenza del filare di vite, sono nate due acacie selvatiche che non erano presenti alla data di acquisto dei terreni da parte 
dell’attuale proprietà e che hanno, evidentemente, trovato terreno fertile. 

Per quanto riguarda le alberature esistenti tutelate ai sensi del vigente Regolamento Comunale del Verde, esse sono cinque (di cui un pioppo “di grande 
rilevanza”), come detto insistono tutte sulla corte agricola esclusa dall’ambito n. 89 e presentano i seguenti diametri misurati a 1,30 Metri di altezza da terra: 

1) n. 9 tav. 3 “Rilievo del verde”, pioppo con tronco suddiviso in cinque fusti diametro 20 cm; si tratta di un esemplare arboreo tutelato (alberi 
policormici, qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 15 e la sommatoria dei diametri dei fusti sia superiore a cm. 30); 

2) n. 12 tav. 3 “Rilievo del verde”, acero minore con tronco diametro 37 cm; si tratta di un esemplare arboreo tutelato (alberi con fusto di diametro 

superiore a cm 20 - pari a cm 63 di circonferenza);  
3) n. 13 tav. 3 “Rilievo del verde”, noce comune con tronco diametro 45 cm; si tratta di un esemplare arboreo tutelato (alberi con fusto di diametro 

superiore a cm 20 - pari a cm 63 di circonferenza);  
4) n. 14 tav. 3 “Rilievo del verde”, fico con tronco suddiviso in due diametro 23 cm; si tratta di un esemplare arboreo tutelato (alberi policormici, 

qualora uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 15 e la sommatoria dei diametri dei fusti sia superiore a cm. 30);  
5) n. 20 tav. 3 “Rilievo del verde”, pioppo con tronco diametro 90 cm; si tratta di un esemplare arboreo tutelato “di grande rilevanza” (alberi con 

fusto di diametro superiore a cm 60 - pari a cm 189 di circonferenza). 
 
Tutte le piante tutelate sopra elencate ricadono nella corte ex rurale esclusa dal presente intervento; pertanto, pur essendo state 
rilevate per consentire una esaustiva e completa visione della struttura vegetazionale che caratterizza i luoghi interessati dalla 
progettazione, non sono oggetto di trattazione. 
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Rif. n. 1 (foto 1A) tavola rilievo del verde. Acacia selvatica e sambuco. Rif. n. 1 (foto 1B) tavola rilievo del verde. Acacia selvatica. 

  
Rif. n. 1 (foto 1C) tavola rilievo del verde. Acacia selvatica. Rif. n. 1 (foto 1D) tavola rilievo del verde. Acacia selvatica. 
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Rif. n. 1 (foto 1E) tavola rilievo del verde. Acacia selvatica e sambuco. Rif. n. 1 (foto 1F) tavola rilievo del verde. Sambuco. 

  
Rif. n. 1 (foto 1G) tavola rilievo del verde. Acacia selvatica (n. 12 a dx). Rif. n. 1 (foto 1H) tavola rilievo del verde. Acacia selvatica (ed edera). 
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Rif. n. 2-3-4 (foto 2) tavola rilievo del verde. Rif. n. 2-3-4 (foto 3) tavola rilievo del verde. Rusticano n. 3 (primo piano). 

  
Rif. n. 2-3-4 (foto 4) tavola rilievo del verde. Fico n. 4 (primo piano). Rif. n. 2-3-4 (foto 3A) tavola rilievo del verde. Rusticano n. 3 (primo piano). 
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Rif. n. 5-6 (foto 5A) tavola rilievo del verde. Prunus e sambuco. Rif. n. 5-6 (foto 5B) tavola rilievo del verde. Prunus e sambuco. 

  
Rif. n. 5-6 (foto 5C) tavola rilievo del verde. Prunus. Rif. n. 5-6 (foto 6) tavola rilievo del verde. Prunus ed ailanto. 
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Rif. n. 7 (foto 7A) tavola rilievo del verde. Fico a ridosso ex casa colonica. Rif. n. 7 (foto 7B) tavola rilievo del verde. Fico a ridosso ex casa colonica. 

  
Rif. n. 8 (foto 8A) tavola rilievo del verde. Fico. Rif. n. 6-8-9 (foto 8B) tavola rilievo del verde. Ailanto, fico, pioppo. 
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Rif. n. 9 (foto 9A) tavola rilievo del verde. Pioppo. Rif. n. 9 (foto 9B) tavola rilievo del verde. Pioppo. 
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Rif. n. 10-11 (foto 11) tavola rilievo del verde. Pioppi cipressini e salici. Rif. n. 10-11 (foto 10) tavola rilievo del verde. Pioppi cipressini e vimini. 

  
Rif. n. 14 (foto 14) tavola rilievo del verde. Fico. Rif. n. 15 (foto 15) tavola rilievo del verde. Fico. 
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Rif. n. 12-13-14 (foto 12) tavola rilievo del verde. Fico (n. 14), noce comune (n. 13), acero minore (n. 12). 
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Rif. n. 16 (foto 16) tavola rilievo del verde. Prunus (susino). Rif. n. 17 (foto 17) tavola rilievo del verde. Prunus (rusticano). 
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Rif. n. 18-20 (foto 18A) tavola rilievo del verde. Fico e pioppo. Rif. n. 17-18-20 (foto 18B) tavola rilievo del verde. 

