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- RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005 – 
 
 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO ABITATIVO 
NELL’AMBITO IN VIA ZUCCHI DENOMINATO ANS.C.89, INDIVIDUATO DAL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INSERITO NEL 
PROGAMMA OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.), CARATTERIZZATO DA CAPACITÀ INSEDIATIVA MASSIMA PARI A 4.000,00 MQ DI 
SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE, DI CUI 1.400,00 MQ DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA CON IL COMUNE  
(E.R.S.) 
 

 
 

 
 
 
 

LA PROPRIETÀ: SOCIETÀ ANGELA S.R.L. – AMMINISTRATORE UNICO GEOM. AZZO SOVERINI 
 

IL TECNICO PROGETTISTA: ARCH. CLAUDIA MACRÌ 
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1. RICHIEDENTE 
 

Il richiedente e proponente dell’intervento è la Società ANGELA S.r.l., nella figura del suo Amministratore Unico Geom. Azzo Soverini. 

La Società ANGELA S.r.l. è proprietaria dei terreni posti a San Lazzaro di Savena (BO), in via Zucchi (senza numero civico, prossimi al civ. 2 che individua un 

complesso immobiliare ex rurale appartenente alla stessa proprietà ma escluso dal PUA), catastalmente identificati dal Foglio n. 2 Mappali n. 736 
(parte) - 742 – 747 – 753 - 754. 

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 – LOCALIZZAZIONE VIA ZUCCHI, assoggettato a specifica disciplina d’intervento dettata dalla scheda 

normativa del Piano Operativo Comunale (d’ora in poi POC). In tale scheda è prevista la realizzazione, mediante Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di 

iniziativa privata, 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 PUA è stato depositato dalla Società ANGELA S.r.l. nei termini previsti dal POC e la presente relazione paesaggistica deve 
intendersi riferita alla richiesta di approvazione P.G. n. 9978 del 19/03/2012 PUT 28403 come integrata con P.G. 35766 del 
24/09/2012, nonché alla soluzione progettuale di cui alla presentazione P.G. 49742 del 24/12/2015 e successive modifiche. 

 

2. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
 

La presente relazione paesaggistica costituisce allegato al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) interessante un’area inserita nel primo Piano Operativo 

Comunale (POC) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2011, avente una superficie territoriale di 38.773,00 Mq circa 

(dato desunto dalla scheda normativa prescrittiva di cui al POC, verificato su base catastale). 
Tale area risulta individuata dalla vigente strumentazione urbanistica comunale come ambito per nuovi insediamenti residenziali denominato Comparto 
ANS.C.89 – P.11, localizzato in via Zucchi. 
L’obiettivo generale del PUA cui la presente richiesta di autorizzazione paesaggistica deve intendersi riferita, mutuato dalla citata scheda normativa 

prescrittiva di POC, è quello di riqualificazione dell’area ricompresa tra la via Zucchi ed il nuovo tratto di strada provinciale. 

L’inserimento nello strumento urbanistico operativo comunale fa seguito alla sottoscrizione in data 14/04/2011 di un Accordo di 
Programma ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in variante al P.R.G. tra Azienda USL di Bologna e Comune. 

 

3. VINCOLO PAESAGGISTICO DELL’AREA 
 

L’immobile è collocato in zona di vincolo paesaggistico di cui alla Parte Terza del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto ricade tra le aree 
tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 dello stesso, con particolare riferimento al comma 1 dell’art. cit., lettera c) i fiumi, i 
torrenti, i corsi d’acqua…per una fascia di 150 metri (dal torrente Savena). 
L’estensione della fascia di vincolo è rappresentata nella tav. 4 costituente allegato del PUA e della presente istanza. Tale fascia 
non interessa tutto l’ambito, tuttavia ricomprende pressoché per intero l’area di intervento in cui, al netto di fasce di rispetto e 
situazioni di inedificabilità, è possibile costruire. 
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4. CONTESTO PAESAGGISTICO DELLE OPERE E NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE 
 

L’assetto morfologico e distributivo dell’area di intervento (allo stato attuale inedificata con riguardo ai terreni di 
proprietà ANGELA S.r.l.) come individuata dalla vigente strumentazione urbanistica comunale è vario ed irregolare, pur 
potendosi riconoscere una configurazione approssimativamente rettangolare del perimetro.  
Tale irregolarità discende dalle preesistenze, dalle scelte strategiche operate dall’Amministrazione Comunale nel corso degli 
anni, finalizzate alla definizione di un nuovo assetto stradale con particolare riguardo al tracciato viario della S.P. n. 31 che 
biseca l’ambito per tutta la sua lunghezza, dalla disciplina complessa e variegata di vincolo e tutela che interessa l’area (cfr. tav. 
4 allegata, ove sono riportate le fasce di rispetto, di vincolo e tutela), dall’esclusione dall’ambito di intervento di un’ex corte 
rurale appartenente alla stessa proprietà ed assoggettata a differente disciplina e modalità attuativa (intervento diretto, senza 
obbligo di presentazione del PUA) e dal perimetro frastagliato determinato dal limite urbanistico di comparto. 

 
Google Maps. Vista dall’alto dell’area di intervento e del relativo intorno. Sono evidenti le criticità territoriali (tracciato viario denso e complesso, vicinanza dell’autostrada, 
frammentarietà del paesaggio, varietà di destinazione d’uso e tipologie costruttive diversificate che si susseguono senza soluzione di continuità e senza organica connettività). 
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La recente realizzazione del tratto di bretella di S.P. n. 31 che dalla rotonda della tangenziale/autostrada immette in via Zucchi, 
allo scopo di alleggerire e deviare l’originario traffico veicolare gravante su quest’ultima strada, ha inciso significativamente sia 
sulla configurazione complessiva dell’area di intervento come individuata dalla strumentazione urbanistica comunale che su quella della 
corte ex rurale al civ. 2 di via Zucchi (che, si ribadisce è esclusa dall’ambito e non è oggetto della presente richiesta).  
Rispetto al compendio ex rurale, gli effetti della nuova viabilità sono particolarmente visibili, in quanto la corte ex colonica, originariamente caratterizzata da 
un disegno chiaramente definito e di forma approssimativamente rettangolare, è risultata privata di un angolo di terreno in corrispondenza del lato Sud-Est 
(Fg. 2 Mapp. 737 ceduto al Comune per la realizzazione del tratto di S.P. 31 che biseca il comparto 89). 

La modifica dell’assetto stradale con realizzazione della sopra menzionata bretella ha inoltre portato alla creazione di due 
terreni residuali individuati dai Mappali n. 747 (striscia allungata di forma approssimativamente rettangolare tra la S.P. n. 31 – tratto di bretella di 

recente realizzazione - ed il ciglio di delimitazione dell’area di servizio autostradale Puntoblu) e n. 752. Il Mappale n. 752 non rientra nell’ambito di 

intervento ma appartiene alla stessa proprietà e si connota come relitto sostanzialmente isolato rispetto all’ambito ed alla circostante compagine urbanistica 
complessiva, a destinazione agricola ed intercluso dall’assetto stradale modificato. 
Si riporta di seguito, per pronta lettura, un estratto di mappa catastale non in scala convenzionale e con indicazione dei mappali sopra menzionati, 
rimandando alla cartografia in scala 1:2000 allegata al PUA per una più approfondita ricognizione. 

La corte ex colonica, a seguito della costituzione della nuova viabilità, pur depauperata di un’area di dimensioni non 
significative rispetto al totale, è rimasta isolata ed inserita in modo disorganico nel perimetro urbanistico del comparto 89 che la 
delimita, tenuto conto anche della presenza del Mappale 754 appartenente all’ambito n. 89 ma marginale rispetto a quest’ultimo in quanto racchiuso tra il 

lato Est della corte ed il tratto di raccordo tra la S.P. n. 31 e via Zucchi anch’esso posizionato ad Est.  
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Google Earth – Elaborazione 
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Si vede bene dalle immagini elaborate ricavate da Google Earth e riportate nelle pagine precedenti che l’ambito di cui si tratta si 
colloca in un intorno con le caratteristiche di criticità, frammentarietà e disomogeneità che verranno di seguito meglio descritte 
ed è oggi privo di un disegno riconoscibile e di caratteristiche ed elementi principali che possano univocamente definirne una 
vocazione ed un assetto peculiare; di fatto, si tratta di una “lesione” e discontinuità urbanistica o comunque di un “indefinito” 
territoriale che pare opportuno ridisegnare urgentemente attraverso previsioni di nuovo insediamento e sutura paesaggistico-
edilizia. 
 
Analizzando più nel dettaglio la conformazione, configurazione e costituzione dell’ambito di intervento, oltre alla frammentazione derivante dalla 

realizzazione della viabilità che lo attraversa secondo la direttrice Est-Ovest, riscontriamo i seguenti caratteri paesaggistici: 

 

1) ad Ovest, il lotto è delimitato da una strada dismessa, su terreno di proprietà della stessa Società ANGELA S.r.l., attualmente a 
fondo cieco e non innestata alla nuova viabilità S.P. 31 (la vecchia immissione è impedita da new-jersey e da interruzione del manto asfaltato), in stato di 
abbandono; 

 

 
Foto n. 1. Veduta dell’ambito di intervento verso il confine Ovest, costeggiato da ex strada pubblica, oggi privata e dismessa,a fondo cieco. 