  
Rif. n. 19-20 (foto 19A) tavola rilievo del verde. Pioppo e noce. Rif. n. 19-20 (foto 19B) tavola rilievo del verde. Pioppo e noce. 
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Rif. n. 20 (foto 20A) tavola rilievo del verde. Pioppo. Rif. n. 20 (foto 20B) tavola rilievo del verde. Pioppo. 
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Rif. n. 20 (foto 20C) tavola rilievo del verde. Pioppo. 
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Rif. n. 19-20 (foto 20D) tavola rilievo del verde. Pioppo e noce. 
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Rif. n. 21 (foto 21A) tavola rilievo del verde. Vegetazione invaso ex macero. Rif. n. 21 (foto 21B) tavola rilievo del verde. Vegetazione invaso ex macero. 

  
Rif. n. 21 (foto 21C) tavola rilievo del verde. Vegetazione invaso ex macero. Rif. n. 21 (foto 21D) tavola rilievo del verde. Vegetazione invaso ex macero. 
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Rif. n. 22 (foto 22) tavola rilievo del verde. Filare di vite (e due robinie). 
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Rif. n. 24 (foto 24A) tavola rilievo del verde. Doppio filare di olmi. Rif. n. 24 (foto 24B) tavola rilievo del verde. Doppio filare di olmi. 

  
Rif. n. 24 (foto 24C) tavola rilievo del verde. Doppio filare di olmi. Rif. n. 24 (foto 24D) tavola rilievo del verde. Doppio filare di olmi. 
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1. IL VERDE DI PROGETTO (LINEE GENERALI; SI RIMANDA ALLA RELAZIONE DEL DOTT. AGRONOMO PIERLUIGI 
GOVONI PER OGNI APPROFONDIMENTO TECNICO-AGRONOMICO) 

 

Come specificato nel precedente paragrafo descrittivo e ricognitivo del verde di rilievo, attraverso la progettazione del verde pertinenziale dell’ambito n. 89 si 
è inteso assecondare la naturale inclinazione dei luoghi, anche ispirandosi alle evidenze della flora spontanea generatasi sugli stessi terreni interessati da 
ipotesi di intervento a seguito della dismissione delle colture “recentemente” attuata (oggi si parla dell’ormai lontano 2012), con il duplice obiettivo: 

1) di riqualificare una porzione di territorio che è oggi sostanzialmente abbandonata a se stessa e priva di una specifica connotazione (non 
potendosi l’ambito n. 89 qualificare  come prettamente agricolo, in ragione della sua collocazione in una porzione di tessuto urbano periferico già 
parzialmente attuata, sebbene in modo disomogeneo come evidenziato in particolare nella relazione paesaggistica; e non avendo l’ambito n. 89 un uso 
predefinito e suggerito da una specifica vocazione dell’intorno, essendo quest’ultimo interessato da coesistenze di utilizzi territoriali anche 
profondamente diversi, come la presenza di un esteso tessuto artigianale-produttivo, di servizi stradali strutturati e di impatto per via della vicinanza 
con alcune infrastrutture nodali quali tangenziale ed autostrada e di residenziale nella forma del caseggiato disomogeneo e sparso); 

2) di valorizzare l’attitudine vegetazionale spontanea attraverso la proposizione di una sorta di spazio espositivo all’aperto, 
fruibile sia visivamente che funzionalmente, delle essenze arboree ed arbustive tipiche dei luoghi e particolarmente del 
paesaggio rurale e fluviale. 

 
Il verde di progetto si compone di aree tematiche  che si è inteso trattare attraverso un’organica ed integrata visione d’insieme, nella consapevolezza 
dell’impegno anche economico che questo tipo di scelta progettuale comporta sia per il soggetto attuatore (che dovrà dare seguito fattivo 
alle previsioni progettuali) che per i futuri residenti, ai quali spetterà l’onere di mantenimento e cura nel tempo del verde privato e di quello pertinenziale 
comune una volta realizzati.  
 
In particolare, il verde di progetto si struttura: 
 

1) nel verde in parte condominiale, in parte inglobato nei giardini privati collegati agli edifici in fregio a via Zucchi, lungo via Zucchi e la pista ciclo-
pedonale sul confine Sud della viabilità esistente; 

2) nelle piccole aree pedonali attrezzate con panchine ed aiuole alberate, intese come luoghi di aggregazione distribuiti lungo i percorsi pedonali; 
3)  nelle aree pertinenziali private esclusive, costituite da giardini collegati alle singole abitazioni; tali aree verdi private si 

articolano in tre fasce territoriali principali, che osservano lo sviluppo Ovest-Est e che si estendono la prima in fregio a via Zucchi sul lato 
Nord dell’areale d’intervento, la seconda tra le due “gallerie costruttive” costituite dagli edifici residenziali (in posizione approssimativamente 
centrale della parte costruibile dell’ambito d’intervento, nell’attuale Mapp. 742 del Foglio catastale n. 2) ed infine la terza a Sud dell’area di intervento 
interessata dal futuro caseggiato, verso il confine stradale Nord della viabilità provinciale, sempre nel Mapp. 742); 

4) nell’area rettangolare a sviluppo prevalente Ovest-Est in fregio al margine Nord del fosso stradale lungo la S.P. 31, 
costituente verde pertinenziale condominiale (interessato da querce farnie e macchia arbustiva per tutta l’estensione del 
fronte di proprietà); 

5) nel verde pertinenziale nell’areale Est dell’ambito di intervento e restanti aree verdi condominiali nel “lotto 5”; 
6) nella fascia boscata a Sud dell’areale d’intervento (LOTTO 6), interessante il Mappale n. 747 tra il confine di proprietà/d’ambito ed il confine 

stradale Sud della sede della S.P. 31. 
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L’integrazione tra i sopra elencati temi che formano la struttura del verde previsionale è ottenuta attraverso la costituzione di un ideale percorso visuale 
di alberi ed essenze arbustive di nuovo impianto scelte tra le tipiche dei luoghi, con prevalenza di quelle ricorrenti nel 
paesaggio rurale e fluviale limitrofo, disposte avendo cura di aggregare ed accostare  le piante contemperando esigenze funzionali (di schermatura, 
per le siepi, le macchie arbustive e le alberature nel verde pertinenziale comune e nei giardini privati; di ombreggiamento, per gli alberi utilizzati nei 
parcheggi e lungo i percorsi ciclo-pedonali e carrabili; di ornamento, per gli alberi ed arbusti nei giardini privati e nelle aree pertinenziali condominiali verdi 
fruibili a piedi; ecc.) ed esigenze di ordine estetico-visivo (creazione di percorsi verdi percepibili sia dalla pubblica viabilità per chi transita in auto 
particolarmente dalla S.P. 31 che a piedi, mediante il sistema di percorsi pedonali progettati nelle aree private condominiali che sono da intendersi di uso 
pubblico in quanto accessibili a tutti; schermatura e mitigazione dell’impatto visivo del futuro costruito nel paesaggio attuale). 
Di seguito si analizzano i temi principali della progettazione e si rimanda alla tav. 8 di progetto ed alla documentazione predisposta dal professionista 
incaricato Dott. Pierluigi Govoni. 
 

Aree condominiali lungo i percorsi pedonali. 
Mutuando dalla relazione tecnico-agronomica del Dott. Pierluigi Govoni, per le piazzole di sosta arredate con panchine e di uso pubblico distribuite lungo i 
percorsi pedonali comuni, la scelta è caduta su una essenza arborea rustica, di medio sviluppo e di notevole impatto ornamentale: l'albero di Giuda, Cercis 
siliquastrum, con i suoi numerosi fiori rossi che si mostrano prima delle foglie, anch'esse accattivanti per grandezza e forma. 
L’albero di Giuda, in forma arborea utilizzato esclusivamente nelle piazzole suddette e nel settore di parco condominiale collegato al caseggiato in fregio al 
confine stradale Nord della S.P. 31 (cosiddetto “parco fontanelle”), con il suo valore ornamentale ed il suo caratteristico aspetto, oltre a svolgere la precipua 
funzione di ombreggiatura ed ornamento, fungerà da “segnalatore” delle aree di sosta comune attrezzate con panchine e diverrà così riconoscibile segnale 
aggregante. 
Le piccole aree di sosta lungo i percorsi pedonali interni all’ambito e lungo la pista ciclo-pedonale in fregio a via Zucchi assumono particolare rilievo nella 
progettazione urbanistica, in quanto l’intento è quello di valorizzare la funzione connettiva non solo dal punto di vista territoriale ma anche di socializzazione 
aggregante del verde di progetto, favorendo l’incontro ed i momenti di condivisione tra futuri residenti; il che, a ben pensarci, in una società sempre più 
individualista e chiusa, è un interessante spunto di riflessione e di rivisitazione di quelli che sono ormai marcati costumi ed abitudini improntate alla chiusura 
relazionale. Nelle aree e piazzole di sosta, gli adulti potranno sedersi sulle panchine ed osservare i figli giocare nella numerose aree dedicate alle attività 
ludiche e ricreative. Le simulazioni renderizzate elaborate dagli Ingegneri Lorenzo Montanari e Lucrezia Poli ben colgono questo spirito e mostrano le 
possibili situazioni di incontro e spunto relazionale: la signora che al rientro dalla spesa incontra l’amica/conoscente/vicina di casa e si ferma per un saluto ed 
un piccolo momento di conversazione, l’atleta che sfrutta la pista ciclo-pedonale mentre accanto a lui/lei transitano, a passo tranquillo, i pedoni oppure 
mentre alcuni di essi sostano nelle piazzole dedicate, bambini che si divertono nelle aree studiate anche per loro ed adeguatamente attrezzate, ecc. 
Piace pensare che questo tipo di previsione possa essere riconducibile, come è nelle intenzioni progettuali, al concetto di “aia 
agricola”, con particolare riguardo alla funzione aggregante che questa aveva nel passato, contemperando le diverse esigenze delle 
lavorazioni agricole con quelle del riposo e della convivialità, nonché della festa per il buon raccolto. Si è più volte evidenziato come il progetto contenga 
numerosi richiami evocativi e simbolici della passata vocazione agreste dei luoghi e, attraverso le aiuole ed un collegamento organico e continuo delle aree 
verdi comuni, tale richiamo diviene evidente anche dal punto di vista funzionale, non solo simbolico. 
 