 

 2) nell’angolo Nord-Ovest è ubicata una cabina elettrica non facente parte della proprietà (la cabina, il relativo sedime ed intorno 

sono tuttavia compresi nella perimetrazione d’ambito), circostanza che rappresenta dal punto di vista planimetrico e territoriale un elemento di discontinuità; 
 

3) a Sud, oltre la bretella di S.P. n. 31 di recente realizzazione che biseca l’ambito, si trova un terreno appartenente alla 
stessa proprietà (mappale 747), inedificabile in quanto interessato dalla fascia di rispetto stradale relativa alla S.P. 31 (30,00 Ml 

rispetto ad entrambi i lati della sede stradale), territorialmente separato in modo netto dalla restante proprietà e tuttavia ricadente nell’ambito di intervento; 
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4) a Nord, l’ambito d’intervento è delimitato per tutta la sua estensione da via Zucchi; sul lato opposto di via Zucchi rispetto all’ambito di intervento e di 
fronte ad esso, si trovano numerosi edifici caratterizzati da differenti destinazioni d’uso, diverse caratteristiche tipologiche, costruttive, di finitura materica ed 
epoca di realizzazione, il tutto a formare un impianto planimetrico ed una quinta edilizia prospettica  frammentaria e disomogenea (si dirà in seguito); 
 

5) si è detto della corte ex rurale con accesso carraio da via Zucchi civ. 2 (appartenente alla stessa proprietà ma esclusa dal 
confine d’ambito e dalla presente richiesta), in corrispondenza della quale il perimetro definito dalla strumentazione urbanistica comunale 

dell’ambito di intervento si interrompe per escluderla dall’obbligo di progettazione urbanistica preventiva, assoggettandola invece ad intervento edilizio 

diretto; i quattro edifici della corte ex rurale sono stati declassificati con determina dirigenziale n. 18/2014 e la corte è priva di 
vincolo di storicità, ricadente in ambito agricolo “AAP”; 

 

 
Foto n. 2. Veduta di tre dei quattro fabbricati costituenti la corte ex rurale, declassificati, in pessimo stato manutentivo e conservativo, il tutto escluso dall’ambito di 

intervento e dalla presente richiesta e tuttavia contiguo ed inglobato nella perimetrazione urbanistica che definisce il PUA. 

6) sul terreno si trova un filare di vite (oggi improduttivo), la cui presenza si ritiene di segnalare in quanto rappresentativa di un orientamento 

prevalente e di un “segno del territorio” caratterizzante la struttura dei luoghi; tale orientamento è stato tenuto particolarmente in considerazione 
nell’elaborazione del progetto, in quanto ripreso anche nell’edificato di zona, nella trama delle coltivazioni agricole limitrofe e dei lotti costruiti, questi ultimi 
a Nord di via Zucchi; l’orientamento del filare di vite, che come si è detto è lo stesso dei fabbricati colonici, dei terreni agricoli e dei principali edifici a Nord di 
via Zucchi prospicienti l’area di intervento, è ripreso anche da alcuni fossi di scolo delle acque piovane, debitamente rilevati e quotati (uno in corrispondenza 
del lato Est della corte ex rurale, l’altro in fregio alla viabilità dismessa sull’opposto lato Ovest). 

7) sul terreno è presente un numero limitato di esemplari arborei, nessuno di particolare pregio, ad eccezione di un pioppo con fusto di 

significative dimensioni, caratteristico per la sua conformazione e visibilità dalla bretella di S.P. n. 31; si intende mantenere tale esemplare arboreo, 
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considerata anche la sua posizione che non incide sulle previste modalità di intervento, fatte salve le verifiche di stabilità e sicurezza affidate a tecnico 
specializzato. 
 
Al solo scopo di rendere più agevole la lettura e consultazione del presente documento, si inseriscono nel testo di seguito alcune fotografie ritenute 
significative ai fini della rappresentazione e descrizione dello stato dei luoghi, rimandando alla più esaustiva documentazione fotografica in separato 
fascicolo per ulteriori approfondimenti. 
 

 
Foto n. 3. Ripresa verso Sud, dalla corte ex rurale esclusa dall’ambito di intervento (fabbricato ex colonico in passato adibito a stalla-fienile, recuperabile con intervento 

edilizio diretto ed oggi privo di classificazione,  e, sulla sinistra, il pioppo di cui al punto 7 dell’elencazione dei caratteri paesaggistici; sullo sfondo, la S.P. 31 ed il suo intenso 
e tipico traffico anche di mezzi pesanti). 
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Foto n. 4. Ripresa verso Nord, dalla corte ex rurale esclusa dall’ambito di intervento (sullo sinistra, porzione di fabbricato ex colonico in passato adibito a stalla-fienile, privo 
di classificazione, e, al centro dell’immagine, il pioppo di cui al punto 7 dell’elencazione dei caratteri paesaggistici cui il presente scatto si riferisce e di cui alla precedente foto 
n. 3; ripresa effettuata in diversa stagione dell’anno, come si nota dal fogliame del pioppo, bretella S.P. n. 31 in primo piano; le alberature sulla dx sono esterne all’ambito, 

come anche le sempreverdi sullo sfondo, angolo sinistro, che appartengono al Parco Maltoni-Ramazzini nel tratto in fregio a via Zucchi –a Nord dell’ambito). 
 

 
Nelle foto nn. 5 – 6 – 7 – 8 di seguito, si è ritenuto di fornire una rappresentazione “frontale” dell’area, con veduta d’insieme verso Nord (riprese effettuate 
dall’area di servizio autostradale Puntoblu, leggermente rilevata rispetto all’ambito altrimenti pianeggiante ed alla stessa ed unica quota rispetto alla sede 
stradale ed all’intorno, verso via Zucchi ed il fiume Savena).  
 
Nella foto n. 5, partendo da sinistra, si vedono, oltre il Mappale 747 (attualmente trattato a prato) e la viabilità (bretella S.P. n. 31) situati in primo piano (per 
quanto riguarda la strada, si notano il fosso sul ciglio stradale e la segnaletica verticale), la cabina ENEL appartenente a diversa proprietà (Fg. 2 Mapp. 384 
ricompreso nel perimetro d’ambito), l’ambito di intervento, interrotto dal solo filare di vite, alcuni fabbricati in fregio a via Zucchi, sul lato Nord, prospicienti 
l’area di intervento e non ricompresi in quest’ultima (che è attualmente inedificata per la parte di proprietà della Società ANGELA S.r.l.). I sempreverdi circa 
centrali rispetto all’immagine appartengono ai giardini delle abitazioni frontistanti l’ambito d’intervento, su via Zucchi a Nord. Sulla destra, il gruppo 
vegetazionale spontaneo che ha riempito ciò che residua di un ex invaso d’acqua da tempo asciugato e fortemente ridotto rispetto all’originaria estensione 
rappresentata in cartografia.  
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Foto n. 5. Ripresa verso Nord-Ovest dell’ambito di intervento. 

 
Proseguendo, nelle foto n. 6 e n. 7 è ripresa la corte colonica nel suo complesso (si ricorda che è esclusa dall’ambito). Essa risulta costituita da quattro 
fabbricati declassificati, in mediocre o pessimo stato conservativo (tre dei quattro edifici presentano il coperto ed il primo piano interamente crollati, ad 
eccezione delle strutture verticali; la tipologia dei fabbricati è sufficientemente riconoscibile, essendo quella corrente dei fabbricati rurali dei luoghi; gli edifici 
sono attualmente inutilizzati). 
In merito alla corte e rurale ed ai fabbricati che su di essa insistono si precisa che data 8/01/2014, con determinazione dirigenziale n. 18 a firma dell’Arch. 
Andrea Mari, si è proceduto all’eliminazione della classificazione “2B” già attribuita agli edifici nonché del vincolo di storicità dell’area di pertinenza.  
La corte potrà pertanto essere recuperata con intervento edilizio diretto senza particolari prescrizioni e limitazioni per quanto attiene i fabbricati che su di essa 
attualmente insistono in condizioni di rudere in disuso, se non quelle derivanti dalla tutela paesaggistica che interessa parte della corte destoricizzata (solo 
abitazione e piccolo fabbricato già porcile-pollaio; sono esclusi dal vincolo paesaggistico i fabbricati ex stalla-fienile e casella), da altri rispetti e prescrizioni di 
PSC/RUE nonché dall’opportunità di una  progettazione coordinata nelle linee generali con quella del contiguo ambito assoggettato a PUA ed appartenente 
alla stessa proprietà. 
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Foto n. 6. Ripresa verso Nord dell’ambito di intervento (sulla destra: ex fabbricato colonico, ad uso stalla-fienile, escluso dall’ambito di intervento e tuttavia insistente su 

corte agricola attigua a quest’ultimo; edificio non classificato con superficie utile recuperabile mediante intervento edilizio diretto). 
 

 
Foto n. 7. Ripresa verso Nord-Ovest dell’ambito di intervento (veduta di uno dei fabbricati ex rurali, stalla-fienile, sulla corte agricola esclusa dall’ambito di intervento; le 

alberature sullo sfondo non rientrano nell’ambito d’intervento ed appartengono al Parco Maltoni-Ramazzini a Nord dell’areale, tratto in fregio a via Zucchi). 
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Nella foto n. 8, infine, si osserva la parte terminale della proprietà della Soc. ANGELA S.R.L. su via Zucchi, verso il relitto di cui al mappale n. 752 descritto in 
precedenza e con ripresa a partire dal pioppo di grandi dimensioni (visibile per intero nella foto n. 7) ben visibile dalla pubblica viabilità e dal caratteristico 
aspetto. 
 