 
23 

 

I giardini privati. 
Il nuovo costruito residenziale nell’ambito n. 89 si articolerà, come da documentazione progettuale di dettaglio alla quale si rimanda, in n. 12 edifici, di cui 
otto bifamiliari e quattro quadrifamiliari.  
Si prevede di disporre le abitazioni secondo due blocchi compositivi, a formazione di due “gallerie con orditura Ovest-Est, ricalcando l’orientamento 
prevalente riscontrabile nell’area effettivamente edificabile individuata nell’ambito d’intervento, come definita dai rispetti stradali, dalle distanze dai confini 
d’ambito e di proprietà e dai vari vincoli/rispetti urbanistici.  
Come più volte specificato nelle relazioni tecnico-illustrativa e paesaggistica alle quali si rimanda, la rigida compattezza propria della tipologia “a 
schiera” che una scelta di composizione urbanistica come quella delineata nel precedente capoverso evoca e quasi sottende è negata da alcuni 
accorgimenti progettuali che consistono nel distacco delle singole monadi residenziali, ottenuto attraverso l’inserimento di 
ciascun edificio residenziale in ampie porzioni di giardini esclusivi accostati e contigui a formare tre estese fasce di verde, 
segnate dal costruito, chiaramente percepibili. 
I criteri di progettazione adottati sono tesi da un lato a garantire l’unitarietà del disegno complessivo 
d’impianto considerato in tutte le sue componenti (edificato, verde, viabilità, ecc.), sia dal punto di vista 
planimetrico che sul piano prospettico; dall’altro, a costituire punti di visuale inediti che improvvisamente 
negano la composizione unitaria che impronta il progetto, deviando dalla percezione principale imposta dalla 
peculiarità dell’impianto urbanistico globalmente osservato ed erompendo nei diversi piani di lettura che 
definiscono i vari percorsi tematici, sensoriali e di osservazione, sovrapposti ma ben decifrabili, che tutti 
insieme contribuiscono all’assetto complessivo. 
Si è inteso improntare a questo tipo di filosofia progettuale anche lo studio del verde, che si pone da un lato come tessuto connettivo 
dell’impianto urbanistico, pertanto integrato a quest’ultimo e da analizzarsi congiuntamente ad esso, dall’altro presenta una propria 
autonomia e valenza, estrapolabile dalla relazione col costruito e percepibile nella sua complessità ed interezza, singolarmente, una volta individuati i 
corretti punti di percezione ed osservazione. 
Per quanto riguarda i giardini privati, la lettura di progetto ed auspicabilmente percepibile a seguito della compiuta attuazione è duplice.  
Da un lato, il giardino privato si pone come spazio esclusivo, afferente la singola unità immobiliare, fruibile  dai soli abitanti-
proprietari. 
Dall’altro, lo studio del verde privato è volto a costituire un disegno d’insieme unitario, che eccede i confini della singola 
cellula abitativa, pur nel rispetto delle esigenze peculiari di quest’ultima (es. privacy, delimitazione confini di proprietà, 
ombreggiatura delle parti di giardino fruibili per un utilizzo privato di attività all’aperto, ecc.); favorendo una percezione 
d’insieme che esula dal punto di osservazione del singolo abitante in quanto ne possono fruire e godere  i visitatori comunque 
intesi, che si trovano a passare per quei luoghi per diverse esigenze anche solo di transito veloce (come nel caso degli 
utilizzatori della S.P. 31 con il proprio veicolo). 
La rappresentazione planimetrica dell’impianto urbanistico evidenzia come il verde abbia grande rilevanza, anche in termini di estensione superficiale non 
interessata dal costruito delle abitazioni e delle necessarie urbanizzazioni (strade, parcheggi, percorsi pedonali, ecc.). Le aree pavimentate sono ridotte 
allo stretto necessario, allo scopo di costituire una sorta di “città giardino” – si vuole in questa sede ricordare il dato tecnico 
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estrapolabile dai conteggi riportati per esempio nella tav. 8 del PUA di una permeabilità dei terreni di progetto rispetto 
alla superficie territoriale complessiva pari al 70% vs. 35% di norma, al netto dei sedimi dei fabbricati e della 
viabilità e percorsi di distribuzione interni all’ambito (camminamenti, strade, parcheggi, ecc.). 
I giardini privati delimitano tre dei quattro lati dei singoli edifici residenziali (essendo un lato, nella soluzione progettuale proposta, interessato dagli accessi 
alle autorimesse private, che avvengono direttamente su strada), formando tre fasce principali di verde, ordite secondo la direttrice Ovest-Est, che 
interessano i fronti della prima “galleria” in fregio a via Zucchi, la più ampia estensione (approssimativamente centrale rispetto alla parte edificabile 
dell’ambito 89) di giardini esclusivi definitiva dalle due “gallerie” di fabbricati e, infine, l’ultima fascia a Sud dell’area interessata dal costruito. 
Si rimanda alla tav. 8 di progetto per la visione d’insieme dell’impianto planimetrico del verde e per l’analisi della distribuzione e delle quantità minime di 
essenze arboree ed arbustive da impiantarsi secondo norme vigenti; mentre per il tipo di essenza e l’ubicazione all’interno dei giardini privati, si precisa che le 
essenze arboree previste sono: 
- l’acero minore, Acer monspessulanum; 
- il frassino orniello, Fraxinus ornus; 
- l’acero campestre, Acer campestre; 
- la sofora, Sophora japonica, adatta al tipo di ambiente, di grande ombreggiamento e, per il suo portamento ombrelliforme, prediletta dai bambini. 
La scelta delle alberature interne ai giardini, ad eccezione della sofora che è volutamente inserita per il piacere dei più piccoli ed anche per il suo aspetto 
spiccatamente ed originalmente ornamentale, è dettata anche da esigenze progettuali specifiche soprattutto legate alla necessità di ombreggiare i percorsi 
pedonali e ciclo-pedonali che lambiscono le pertinenze esclusive. A Nord del caseggiato, per esempio, lungo la pista ciclo-pedonale in fregio a via Zucchi, 
l’essenza scelta è l’acero campestre, a formazione di un viale lungo la strada esistente (per definizione mono-essenza), costituito da alberature di cui è previsto 
l’impianto in parte nei giardini privati in fregio alla nuova pista in parte nelle aiuole a corredo delle piazzole pedonali pubbliche lungo la stessa. 
L’acero campestre è stato scelto anche per formare tre viali alberati costituiti dalle altrettante strade di progetto, di distribuzione del traffico veicolare interno; 
anche in questo caso, i viali sono formati da alberature impiantate in parte nei giardini privati in parte nelle aiuole di arredo delle piazzole pedonali. 
Infine, a Sud del caseggiato, l’ombreggiatura del percorso pedonale che costeggia i giardini privati è garantita da esemplari di frassino orniello e di acero 
minore, a gruppi mono-essenza alternati, piante che sono di medio e di grande sviluppo, in grado di fornire principalmente un buon ombreggiamento. Anche 
in questo caso, le alberature sono impiantate parte nei giardini privati, parte nelle aree verdi comuni che si sviluppano lungo il percorso pedonale Sud. 
A chiudere, alcune indicazioni sulle essenze arbustive scelte per i giardini e per le aree condominiali a Nord della S.P. 31 (per la fascia boscata a Sud della S.P. 
31 sono infatti state condotte altre valutazioni): 
Gli arbusti proposti per queste aree sono essenzialmente: 
- il viburno palla di neve, Viburnum opulus, pianta sempreverde, con i suoi magnifici fiori bianchi a palla, collocata a gruppi da 2 a 5 piante, principalmente 
nella fascia verde comune a ridosso della SP 31, vicino alle essenze arboree e ad almeno mt. 6 dal confine Nord del fosso stradale; inoltre, nei giardini privati, 
in esemplari isolati o gruppi come meglio rappresentato nella tav. 8; 
- il lillà, Syringa vulgaris, pianta forte e rustica, con robusti rami ascendenti, che portano larghe foglie cuoriformi, fiori piccoli e profumatissimi, colorati di 
bianco puro, viola o lilla, riuniti in pannocchie piramidali, che fioriscono in maggio; utilizzata in esemplari isolati nei giardini privati ed in gruppi mono-
essenza nelle sistemazioni di verde pertinenziale comune a Nord della S.P. 31 (lato futuro caseggiato); 
- il corniolo, Cornus mas, anch'esso arbusto assai rustico, con fioritura precoce di fiori gialli; 
- la lentaggine, Viburnum tinus, sempreverde, con abbondante fioritura di fiori bianchi rosati; anch'essa pianta rustica e resistente; frutti di colore blu metallo. 
Il suo impianto è previsto a più esemplari sia nelle aree verdi comuni (in gruppi mono-essenza ed in alternanza a gruppi di analoga conformazione e di altra 
essenza arbustiva, a formazione di macchie cespugliate miste) che intervallati da più esemplari di alloro cresciuto a portamento arbustivo (Laurus nobilis; 
utilizzato esclusivamente nei giardini privati),  a formare delle siepi di protezione della privacy sui confini dei vari lotti privati. 
È inoltre previsto un filare di conifere del genere tasso, Taxus baccata, ed uno di maggiociondolo, Laburnum anagyroides, a portamento arbustivo, posti a 
schermatura della cabina elettrica ENEL esistente, a Nord-Ovest dell’ambito, nel lotto 1. 
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La macchia arbustiva e le querce farnie disposte con andamento non lineare in fregio al fosso stradale della 
S.P. 31 (a Sud dell’areale di intervento edificatorio; confine stradale Nord della S.P. 31). 
La macchia arbustiva ivi descritta, associata alle querce farnie impiantate ad una distanza minima obbligatoria di 12,00 Metri 
dal confine della provinciale, non si pone come elemento a valenza esclusivamente ornamentale e decorativa, bensì come vero e 
proprio asse progettuale portante, che contribuisce alla definizione dell’intero impianto urbanistico, formando una delle quinte prospettiche principali 
del futuro agglomerato residenziale e contribuendo ad alcuni dei più significativi percorsi percettivi e di visuale privilegiata. 
La macchia arborea ed arbustiva nella posizione scelta ha certamente una funzione per così dire innanzitutto “pratica”, in quanto si propone di schermare il 
futuro edificato dal traffico veicolare intenso e veloce che interessa la S.P.  31, con funzione di schermo e protezione sia dal rumore che dalle polveri 
inquinanti. Al tempo stesso diviene però anche elemento paesaggistico, architettonico e compositivo che attira l’attenzione non 
solo dei futuri abitanti ma anche dei visitatori senza vincolo di permanenza, attraverso innumerevoli stimoli visivi e sensoriali. 
Questa importante area si estende tra la SP 31 ed i percorsi pedonali condominiali progettati, dal confine Ovest di proprietà e, proseguendo verso Est, 
giungendo sino al grande pioppo che insiste nella limitrofa corte ex rurale esclusa dall’ambito e della stessa proprietà. 
Detta area, già piantumata nel 2016 con un filare di querce ed una siepe di leccio, troverà una sostituzione a verde con: 
- una nuova piantagione con alberi di quercia farnia, Quercus robur peduncolata; l'essenza è assai diffusa nella zona e nella pianura; la sua maestosità ed il suo 
portamento sono di sicuro impatto. L'impianto seguirà un andamento non lineare, compatibilmente con gli spazi di collocazione ricavabili nel rispetto delle 
distanze imposte per la SP 31 e di quelle delle strutture progettuali dell'insediamento residenziale; 
- una nuova piantagione di essenze arbustive, meglio individuate nella trattazione ad esse riservata del progetto a verde; la finalità di questa scelta è di 
abbellire la fascia interessata, che si estende tra il filare di querce ed il limite Sud imposto dalla presenza della suddetta SP 31, metri 6, e di creare una barriera 
verde contro il rumore prodotto dal traffico (sebbene le rilevazioni e simulazioni acustiche prodotte dall’Ing. Marila Balboni non evidenzino questo tipo di 
necessità). 
 