 
Foto n. 8. Ripresa verso Nord-Est dell’ambito di intervento (gli alberi sullo sfondo non appartengono all’ambito di intervento, bensì al parco Maltoni-Ramazzini). 

 
Nella foto n. 9, si riporta una veduta complessiva verso la corte ex colonica esclusa dall’ambito di intervento (in primo piano) e l’ambito di intervento stesso; la 
ripresa è effettuata verso Ovest (a sinistra della fotografia, la S.P. 31). 
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Foto n. 9. Ripresa verso Ovest dell’ambito di intervento, effettuata dall’ex corte agricola; sulla sinistra, la bretella di S.P. n. 31; in primo piano, fabbricati insistenti sull’ex 
corte rurale esclusa dall’ambito di intervento ma inglobata e costeggiata dalla perimetrazione di quest’ultimo ed appartenente alla stessa proprietà. I fabbricati sono stati 

recentemente declassificati(determina dirigenziale n. 18/2014)  e la superficie utile è recuperabile mediante intervento edilizio diretto svincolato dal PUA. 
 
Ad Ovest, si deve poi segnalare un’emergenza del profilo urbano costituita dalla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Caselle, forse unico episodio 
verticale in un paesaggio sviluppato prevalentemente in piano (rif. foto n. 1, oltre alla successiva foto n. 10). 

 
Foto n. 10. Ripresa, verso Ovest e con punto di osservazione laterale e prospiciente rispetto alla corte ex colonica, su via Zucchi,  dell’unica emergenza territoriale verticale 

dell’ambito di intervento (Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Caselle). 
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Da questa prima descrizione e da un’analisi attenta dello stato dei luoghi, visitati a più riprese, si ricava l’impressione di 
un’area di futuro intervento ed oggetto della presente valutazione rimasta fino ad oggi inedificata per motivi vari, allo stato 
attuale racchiusa in un contesto urbano periferico che, pur nella sua disomogeneità e frammentarietà, presente direttrici di 
sviluppo definite ed orientate, la cui attuazione dovrebbe completare un disegno che, a dispetto dell’apparente incoerenza del 
tessuto edilizio esistente, è in realtà sufficientemente delineato da consentire le ipotesi progettuali avanzate col presente PUA. 
Si riportano di seguito alcune panoramiche dell’ambito d’intervento, ognuna costituita da più scatti, riprese verso Nord, dall’area di servizio autostradale 
“Puntoblu” prospiciente il comparto e leggermente rialzata rispetto alla quota di quest’ultimo (che è completamente pianeggiante e privo di rilevati). 
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Tornando al costruito che si sviluppa sul lato Nord di via Zucchi, si ritiene opportuno descriverlo con maggiore dettaglio, allo scopo di definire le 
caratteristiche del contesto, individuando sia quelle situazioni di incoerenza e disorganicità che è possibile ricucire e saldare attraverso l’attuazione 
dell’ambito 89 che tratti quei territoriali, paesaggistici e/o tipologico-costruttivi degli edifici esistenti da riprendere e riproporre nella nuova progettazione. 

Partendo da Est, proseguendo verso Ovest oltre la punta del parco Maltoni-Ramazzini a ridosso dell’innesto tra via Zucchi e la S.P. n. 31, si trova un 
complesso artigianale di ponderose e significative dimensioni, costituito da blocchi rettangolari di cospicuo impatto ed 
ingombro ed allungati che rispettano l’allineamento prevalente dei luoghi e di cui si è detto (direttrice Nord-Sud con lieve 
inclinazione verso Est del Nord geografico) e che marcano e segnano vistosamente il paesaggio.  

I fronti di più ridotte dimensioni dei blocchi costituenti il complesso immobiliare ivi descritto si sviluppano su via Zucchi; i capannoni poi si estendono a tutta 
lunghezza verso il torrente Savena.  Come detto, si tratta di un complesso di significativo impatto dimensionale ed ambientale, denominato “area Madrigali”. 
 

 
Foto n. 11. Vedute delle costruzioni che fronteggiano l’ambito d’intervento, a Nord di quest’ultimo e lungo via Zucchi, sul lato opposto della strada rispetto a quello che 

costituisce il confine Nord del lotto. Complesso industriale-artigianale a Nord-Est “Madrigali”. 
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Il blocco prossimo all’innesto di via Zucchi nella bretella della S.P. n. 31 mediante raccordo stradale costituito da tratto di viabilità comunale si articola in due 
piani fuori terra; i prospetti sono in muratura di mattoni a vista con inserti costituiti dall’orditura a vista delle strutture in cemento liscio da cassero 
(orizzontamenti e pilastri); il coperto è lievemente inclinato con struttura in cemento armato e finitura frontale liscia da cassero. 
Si vede bene da questa prima ricognizione dei fabbricati dell’intorno che l’area limitrofa a quella di futuro intervento è già fortemente compromessa dal 
punto di vista dell’impatto di costruzioni e da tempo sottratta all’uso agricolo, in forza dell’innegabile orientamento di trasformazione territoriale. 
 

 
Foto n. 12. Ulteriore veduta del complesso artigianale-produttivo prospiciente l’ambito d’intervento, a Nord-Est. Sulla sinistra, uno dei blocchi che costituiscono il complesso 

artigianale, di cui si percepiscono l’ingombro e la lunghezza. Sulla destra della foto sono inoltre visibili le alberature del parco Maltoni-Ramazzini. 
 

Proseguendo verso Ovest, si trova un ulteriore blocco costruttivo (foto nn. 13-14) di dimensioni simili a quelle della parte artigianale-produttiva, preceduto da 
una palazzina presumibilmente ad uso uffici collegati all’attività. La porzione del complesso artigianale-produttivo ad uso direzionale è caratterizzata da 
trattamento di facciata analogo a quello della parte produttiva; essa risulta però sviluppata su tre piani fuori terra.  
Ancora proseguendo verso Ovest (foto nn. 15-16), si incontrano edifici di varia tipologia, articolati su due o tre livelli fuori terra, ad uso residenziale 
plurifamiliare con annesse pertinenze esterne costituite da aree cortilive recintate ed alberate (molto rappresentati i sempreverdi, compreso un esemplare di 
pino marittimo di significative dimensioni). 
 
 Il trattamento materico esterno dei fabbricati descritti, che presentano per lo più copertura di tipo tradizionale a falde, varia dalla muratura di mattoni a vista 
all’intonaco tinteggiato in colori tradizionali. 
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 Si notano una sostanziale incoerenza e disomogeneità del tessuto edilizio descritto, limitrofo all’ambito di intervento.  

 

Il costruito lungo via Zucchi nel tratto di strada che fronteggia l’ambito 89, sebbene non di pregio, non può dirsi degradato, 
tuttavia si è sviluppato senza un disegno d’insieme, portando a situazioni di vicinanza, contiguità territoriale e coesistenza di 
stili architettonici e costruttivi significativamente diversi (per tipologia edilizia, morfologia, dimensioni, caratteristiche strutturali, finiture 

esterne, ecc.) e diverse destinazioni d’uso (un complesso artigianale-produttivo costituito da blocchi costruttivi di significative dimensioni accostato ad 

un gruppo di edifici ad uso residenziale il cui sviluppo non eccede il terzo piano fuori terra e la cui disposizione, al contrario del limitrofo massiccio blocco 
industriale, è piuttosto rarefatto, con fabbricati distanziati tra loro, di medio-piccole dimensioni, tutti provvisti di pertinenze trattate a verde e parcheggio; sul 
lato opposto dell’area di intervento, dunque a Sud, lungo la bretella di S.P. 31, si trova l’attività di Baldini Autogru, che effettua anche soccorso stradale e che 
consta di un ampio deposito di rottami e veicoli in fregio alla pubblica via, ad indicare ancora una volta come l’area di interesse risulti ormai irreversibilmente 
sottratta all’uso agricolo). 
 
 
 

 
Foto n. 13. Particolare della palazzina uffici collegata all’attività artigianale-produttiva di cui alle riprese nn. 11-12 (su via Zucchi, prospiciente l’ambito d’intervento). 
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Foto n. 14. Prospetto principale della palazzina uffici collegata all’attività artigianale-produttiva di cui alle riprese nn. 11-12 (su via Zucchi). 

 
 

 
Foto n. 15. Veduta dei fabbricati prospicienti l’ambito di intervento, verso Nord e percorrendo via Zucchi da Est verso Ovest; edifici su via Zucchi, ubicati sul lato della 

strada opposto rispetto a quello costeggiante il lotto. Nella foto, si tratta di fabbricati residenziali realizzati in epoche diverse e caratterizzati da differenti soluzioni tipologiche, 
architettoniche, costruttive, strutturali, materiche e cromatiche. 
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Foto n. 16. Ulteriore veduta dei fabbricati prospicienti l’ambito di intervento, verso Nord e percorrendo via Zucchi da Est verso Ovest. 

 
Foto n. 17. Ulteriore veduta dei fabbricati prospicienti l’ambito di intervento, verso Nord e percorrendo via Zucchi da Est verso Ovest (in primo piano, l’ambito di intervento, 
da cui è stata effettuata la ripresa; sulla destra dello scatto, la corte ex colonica che lambisce l’ambito di intervento, appartenente alla stessa proprietà ma esclusa dal PUA). 
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Infine, di fronte alla cabina ENEL, verso la chiusura Ovest del lotto (si è detto che la cabina ENEL è ricompresa nell’ambito n. 89, individuata dal Fg. 2 Mapp. 
384, ma fa capo a diversa proprietà), si trova un edificio articolato su due piani fuori terra (foto n. 18), con copertura a doppia falda inclinata. L’edificio si 
caratterizza per la distribuzione delle aperture, allineate ed omogeneamente disposte a formare una scansione ritmica e verticale di un blocco costruttivo 
sviluppato in lunghezza, e per il basamento di tipo bugnato costituito da elementi di taglio regolare e forma rettangolare. Il fabbricato costituisce l’unico 
edificio caratterizzato portatore di stilemi tipici di una certa architettura tradizionale di cui si è detto (pianta rettangolare, copertura a falde di tipo 
tradizionale, rivestimento in laterizio a vista e bugnato in lastre di pietra tagliata al piano terra, aperture di morfologia regolare ed omogeneamente 
distribuite, ecc.). 
 
 

 
Foto n. 18. Altra veduta dei fabbricati prospicienti l’ambito di intervento, verso Nord e percorrendo via Zucchi da Est verso Ovest (in primo piano, l’ambito di intervento; la 
ripresa è stata effettuata verso Nord-Ovest; in primo piano si vedono la cabina ENEL ricompresa nel lotto, e la protezione metallica della strada dismessa, sul confine Est). 
 
Proseguendo verso Nord, oltre il costruito appena descritto che non si sviluppa solo sul fronte strada ma anche nel retrostante territorio, prevale l’orditura dei 
campi agricoli coltivati, interrotta dai margini del fiume Savena, questi ultimi circondati da un’ampia fascia verde alberata e cespugliata, come documentato 
nelle riprese del territorio dall’alto riportate in tutto il documento nonché di seguito. 
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L’analisi fin qui condotta consente di delineare quelli che possono intendersi come tratti costituivi essenziali che definiscono le caratteristiche 
precipue del paesaggio in cui si inserisce l’ambito di intervento (di orditura del costruito e delle coltivazioni, di assetto stradale, di orientamento 

prevalente, ecc.). 
 
 

Si riportano di seguito per sintesi e pronta lettura i tratti paesaggistici già evidenziati: 

 
 

1) morfologia dell’area caratterizzata da perimetrazione irregolare e da configurazione disomogenea a causa della viabilità che la 
taglia in tutta la sua estensione sulla direttrice Est-Ovest, generando una striscia di terreno interclusa (Mappale 747) tra la 

bretella di S.P. n. 31  e l’Autostrada e fisicamente separata dall’ambito; 

 

2) presenza di una corte colonica con edifici declassificati e non storica, interna all’ambito di intervento ma esclusa dalla 
relativa perimetrazione e dalla presente richiesta, assoggettata a diversa disciplina urbanistica che prevede modalità 

d’intervento diretto; l’orientamento dei quattro fabbricati ex rurali, ancora chiaramente riconoscibili nonostante il pessimo stato conservativo (tre di 
questi in particolare risultano parzialmente crollati), inoltre gli allineamenti riscontrabili nella corte agricola originaria, sono ripresi sia dalla struttura 
del tessuto costruito esistente (costruzioni esterne all’ambito d’intervento, che risulta oggi completamente inedificato ad eccezione della cabina ENEL 
a Sud-Ovest), sia dalla trama delle coltivazioni agricole chiaramente riconoscibili dalla cartografia e dalle viste aeree, direttrice Sud-Nord con lieve 
inclinazione verso Est del Nord geografico; 
 

3) tessuto edilizio disomogeneo in corrispondenza del lato Nord di via Zucchi; la disomogeneità è data sia dalle diverse 
destinazioni d’uso dei fabbricati con accesso da tale viabilità che dalla varietà tipologica, dimensionale e di finitura 
materica; l’allineamento dei lotti su cui insistono i singoli fabbricati è tuttavia quello prevalente sopra ribadito, direttrice Sud-Nord con lieve 

inclinazione verso Est del Nord geografico; la densità edilizia del costruito è rarefatta e non sono presenti edifici di altezza fuori terra superiore a tre 
piani; 
 

4) oltre la bretella di S.P. n. 31, sul lato Sud del lotto, si trova il tracciato autostradale, pressoché ininterrotto con eccezione di alcuni agglomerati 

edilizi concentrati e tra loro distanziati; la direttrice Est-Ovest segnata dalla viabilità è anch’essa fortemente caratterizzante lo stato dei luoghi. 
 

 

Oltre ai tratti costitutivi sopra descritti, definibili come “segni urbanistici”, l’analisi condotta ha consentito anche di evidenziare ulteriori tratti 
paesaggistici caratterizzanti: 

 

1) orditura Nord/Sud dei campi coltivati di cui si è detto, del costruito, dei fabbricati insistenti sulla corte colonica; l’orditura 

ivi descritta è sottolineata e rimarcata anche da alcuni segni ambientali e paesaggistici riscontrati in loco, quali un filare di vite nella porzione 
edificabile, fossi di scolo delle acque piovane sui confini Est della corte colonica ed Ovest dell’ambito di intervento; 
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2) presenza di una strada abbandonata in corrispondenza del lato Ovest dell’ambito di intervento, disposta secondo la sopra 

menzionata direttrice Nord-Sud; 
 

3) emergenze edilizie quali la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Caselle ed il profilo dei fabbricati e relative macchie arboree su via Zucchi 
lato Nord verso il Savena; 

 
4) come evidenziato nel Masterplan commissionato dall’Azienda USL al fine di verificare la fattibilità delle opere previste dall’Accordo di Programma 

citato nelle precedenti sezioni, si ricava un’“impressione di chiusura del comparto, seppur raffigurata da sfondi piuttosto distanti dal mero confine 

urbanistico (l’impressione è quella di una enclave ampia, ma allo stesso tempo racchiusa da confini ben distinguibili)”; l’ambito appare infatti come 
un tassello da definire inserito in una porzione urbana già costruita, a tutt’oggi non realizzato ma da edificare per 
completare una sorta di mosaico urbanistico e contribuire ad un disegno complessivo di una porzione di città 
consolidata definita da quinte edilizie e paesaggistiche caratterizzanti l’intorno Nord del territorio; 

 
5) con riferimento al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 – Parte III (si è detto che l’immobile è collocato in zona di vincolo paesaggistico di cui 

alla Parte Terza del D.Lgs n. 42/2004 in quanto rientrante  tra le “aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004, con particolare 

riferimento al comma 1 dello stesso articolo, lettera c, i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua…per una fascia di 150 metri dal torrente Savena), si 
evidenzia come l’ampia porzione dell’ambito d’intervento dallo stesso interessata ed il suo immediato intorno 
presentino caratteristiche sostanzialmente dissimili rispetto al tipico paesaggio fluviale e proprie piuttosto di quella 
che nel Masterplan viene definita campagna urbanizzata: “tipico è infatti il cosiddetto effetto corridoio rappresentato dagli edifici che si 
affacciano sulla via Zucchi (a Nord), mentre le presenze urbane permangono più rarefatte sul lato Sud nel quale il vuoto attuale rappresentato dal comparto 
urbanistico di cui si sta trattando lascia ancora in evidenza sia l’antico alternarsi dei campi coltivati, sia i <ruderi> della corte colonica e sia la presenza di 
qualche coltivazione più specializzata o di una qualche significativa importanza volumetrica e coloristica (i filari di vegetazione, il filare vitato e le macchie 
vegetali poste attorno agli edifici colonici)”. 
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3. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA E MITIGAZIONI 
 
Si descrivono di seguito le principali scelte progettuali. 
 

L’allineamento Nord-Sud, con leggera inclinazione della direttrice del Nord geografico verso Est, individuato in sede di analisi dello 

stato dei luoghi, caratterizzante sia l’orientamento di parte delle costruzioni attualmente rilevabili nell’intorno dell’ambito 89 (complesso industriale-
artigianale di grandi dimensioni a Nord-Est dell’area di intervento e costituito da più corpi di fabbrica tipo “stecca” – ex Madrigali; fabbricati sulla corte 
agricola in via Zucchi n. 2 della stessa proprietà ed esclusi dal PUA; ecc.) che la disposizione dei lotti su cui sorgono le singole costruzioni esistenti nonché la 

disposizione dei campi coltivati e di alcune presenze vegetali, oltre che l’orientamento dei fossi naturali per lo scolo delle acque, nonché quello Est-
Ovest, artificialmente determinato dal tracciato viario ed evocativo di quello naturalistico (per quanto artificialmente deviato) del Savena, sono stati scelti 
quali linee portanti dell’impianto progettuale del PUA, allo scopo di definire e riempire quello che è attualmente un 
“vuoto” urbanistico adeguatamente ricucendolo al contesto, tenendo altresì conto della conformazione dell’area su cui è 

effettivamente possibile intervenire, come risultante dalla disciplina dei vincoli e delle fasce di rispetto e di tutela (cfr. tavola 4 allegata al PUA). 
 