 

La fascia boscata in fregio alla S.P. 31, a Sud dell’areale d’intervento, ed il verde pertinenziale condominiale 
ad Est dell’ambito. 
Le due ampie estensioni verdi a Sud ed Est dell’ambito d’intervento sono state trattate in modo da garantire una organica 
integrazione con l’intero sistema dei giardini privati e comuni, senza soluzione di continuità nonostante la “frattura territoriale” determinata 
dalla S.P. 31 che sostanzialmente biseca l’ambito, allo scopo di evitare la formazioni di “relitti” ed aree di ritaglio che sarebbero evidentemente 
di difficile futura gestione e manutenzione. 
L’areale Est diverrà quasi certamente in parte di pertinenza dell’attività specialistica di ristorante da insediare nei fabbricati ex stalla-fienile e casella a 
seguito della loro ristrutturazione (previsioni ed edifici esclusi dall’ambito d’intervento), in ogni caso con previsione di conservazione della destinazione a 
parco. Lo studio di questo settore di verde è stato condotto privilegiando il tema della fruizione condominiale estesa ad eventuali visitatori, in una sorta di 
regime semi-pubblico dell’area (che, d’intesa,  non verrà comunque presa in carico dal Comune), in quanto si ritiene di suggerirne un futuro utilizzo 
assimilabile appunto a quello del parco pubblico, senza recinzioni ed altre limitazioni al libero camminamento, casomai ponendo delle limitazioni di utilizzo 
dell’area maggiormente prossima alla costruzione specialistica (ristorante) nell’ipotesi di un  collegamento funzionale a quest’ultima; in vista della 
realizzazione di un ristorante da ricavarsi dalla ristrutturazione dell’ex stalla-fienile e casella come detto, si potrebbe pensare di adibire parte del verde 
intorno alla costruzione per pranzare/cenare stagionalmente all’aperto, ecc. 
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Il settore di verde ivi trattato, in considerazione della sua collocazione rispetto all’intero sviluppo dell’ambito, dell’estensione e 
conformazione compatta e regolare, si presta all’impianto di essenze arboree che possono raggiungere anche dimensioni 
considerevoli, sia per chioma che per apparato radicale. 
Sfruttando la vocazione specifica dell’ampia area verde ricavata ad Est dell’ambito, si è scelto di creare una prima cortina 
alberata che, partendo da Ovest (all’altezza del pioppo di grandi dimensioni ricadente nella corte ex agricola esclusa 
dall’ambito) e proseguendo verso Est, riprende il gruppo di querce farnie parallelo alla S.P. 31, proseguendolo e nel tratto 
successivo e contiguo osservando per disposizione l’andamento della linea di confine dalla sede stradale (collegamento della via 
Zucchi alla S.P. 31), che nel tratto considerato è curvilineo e pertanto di per sé consente di evitare uno schema d’impianto rigido e/o di filare che 
contrasterebbe con l’effetto naturalistico e di sviluppo spontaneo che si è inteso conferire alla struttura del verde di progetto in buona parte dell’ambito.  
All’interno del nucleo verde di parco costituito dall’areale definito e racchiuso dalle querce farnie, è previsto l’impianto di tre betulle, Betula alba, piante molto 
eleganti, a fogliame leggero e scorza bianca, preziose per la formazione di boschetti. Inoltre, l’impianto, in altra porzione della stessa area, di tre bagolari, 
Celtis australis, piante di grande sviluppo, molto resistenti e provviste di bacche particolarmente gradite agli uccelli. 
Il tutto accompagnato da essenze arbustive disposte a gruppi mono-essenza con essenza scelta tra quelle destinate al verde pertinenziale comune a Nord della 
S.P. 31. 
 