Accanto all’analisi delle caratteristiche morfologiche e strutturali dell’ambiente e del territorio, nella progettazione ci si è dovuti realisticamente confrontare 
con le possibilità di intervento offerte dalla strumentazione urbanistica vigente, individuando, all’interno dell’ambito 89 oggetto del PUA, l’area 
effettivamente edificabile. L’area edificabile suddetta, che in piano si sviluppa a Nord della bretella di S.P. n. 31, il cui bordo superiore della fascia di 

rispetto stradale (30,00 Ml dal ciglio del fosso stradale) ne definisce il margine inferiore Sud, è delimitata superiormente (lato Nord dell’ambito) da via Zucchi. 
Da via Zucchi, le costruzioni devono rispettare la distanza di 5,00 Metri dal confine di proprietà con la sede stradale, essendo venuta meno la fascia di rispetto 
di 10,00 Ml (pur a tutt’oggi erroneamente riportata nella cartografia di RUE) a seguito dell’approvazione del P.G.T.U. che ha inserito la zona di intervento nel 
centro abitato, per cui via Zucchi è oggi strada locale di tipo “F” (si tratta, quindi, di una distanza da confine proprietario, essendo venuto meno il rispetto 
stradale). 

Per quanto sopra, e tale circostanza costituisce un incontrovertibile dato progettuale, l’area d’intervento effettiva (in cui è possibile costruire ed 
in cui occorre concentrare tutta la capacità edificatoria consentita) interessa solo una porzione dell’ambito ANS.C.89, di forma 
rettangolare allungata, delimitata superiormente ed inferiormente dai due tratti di strada indicati (di v. Zucchi e S.P. 31) e 
relativi rispetti e distanze proprietarie, con sviluppo prevalente secondo la direttrice Est-Ovest e con esclusione dal costruito del 
Mapp. n. 747 interamente interessato dal rispetto stradale (e peraltro esterno al vincolo paesaggistico). 
 
Individuata la superficie di possibile intervento e definito l’orientamento prevalente da rispettare, le scelte riguardanti l’impianto complessivo del nuovo 
costruito, la disposizione, la caratterizzazione tipologica, i tratti compositivi ed architettonici principali dei fabbricati in cui è stata suddivisa la capacità 
edificatoria consentita sono state condotte individuando e stabilendo alcune priorità di progettazione e risultati da conseguire. 
 

Innanzitutto, si è partiti dalla necessità di prevedere un adeguato sistema di viabilità ed accesso all’ambito e di procedere al ridisegno 

ed integrazione con le infrastrutture stradali esistenti attraverso la progettazione e definizione dei percorsi (carrabili, pedonali, ecc.) di distribuzione interna. 

L’area edificabile interna all’ambito, al netto delle fasce di rispetto e zone inedificabili per vincoli urbanistici di cui si è detto, è lambita a Nord da via 
Zucchi e dalla S.P. n. 31 sul lato opposto. L’accesso avviene attualmente da via Zucchi in corrispondenza della corte colonica al 
civ. 2 di via Zucchi (delimitata dal perimetro urbanistico che definisce l’ambito 89 ma da esso esclusa e pertanto non soggetta 
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all’obbligo di formazione del PUA). Sul lato Nord-Ovest dell’ambito 89, è presente un accesso carraio di fatto attualmente non utilizzato e che 

peraltro sul luogo si trova inibito da barriere che chiudono un tronco di viabilità ex pubblica oggi dismesso e riacquisito dalla proprietà dell’ambito 89. 
Nelle scelte progettuali riguardanti il ridisegno e l’organizzazione della viabilità d’ambito, si era inizialmente ritenuto di conservare le previsioni attuali con 
riguardo alle modalità di accesso, confermando l’ingresso dalla corte colonica e completando il processo di dismissione dell’accesso secondario in 
corrispondenza dell’angolo Nord-Ovest dell’ambito 89.  
Fin da subito è stata esclusa la possibilità, prevista in sede di Masterplan commissionato dall’Amministrazione Comunale, di realizzare un nuovo accesso 
all’ambito 89 dalla S.P. n. 31 (bretella di collegamento di recente realizzazione che lambisce la superficie edificabile dell’ambito n. 89 a Sud e che ne biseca 
l’estensione complessiva), soprattutto in quanto poco consigliabile per considerazioni relative alla sicurezza stradale, specialmente in fase di immissione 
veicolare; peraltro, una previsione di accesso dalla viabilità provinciale non sarebbe stata nemmeno sufficientemente motivabile con considerazioni di 
convenienza di percorso, considerato che la parte edificabile dell’ambito di intervento è a tutti gli effetti equidistante sia dalla S.P. 31 che da via Zucchi. 
Via Zucchi nel tratto di interesse, a seguito della realizzazione della bretella di S.P. 31 che biseca l’ambito, è ormai una strada su cui insiste un traffico 
veicolare modesto, riconducibile esclusivamente agli abitanti e lavoratori insediati e/o che gravitano negli impianti artigianali-produttivi e strutture 
direzionali presenti in loco. Pur volendo mantenere tale vocazione di via Zucchi (di strada a servizio dei residenti in zona), la sede stradale attuale si presta a 
sostenere quell’incremento di traffico che sarà certamente indotto dagli abitanti del nuovo insediamento; si tratterebbe quindi sempre di un traffico collegato 
all’ambito potenziato e di zona, in una situazione di piena sostenibilità e con garanzia di piena fruibilità ed agevole raggiungibilità delle nuove costruzioni. 
L’assetto viario di prima ipotesi progettuale (presentazione del 24/12/2015 e comunque sempre confermato fin dall’ormai lontano 2012), contemplante: 

1) il mantenimento dell’accesso carraio al futuro insediamento residenziale da via Zucchi in corrispondenza della corte ex agricola facente capo alla 
stessa proprietà (civ. 2 di via Zucchi); 

2)  la previsione di una  strada interna di distribuzione del futuro nuovo ambito, con sviluppo prevalente a Sud dell’area edificabile, con allineamento 
Est-Ovest (parallelo alla viabilità esistente, confermando l’orientamento delle strutture viarie già delineato e tracciato dalla pubblica 
amministrazione); interessante nel primo tratto anche la corte ex agricola facente capo alla stessa proprietà ma esclusa dal PUA; a fondo cieco ed a 
servizio esclusivo del nuovo costruito Sud (n. 6 edifici); 

3) la previsione di un parcheggio pertinenziale ricavato nella zona Sud-Est del lotto (in una porzione di area ricompresa in parte nel P.U.A. ed in parte 
nella corte ex rurale); 

4) la previsione, su indicazione della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, di ingresso agli ulteriori sei edifici da costruirsi nella 
parte Nord della porzione d’ambito edificabile direttamente da via Zucchi, in modo indipendente e con autonomo accesso carraio collegato a ciascuna 

unità abitativa (la richiesta della C.Q.A.P. era volta ad ottenere una fascia di giardini privati non 
frammentata dalla viabilità e lontana dal flusso veicolare, in posizione centrale rispetto alle due formazioni 

abitative organizzate in due “gallerie” rispettivamente costituite dagli edifici con accessi carrai in fregio a via Zucchi e dagli ulteriori sei fabbricati con 
accessi carrai in corrispondenza della nuova viabilità ricavata a Sud dell’areale d’intervento); 

è stata oggetto di osservazioni sia da parte del Settore Mobilità del Comune in sede di Conferenza di Servizi svoltasi il 18/0372016 che da parte della CQAP 
insediatasi in sostituzione del precedente collegio che aveva positivamente valutato il progetto di prima istanza con un parere favorevole (formulato nella 
seduta del 9/05/2014) che la CQAP subentrata ha ritenuto di mettere nuovamente in discussione, sospendendo. 
In particolare il Settore Mobilità ha segnalato, con parere Prot. Uff. 12095/06 – 07 del 31/03/2016 acquisito nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui 
sopra, la previsione di dodici passi carrabili lungo la via Zucchi come potenzialmente interferente in modo pesante con il traffico ciclo-pedonale che, come si è 
appreso ancora in sede di conferenza, interesserà la pista che è previsto che venga realizzata in fregio all’ambito n. 89, sul lato Sud di via Zucchi. 
La CQAP, con parere sospensivo espresso nella seduta del 2/03/2016 e riferito alla documentazione integrativa del PUA presentata in data 24/12/2015 P.G. 
49742 (pur in tutto conforme al parere favorevole 2014 già ottenuto del precedente collegio), ha evidenziato ulteriori possibili criticità riconducibili alla 
sistemazione viaria di ingresso attraverso la corte (es.: promiscuità con attività di ristorazione da insediarsi in due dei quattro edifici ex colonici declassificati 
recuperabili mediante intervento diretto di ristrutturazione non oggetto del PUA; interferenza tra viabilità di accesso e parcheggi). 
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Le osservazioni sopra riportate su una soluzione che era già stata positivamente esaminata dagli stessi organi comunali (tra cui la stessa C.Q.A.P., pur con 
differente collegio) hanno condotto, allo scopo di evitare ulteriori avvitamenti istruttori (dal lontano 2012),  ad una approfondita revisione progettuale e 
portato, soprattutto grazie alla collaborazione del Responsabile del Settore Mobilità, ad una diversa ipotesi di assetto viario che si ritiene integralmente 

risolutiva delle criticità emerse in fase di conferenza istruttoria (osservazioni in parte condivise, anche se sarebbero dovute emergere più tempestivamente), al 
tempo stesso integralmente salvaguardando l’impianto urbanistico complessivo e, in particolare, il parimenti condiviso suggerimento da 

parte della CQAP che nel 2014 avallò con parere favorevole il progetto iniziale di garantire una fascia verde non interessata da traffico veicolare 
tra gli edifici costituenti le due ali del futuro caseggiato. 

Allo stato attuale, pertanto, rispetto alla soluzione progettuale di cui alla presentazione P.G. 49742 del 24/12/2015 già 
positivamente esaminata non solo dalla C.Q.A.P. nel 2014 ma anche dalla Soprintendenza Belle Arti con parere agli atti della 
Conferenza di Servizi svoltasi il 18/03/2016, la viabilità d’ambito si articola in tre strade a doppio senso di circolazione, a fondo 
cieco e con accesso da via Zucchi, che distribuiscono i dodici edifici di progetto a gruppi di quattro. Le tre nuove strade 
rispettano gli allineamenti paesaggistici e territoriali prevalenti in quanto il loro sviluppo osserva la direttrice Nord-Sud con 
leggera inclinazione verso Est che è stata più volte confermata quale asse portante dello stato dei luoghi e linea-guida per la 
progettazione urbanistica. Riducono e razionalizzano significativamente lo sviluppo della viabilità del progetto iniziale, in 
favore di permeabilità territoriale e qualità ambientale, in quanto viene meno la previsione della nuova strada d’ambito parallela alla S.P. 31 e 

relativi collegamenti alla viabilità esistente (via Zucchi) promiscui con la corte che per disciplina urbanistica è esclusa dal PUA. La nuova viabilità 

salvaguarda la cortina di verde senza soluzione di continuità tra gli edifici di progetto, contribuendo tra l’altro ad introdurre un effetto “corte 
rurale antica tipica della campagna bolognese” suggerito dall’organizzazione dei fabbricati in gruppi di quattro, enfatizzata dalla 

struttura viaria passante, e dai giardini racchiusi da ciascun gruppo. I gruppi di edifici così formatisi non restano isolati e nettamente separati dalla nuova 

viabilità, in quanto la soluzione progettuale così come ripensata riserva particolare attenzione al tema della continuità dei percorsi, 
ponendo l’accento sui collegamenti pedonali che, oltre a svolgere la precipua e connotante funzione di distribuzione dei flussi di persone a piedi, divengono 

occasione e pretesto per la creazione di numerosi episodi e spazi di piccola aggregazione, integrati con le recinzioni private, attrezzati 
con panchine ed aiuole alberate, destinati alla sosta ed alla socializzazione anche in un luogo (la strada) che non si direbbe convertibile a tale 

tipo di utilizzo. Questo tipo di declinazione progettuale, oltre ad incrementare la qualità complessiva dell’impianto urbanistico attraverso una diversificazione 
delle utilità di percorso e l’introduzione della piazzole di sosta e riposo con le finalità indicate, ancora una volta richiama la passata vocazione agricola dei 

luoghi ed in particolare il concetto di “aia agricola”, ovvero di quel grande spazio aperto e cortile tra l’abitazione del colono ed i fabbricati di servizio al 

fondo dove un tempo si svolgevano alcune lavorazioni post- raccolta dei prodotti dei campi, dove transitavano i mezzi agricoli e dove era possibile 
raccogliersi all’aperto non solo per dedicarsi alle varie attività lavorative connesse alla gestione campestre ma anche per riunirsi, banchettando e festeggiando 
i principali eventi della raccolta e dell’avvicendamento e ritmo delle stagioni.   
A tal riguardo si evidenzia come il progetto contenga numerosi richiami all’originaria destinazione rurale del contesto in cui si inserisce e come proprio per 
questo riprenda, principalmente nella struttura d’impianto, le direttrici dell’originaria organizzazione e disposizione planimetrica dei campi, quest’ultima a 
tutt’oggi chiaramente rinvenibile e visivamente riscontrabile in loco come ampiamente illustrato nella sezione dedicata all’analisi dello stato dei luoghi 
prossimi a quello d’intervento. I 
l progetto è inoltre evocativo del paesaggio fluviale che, per quanto non visibile nell’area in cui si interviene, è percepibile attraverso la riproposizione di 
alcuni stilemi, ricorrenze, caratteristiche, suggestioni, temi propri del lungofiume, anche nei suoi elementi non naturali in quanto introdotti dalla mano 
dell’uomo; ci si riferisce in particolare al caseggiato rado ed allineato che si sviluppa a Nord di via Zucchi per un lungo tratto fronteggiante anche l’areale di 
intervento, caseggiato che, pur essendo privo di tratti architettonici specifici e connotanti e pur appartenendo ad epoche e stili anche significativamente 



 29 

diversi ed accostati, contribuisce a creare una quinta edilizia per lo più non eccedente in alzato il secondo piano fuori terra caratterizzata da piccoli edifici radi 
intervallati da spazi pertinenziali (giardini, cortili, ecc.) che aprono verso il verde di ripa alle spalle delle costruzioni esistenti (guardando verso Nord). 

Le tre strade d’ambito proposte in alternativa alla precedente soluzione progettuale del 24/12/2015, nate per risolvere alcune 
criticità in tema di sicurezza della circolazione veicolare e per consentire una situazione di migliore collegamento e 
distribuzione dei flussi di traffico automobilistico e ciclo-pedonale, si pongono come “cannocchiali” e corridoi visivi verso il 
paesaggio fluviale paesaggisticamente tutelato che, in analogia alla quinta edilizia esistente a Nord di via Zucchi, interrompono 
la cortina delle case e relative sistemazioni pertinenziali (alberature nei giardini, ecc.), lasciando intravedere e presagire, in un 
percorso visivo libero da ostacoli, il paesaggio fluviale oltre il nastro stradale di via Zucchi, avendo come punto di osservazione 
i parcheggi concentrati nel tratto terminale delle tre vie di nuovo progetto od anche il parco attrezzato condominiale da 
realizzarsi in fregio alla S.P. 31, sul lato Nord della stessa, ovvero ancora il rilevato a Sud dell’area di intervento ed esterno ad 
essa in cui sorge il centro servizi stradali “Puntoblu” (quest’ultimo costituisce l’unico punto di osservazione verso il fiume e 
l’intorno paesaggistico posto a quota rialzata rispetto all’area di intervento che si sviluppa tutta in piano).  
Tale circostanza è in linea con un’ulteriore osservazione formulata dalla CQAP oggi in carica in sede di parere sospensivo espresso nella seduta del 
2/03/2016, a sostegno della richiesta di procedere all’eliminazione delle tettoie previste nell’iniziale soluzione di progetto già favorevolmente esaminata dai 
colleghi del medesimo organo tecnico comunale. Nella creazione di una cortina edificata continua data dall’inserimento delle suddette tettoie, infatti, la CQAP 
ha individuato un elemento non condivisibile e non coerente sia rispetto alla permeabilità del tessuto edilizio del fronte Nord di via Zucchi verso l’alveo 
fluviale , sia rispetto al preesistente tessuto rurale. Gli elementi paesaggistici richiamati dalla CQAP sono stati “ripristinati” non solo eliminando la contestata 
previsione costruttiva delle tettoie ma, appunto, introducendo tra gli edifici dei veri e propri corridoi di visuale ininterrotta. Sebbene le tettoie non possano 
dirsi elementi schermanti nel senso inteso dalla CQAP e per quanto inizialmente inserite con l’intenzione di enfatizzare anche la direttrice Est-Ovest che 
definisce il paesaggio e che viene ripresa dal progetto insieme a quella principale Nord-Sud con leggera inclinazione Est, suggerendo l’impressione di “flussi” 
del costruito paralleli a quelli delle acque del Savena e del traffico sulle strade che lambiscono e bisecano l’ambito, non si ritiene la rinuncia a tale previsione 
confliggente con la filosofia fondante l’impianto urbanistico complessivo che si desidera salvaguardare e non snaturare. 

Proseguendo nella ricognizione delle linee-guida progettuali, si è visto che lo stato dei luoghi è caratterizzato dai seguenti principali elementi 
costitutivi: 
 

1) con riferimento alle direttrici del costruito, da diversi e compresenti orientamenti ed allineamenti riscontrabili in pianta e che nel 

tempo sono divenuti allo stesso modo prioritari e portanti; ci si riferisce all’allineamento Nord-Sud, con leggera inclinazione verso Est, dei campi 
agricoli, di parte del costruito realizzato in diverse epoche, dei lotti su cui sorgono alcuni edifici esistenti, il tutto interrotto dal segno naturalistico del 
fiume Savena e da quello artificiale della struttura viaria principale (via Zucchi, la bretella di S.P. n. 31, con direttrice Est-Ovest); 
 

2) da differenti destinazioni d’uso, in quanto sul lato Nord dell’ambito 89 e lungo via Zucchi coesistono complessi artigianali-produttivi di grandi 

dimensioni ed uffici di medie dimensioni ed edifici ad uso residenziale plurifamiliare di varia tipologia e dimensione; a Sud dell’ambito si trovano 
invece  terreni destinati a prato alternati ad ampie estensioni areali interessate da insediamenti produttivi ove si svolgono attività connesse alla vicina 
infrastruttura autostradale e di servizio alla pubblica viabilità; 

 