Per quanto riguarda, infine, l’area a Sud della S.P. 31, ricompresa nell’ambito ma dove non è possibile edificare in ragione dell’estensione del rispetto 
stradale generato dalla S.P. 31 (30,00 metri dal confine stradale costituito dal margine esterno del fosso laterale), si prevede di ricavarne una fascia boscata.  
La delimitazione dell'effettiva area interessata da piantumazioni a formazione di soprassuolo della fascia boscata deriva dal rispetto delle distanze di 
impianto prescritte dalla Città Metropolitana di Bologna (già Provincia) per le alberature di alto fusto dal fosso di confine della SP 31 (12,00 metri) e per le 
piantagioni arbustive/alberature a più modesto sviluppo (6,00 metri), e dalla striscia asservita del metanodotto interrato (7,00 metri per lato). Nell’area non 
interessata dai suddetti rispetti che generano divieti di impianto, si prospetta la realizzazione della fascia boscata di cui si tratta con l'impiego delle seguenti 
essenze arboree: 
- quercia farnia, Quercus robur peduncolata, 
- frassino maggiore, Fraxinus excelsior, 
- acero campestre, Acer campestris, 
- pioppo bianco, Populus alba (esemplari di sesso maschile come prescritto dal Regolamento Comunale del Verde). 
La piantagione di questi alberi ubbidisce principalmente alla loro diffusione nel territorio agricolo in oggetto e contesto fluviale nell’intorno, nonché alle loro 
caratteristiche estetiche di maestosità e bellezza. 
La rigorosa osservanza dei sesti d'impianto delle essenze interessate dovrebbe assicurare, assieme alla presenza ed alla convivenza con le essenze arbustive 
previste dal progetto, il corretto sviluppo delle chiome ed il controllo e l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie richieste da una corretta gestione dell'area. 
La scelta delle essenze arbustive da collocare nella fascia boscata ha ubbidito principalmente agli aspetti di valorizzazione e di abbellimento delle aree 
interessate da cespugli, con l'intento di disporre, assieme alle piante arboree individuate, di piante rustiche, adatte all'ambiente, facilmente gestibili nelle 
manutenzioni, nonché assicurare anche il gradimento della fauna selvatica sia per l'alimentazione che per la sosta e la riproduzione. 
Le specie arbustive proposte sono: 
- il nocciolo, Corylus avellana: 
- il sanguinello, Cornus sanguinea; 
- la lantana, Viburnum lantana; 
- il maggiociondolo, Laburnum anagyroides, allevato a cespuglio; 
- l'albero di Giuda, Cercis siliquastrum, allevato a cespuglio. 
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I suddetti arbusti sono destinati alle seguenti aree del lotto 6 destinato a fascia boscata: 
- l'area che si estende lungo la SP 31, con il limite del rispetto stradale per l’impianto di essenze arbustive di 6 metri dal confine stradale provinciale ed il limite 
per l’impianto di alberi di alto fusto a mt. 12 dalla strada medesima. In alcuni punti della fascia generata dall’intersezione dei due divieti di impianto, 
l’ampiezza dell’effettiva area piantumabile nel rispetto delle distanze stradali è ulteriormente condizionata dalla presenza del metanodotto interrato e quindi 
dalla sua area di rispetto; 
- le piccole aree, ricavabili nell'ambito di collocazione delle essenze arboree dove esistono spazi vitali di crescita, possono ospitare la piantagione, singola od a 
gruppi di due o tre, delle piante arbustive già indicate per la fascia boscata. 
Anche se, come emerso in sede di prima Conferenza di servizi svoltasi nel marzo 2016, la prospettiva di un collegamento funzionale dell’area a Sud della 
strada provinciale con il nuovo insediamento sul lato opposto è resa difficoltosa dalle perplessità espresse dai Funzionari della Città Metropolitana ad 
autorizzare un eventuale attraversamento pedonale, va detto che la previsione di una fascia boscata così come descritta, pur fisicamente separata dal futuro 
caseggiato, oltre a consentire l’utilizzo dell’area interessata, è a tutti gli effetti parte dell’impianto urbanistico dell’ambito 89, in quanto si pone come 
connettivo in termini visivi e di fruizione e percezione paesaggistica, valorizzando ancora una volta quelli che sono gli assi portanti della progettazione 
mutuati dai caratteri naturalistici ed ambientali (anche artificiali)  del territorio. La fascia boscata sviluppata a margine della provinciale, infatti, si amalgama 
alla previsione di struttura del verde prevista sul ciglio Nord della strada, dall’altro lato della stessa. Ivi la conformazione del parco condominiale che si è 
previsto di ricavare osserva la direttrice Est-Ovest imposta dal rispetto stradale e dalla struttura prevalente della viabilità ed orienta la disposizione degli 
alberi e dei cespugli, per i quali si è cercato di evitare l’effetto “filare” ma che certamente, in una vista dall’alto, restituiscono una panoramica di vegetazione 
organizzata per fascia limitrofa alla provinciale. Il che tutto sommato non solo non è negativo ma è, infine, anche un effetto voluto; infatti, la strada, 
concettualmente via fluida per il traffico veicolare che la interessa, anziché infrastruttura sgarbatamente ed irreversibilmente bisecante l’ambito, contornata 
dal verde di fascia introdotto dal progetto, simbolicamente assurge a richiamo del Savena e del suo andamento, più tortuoso rispetto alla strada ma rispetto al 
quale è certamente riconoscibile la direttrice Est-Ovest, a Nord dell’ambito; la vegetazione a macchia e fascia boscata lungo entrambi i lati della strada 
contribuisce ad evocare il verde di ripa e la complessiva struttura vegetazionale fluviale, assolvendo da un lato a precipue funzioni di ombreggiatura e 
schermatura dal rumore indotto dal traffico e dalle polveri inquinanti per quanto concerne le previsioni sul confine stradale Nord, dall’altro contribuendo al 
duplice piano di lettura paesaggistico-progettuale sia planimetrico (evocazione della direttrice Est-Ovest e vegetazione fluviale come detto) che in alzato 
(quinta prospettica verde di schermatura del caseggiato per mitigazione impatto paesaggistico dell’intervento come percepibile dai punti di osservazione 
privilegiati). 
 