3) in conseguenza della compresenza di usi molto differenziati così come descritto al punto 2), nell’immediato contesto ed intorno in cui 
l’ambito 89 si inserisce non è possibile riconoscere una tipologia edilizia prevalente; tra l’altro, anche riferendosi alle costruzioni 
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esistenti destinate allo stesso uso, per esempio residenziale, si distinguono tipologie estremamente diversificate per epoca di costruzione, tecnologia 
costruttiva, caratteri architettonici e compositivi, finiture e materiali; 
 

4) la realizzazione della nuova viabilità S.P. n. 31 ha di fatto rotto e sovvertito la direttrice Nord-Sud incl. Est dei campi 
coltivati, ratificando la perdita di vocazione agricola dei luoghi ed introducendo il nuovo allineamento Est-Ovest che 
condiziona fortemente il disegno planimetrico di zona e, di conseguenza, anche il nuovo costruito, dato che, per le considerazioni in 

precedenza esposte, la zona dell’ambito concretamente edificabile di fatto deve essere individuata al netto della fasce di rispetto e di inedificabilità 
che corrono parallele alla strada e corrisponde ad un rettangolo allungato il cui sviluppo prevalente avviene secondo la direttrice Est-Ovest (parallelo 
alle strade esistenti); 

 
5) l’intorno dell’ambito 89 è caratterizzato da ampie zone inedificate che si prestano attualmente ad utilizzi impropri (di discarica abusiva di materiali, 

deposito rottami e ferrivecchi, ecc.) e situazioni potenzialmente di degrado anche più progredito rispetto a quello già ad oggi riscontrabile; 

l’attuazione dell’ambito urbanistico con realizzazione di nuovo costruito, definizione di una vocazione 
residenziale, insediamento di un nuovo nucleo abitato, previsione di costituzione di servizi ad 
integrazione di quelli piuttosto scarsi che la zona offre, il tutto associato ad una complessiva 
rivitalizzazione  che dovrebbe costituire l’indotto delle previsioni attuative, è auspicabile anche al fine 
di garantire la tenuta ed il controllo di una zona urbana che, per quanto periferica, è comunque 
prossima al centro abitato ed in esso peraltro inserita, immediatamente visibile dalla principale 
viabilità di collegamento con i territori limitrofi. 

 

Richiamate le principali caratteristiche del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale dell’ambito 89, il progetto, oltre che sulle scelte di 
organizzazione della viabilità di distribuzione interna ed efficace collegamento alla circostante compagine urbana, si basa sui 
seguenti punti principali: 
 

1) la scelta d’impianto semplice e lineare di organizzazione del nuovo insediamento, nonché alcune 

considerazioni sul costruito tipico di contesti fluviali che si trova rappresentato anche lungo via Zucchi di fronte all’area di intervento (case 
plurifamiliari per pochi nuclei e di dimensioni non eccessive, sparse e ben distanziate per la presenza di cortili e giardini privati che le separano e 
conferiscono all’insieme un aspetto rarefatto ed arioso, a formare in alcuni tratti di via Zucchi per la porzione prospiciente l’ambito n. 89 una 

quinta rarefatta che prelude al retrostante paesaggio vegetazionale lungo le ripe del fiume) ha portato, dopo varie ed anche 
significativamente differenti proposte già studiate e sottoposte a più riprese all’Amministrazione 
Comunale dal 2012 ad oggi, che le ha tutte esaminate e giudicate tramite il suo organo tecnico CQAP, 
ad optare per una tipologia edilizia modulare, di piccole dimensioni, ripetitiva e garbatamente 
inserita; nella soluzione progettuale approvata dalla CQAP nel 2014 e riproposta in sede di integrazione al PUA il 24/12/2015, come 

successivamente modificata per recepire le osservazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi e della C.Q.A.P. con parere del 2/03/2016, 

lungo via Zucchi, nell’area di verde privato ricompresa tra le due gallerie di edifici residenziali 
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(previsione quest’ultima mantenuta anche a seguito delle modifiche introdotte) e lungo la S.P. 31, 
sono state definite quinte prospettiche formate dall’ordinato e ritmico susseguirsi  di fronti di edifici 
articolati su due piani fuori terra, radi ed ariosi per via della presenza di giardini privati che li 
separano e distribuiscono; dal punto di vista planimetrico, l’impronta territoriale è quella di una 
doppia galleria di piccoli fabbricati a formare sì due gallerie costruttive ma prive però di quei 
caratteri massicci ed invasivi che connotano alcune costruzioni esistenti (es. edificio ad uso 
artigianale-produttivo “Madrigali” sul lato Nord di via Zucchi); dal punto di vista prospettico, 
l’impressione è quella di un susseguirsi, in infilata, di fronti di disegno semplice disposti in un 
ordinato, ritmico, arioso ed armonioso susseguirsi, integrati al contesto paesaggistico ed al verde 
(esistente e che si prevede di inserire per creare una continuità anche naturalistica con il paesaggio 
circostante); ed ancora, dal punto di vista planimetrico il tema portante è rappresentato dalla 
previsione di ampi spazi verdi di natura privata idealmente abbracciati dal nuovo costruito, continui 
e sottratti all’infrastrutturazione necessariamente correlata alla previsione di sviluppo insediativo 
residenziale, una sorta di intoccabile esteso nucleo verde definitivamente salvaguardato 
dall’aggressione al territorio agricolo promossa dalla pianificazione urbanistica in atto ormai da 
molti anni; in questo modo, da un lato è stato conseguito il risultato atteso di sutura urbanistica 
divenuta imprescindibile e necessaria a seguito delle trasformazioni successive subite dallo specifico 
settore territoriale e che ne rendono oggi poco auspicabile una riconversione all’uso agricolo od un 
riuso come parco urbano (la zona è ormai eccessivamente compromessa dalle ingombranti presenze 
infrastrutturali e di costruito anche artigianale e produttivo  e perciò inidonea ad installazioni e 
previsioni del tipo descritto, come peraltro riconosciuto dall’orientamento della pianificazione 
territoriale comunale confermato a più riprese ed a vari livelli, a partire dall’Accordo di Programma 
tra Comune ed Azienda Ausl regolante la previsione urbanistica di interesse fino alle scelte 
strategiche di PSC, RUE e di programmazione temporale degli interventi attraverso il vigente POC); 
dall’altro lato, è stata data la possibilità al soggetto attuatore di sfruttare al meglio la capacità 
edificatoria ammessa, salvaguardando però al tempo stesso l’aspetto naturalistico dei luoghi e 
contribuendo alla creazione di una sorta di “città-giardino”, formata da piccoli nuclei abitativi che 
nel loro insieme costituiscono un compendio immobiliare unitario, organico, collegato e compatto 
che abbraccia una porzione territoriale naturalisticamente garantita; giova sottolineare che, dal punto 
di vista planimetrico, rispetto al polo di osservazione complessivo privilegiato che è costituito dalla 
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S.P. 31 e, più a Sud, dal rilevato del centro servizi per automobilisti Puntoblu, la soluzione 
progettuale presentata visivamente anticipa, prelude e ripropone l’assetto della compagine 
territoriale residenziale esistente e consolidata rilevata a Nord dell’ambito, lungo il confine stradale 
Nord della via Zucchi (caseggiato rado allineato lungo la strada e giardini privati frapposti, parco 
Maltoni-Ramazzini ad Est; cui fa eco, nella nuova progettazione e specularmente rispetto alla via 
Zucchi, il realizzando caseggiato, reso arioso dai giardini privati, e, ad Est dell’ambito 89, il parco 
condominiale di progetto, in linea ed approssimativamente di fronte al parco Maltoni-Ramazzini in 
una prosecuzione visiva  e progettuale non solo ideale ma fattiva - anche per la previsione di una 
pista ciclo-pedonale lungo via Zucchi che collegherà le varie aree verdi di zona, oltre che la zona 
stessa al capoluogo); peraltro, il nuovo insediamento può dirsi migliorativo e meno impattante 
rispetto all’esistente in quanto, pur assecondando e riprendendo per ragioni mitigative e di corretto 
inserimento la vocazione di trasformazione urbanistica dell’intorno divenuta ormai esplicitamente 
incontrovertibile, non soggiace all’incombenza del complesso artigianale-produttivo Madrigali, il cui 
rimando speculare nell’ambito n. 89 è costituito da una preesistenza con cui per così dire “fare i 
conti” ben meno ponderosa, ovvero dalla corte ex agricola sul lato opposto della strada, rimandando 
come un’eco al paesaggio fluviale ancora più addietro in direzione Nord; si vedrà tra poco come 
questo rimando di eco del costruito particolarmente consono al paesaggio fluviale è riscontrabile 
anche in alzato e costituisce il principale effetto mitigativo indotto dal progetto; le modifiche 
introdotte al progetto 2014 di cui alla ripresentazione del 24/12/2015 a seguito degli esiti della 
Conferenza di Servizi  e di alcune considerazioni della CQAP (2016), come si vedrà in seguito, 
rispettano  i capisaldi progettuali formulati nel presente punto, ritenuti imprescindibili ed 
irrinunciabili se non a fronte di un inaccettabile stravolgimento di quella filosofia che si vuole 
invece che continui a permeare il progetto iniziale; 