Si precisa che il tema della manutenzione del verde è citato di frequente nella presente relazione in quanto le aree, salva diversa 
indicazione dell’Amministrazione Comunale che al momento si è comunque mostrata maggiormente orientata ad affidarle al 
soggetto attuatore e futuri proprietari, rimarranno private, per quanto di utilizzo comune eventualmente esteso ad un pubblico 
più ampio rispetto a quello costituito dai soli residenti del futuro insediamento.  
Anche per questo nella scelta delle piante (alberi ed arbusti), particolarmente quelle da impiantarsi nelle aree comuni, si è 
optato per essenze rustiche che non necessitano di grandi cure e manutenzione né di interventi frequenti di potatura e 
quant’altro. 
 

Si vuole evidenziare che, nell’ambito della Conferenza di Sevizi svoltasi il 18/03/2016, è stato acquisito il parere 
favorevole all’attuazione del PUA formulato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Prot. n. 5267 Class. 
34.19.07/2.6 del 17/03/2016. La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, nella figura della Soprintendente Dott.ssa 
Giovanna Paolozzi Strozzi, nel valutare positivamente anche l’articolazione del verde “[…] sia 
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attraverso la previsione di cortine di elementi arborei ed arbustivi continue ed integrate lungo la bretella di S.P. n. 31, con 
funzione di schermatura e di filtro, nonché di connettivo per l’intero comparto e di collegamento con il paesaggio circostante 
e le alberature ivi presenti, sia attraverso la progettazione del verde d’ambito (giardini privati, verde di sistemazione 
stradale, parchi condominiali, ecc.”, raccomanda, in chiusura “[…] che contestualmente alle opere di urbanizzazione ed 
agli interventi di nuova costruzione sia data piena attuazione agli interventi di riqualificazione e progettazione del verde, 
studiato con funzione di connettivo per l’intero comparto e di collegamento con il contesto di riferimento, al fine di creare 
una continuità anche naturalistica con il paesaggio circostante, in previsione dell’auspicabile realizzazione del Parco 
Fluviale lungo Savena”. 
 
Si rimanda alla documentazione specialistica predisposta dal professionista incaricato Dott. Agronomo Pierluigi Govoni per ogni ulteriore chiarimento e 
dettaglio ed alla tav. 8 del verde di progetto, essendosi ivi inteso fornire indicazioni generali di carattere paesaggistico armonizzate con la progettazione 
d’insieme, rispetto alla quale ultima il verde non costituisce episodio separato bensì insostituibile connettivo e legante, nonché tema cardine. 