2) l’integrazione del nuovo costruito e relative organizzazioni (viabilità interna, ecc.) con il contesto è ottenuta disponendo i fabbricati 
secondo la direttrice Nord-Sud con leggera inclinazione verso Est, ovvero riprendendo quello che è l’originario 
allineamento che richiama la pregressa vocazione agricola della zona (si tratta del più volte richiamato orientamento dei campi 

agricoli, dei fabbricati colonici ancora visibili in forma di rudere nella corte al civ. 2 di via Zucchi appartenente alla stessa proprietà, di alcuni 
fabbricati esistenti ed in particolare della massiccia costruzione ad uso artigianale-produttivo “Madrigali” e contiguo spazio vegetazionale con 
accesso dal lato Nord di via Zucchi e ad Est rispetto al perimetro d’ambito); 

3) la tipologia scelta per gli edifici (in prevalenza bifamiliari – previsti in numero di  otto; sono inoltre 
previsti quattro edifici quadrifamiliari – a due a due in corrispondenza dei confini Est ed Ovest del 
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lotto, per soddisfare le quote “ERS”)  scaturisce da un’ulteriore rivisitazione (si tiene a precisare non 
snaturante della filosofia che permea il progetto complessivo) dell’originaria soluzione progettuale 
di tipo tradizionale, ritenuta adatta al contesto e che si presta tuttavia ad una rivisitazione e 
riproposizione per così dire “aggiornata e modernizzata” di stilemi propri dell’antica architettura 
rurale bolognese di cui in loco sono certamente ancora rinvenibili tracce e testimonianze ma che nel 
tempo è stata o soppiantata o, comunque, declinata ed adattata alle diverse esigenze di utilizzo 
territoriale e trasformazione urbana in atto e che non appare pertanto metodologicamente corretto 
riproporre tout-court; va ricordato che alla CQAP, in occasione della seduta del 09/05/2014 in cui formulò il parere favorevole riferito 

alla soluzione progettuale oggi proposta, venne data la possibilità di scegliere tra due soluzioni prospettiche diametralmente opposte, la prima 
improntata ad uno stile esplicitamente moderno (edifici di forma cubica) che come elemento mitigativo (a parità di impianto planimetrico rispetto 
alla soluzione più tradizionale) proponeva alternanze di cromie studiate per riprendere la varietà vegetazionale della flora fluviale e la caducità 
ed avvicendamento stagionali anticipati dai colori del fogliame di alberi in genere non sempreverdi e ricorrenti nei luoghi di intervento; la 
seconda di tipo tradizionale coincidente con quella oggi proposta; in quella occasione, la CQAP, non senza titubanza in virtù della correttezza 
metodologica di entrambe le soluzioni, espresse il suo orientamento per la soluzione degli edifici con copertura a falde; oggi, a fronte della 
richiesta della CQAP in carica di procedere ad una più approfondita ricerca morfologica e compositiva adeguata all’importanza ed alla 
dimensione dell’intervento, in particolare evitando il ricorso ad un’unica tipologia edilizia sistematicamente ripetuta, si è ritenuto, osservando il 
percorso progettuale di seguito illustrato, di ritornare all’originaria previsione di edifici caratterizzati da uno stile più moderno (ma “di 
compromesso” rispetto a quello più di frattura riassunto dalle costruzioni cubiche) e non per questo dirompente ed eccessivamente impattante su 
un tessuto edilizio esistente che, pur vario, aderisce a tipologie, sistemi costruttivi ed architetture tradizionali debitamente riadattate e dunque 

liberamente declinate ed interpretate (anche con le dovute varianti correlate alle destinazioni d’uso); in ogni caso, dal punto di vista 
dell’impatto paesaggistico in termini di “profili del costruito” la diversa definizione stilistica sostanzialmente non è 
incisiva, a parità di impianto urbanistico e volume dei fabbricati di cui alla soluzione progettuale di partenza. 

Con riguardo ai tre punti sopra formulati, che compendiano l’intera filosofia progettuale che in alcun modo anche con l’attuale ripresentazione parzialmente 
modificativa delle previsioni iniziali si è inteso disconoscere, non fosse altro che per il fatto che il PUA nella “versione” di ripresentazione nel dicembre 2015 è 
frutto di un percorso avviato nell’ormai lontano 2012, avallato dalla CQAP con parere favorevole del 9/05/2014  e confermato dal recente parere favorevole di 
massima formulato dalla Soprintendenza Belle Arti nell’ambito della Conferenza di Servizi del 18/03/2016 (a conferma della validità della strada intrapresa e 
della qualità del progetto), essendosi in ogni caso reso necessario apportare alcune modifiche alla soluzione iniziale per rispondere alle osservazioni espresse 
in sede di conferenza dal Settore Mobilità del Comune ed a quelle formulate dalla C.Q.A.P.,  si forniscono alcune precisazioni.  

La soluzione progettuale presentata a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi e di parere sospensivo della CQAP (2016) 
che ha sovvertito il precedente parere favorevole formulato (nel 2014) da diversa composizione di collegio sulla stessa ipotesi 
poi presentata il 24/12/2015, pur modificando alcune previsioni iniziali, conferma l’impianto urbanistico consolidatosi negli 
anni. Invariate le scelte progettuali fondanti consistenti nel ricorso ad una tipologia edilizia modulare (ma introducendo un 
maggiore grado di flessibilità e di possibilità di trasformazione futura, attraverso lo strumento delle NTA – Norme Tecniche di 
Attuazione del PUA), nell’organizzazione del costruito in unità abitative secondo una doppia galleria, nella creazione di un 
nocciolo di verde privato continuo tra le future costruzioni. In merito alla scelta di una tipologia edilizia modulare e ripetitiva, si vogliono in 

questa sede ricordare, anche a titolo di sentito tributo professionale, le ultime parole che ebbe a dire sul progetto positivamente valutato il Presidente onorario 
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della C.Q.A.P. Arch. Estenio Mingozzi, che sosteneva la musicalità architettonica  scaturente dal ritmico susseguirsi di edifici garbati ed ordinati, 
naturalmente inseriti nel contesto, con la puntualità e la piacevole cadenza della cosa attesa; ripetizione, per il Collega, non era certo sinonimo di monotonia e 
di limiti nella ricerca morfologica e compositiva, bensì di ordine e di regola applicata. 

Si vogliono in questa sede richiamare i passaggi che hanno portato al parere favorevole della CQAP attualmente in carica poi 
formulato, dopo il primo sospensivo, nella seduta del 5/08/2016 ed all’attuale soluzione di progetto. 
La possibilità di trovare un punto di incontro tra la posizione tanto chiara ed ineccepibile sul piano della regola architettonica espressa dal Presidente 
Onorario dalla CQAP che nel 2014 esaminò con esito favorevole la soluzione progettuale poi ripresentata a dicembre 2015  ed il sovvertimento del precedente 
giudizio positivo con il parere inizialmente sospensivo accompagnato dalla richiesta della CQAP attuale di evitare il ricorso ad un’unica tipologia, sempre uguale a 
se stessa ed inappropriata, ricorrendo a soluzioni più articolate e ad una maggiore ricerca morfologica e compositiva adeguata all’importanza ed alla dimensione 
dell’intervento è apparsa inizialmente remota. Poi, partendo da una rivisitazione dei tratti compositivi ed architettonici dei prospetti, rivisitando ed 
ammorbidendo il modulo in stile moderno di cui alla proposta “scartata” nel 2014 dalla CQAP precedentemente in carica e riconducendolo alla tipologia 
edilizia rurale antica ancora riscontrabile, sebbene in stato di rudere, in aderenza ai luoghi interessati, si è giunti alla formulazione di due soluzioni che, 

apparentemente dissimili, costituiscono in realtà espressioni diverse dello stesso nucleo progettuale di partenza. Nella soluzione n. 1, con quattro 
tipologie evocative dell’edilizia rurale bolognese antica (la casa padronale, la stalla-fienile; con varianti dettate da esigenze 
tipologiche e numero di unità immobiliari previsto), è stato intrapreso il percorso verso la richiesta varietà ed il sollecitato 
approfondimento della ricerca morfologica e compositiva, introducendo i differenti trattamenti cromatici  e compositivi 
riscontrabili anche nell’antica edilizia rurale bolognese, senza tuttavia disconoscere né l’impianto urbanistico né la tipologia 
modulare di prima scelta. Successivamente, è stata ipotizzata un’ulteriore varietà morfologica che si è all’inizio estrinsecata 
nella decisione di studiare alcune tipologie a copertura piana (conservando comunque anche il tema delle falde), 
sostanzialmente riprendendo il filone successivamente interrotto, ma idealmente mai accantonato in modo definitivo, delle due 
proposte esaminate dalla CQAP nell’ambito del parere favorevole infine espresso nel 2014. Poi nella decisione di introdurre 
variazioni non riconducibili a disordine progettuale ma, piuttosto, a “consonanze stravaganti” (per restare in tema musicale) che 
si esprimono in una musicale varietà di colori, scelte morfologiche, materiche, cromatiche che riproducono ed amplificano  echi, 
richiami, suggestioni del paesaggio, agricolo e fluviale. Il progetto esaminato dalla CQAP nella seduta del 5/08/2016 denominato 
“soluzione 2” (che è quello di attuale presentazione), visto in pianta, è una sorta di patchwork che riproduce, in modo del tutto 
casuale, la parimenti assortita varietà morfologica, materica e cromatica degli edifici a Nord di via Zucchi. Visto dall’alto, il 
potenziale disordine che si direbbe connaturato ad accostamenti inusuali e del tutto aleatori di fabbricati (le tipologie edilizie, 
una volta definite nei loro aspetti compositivi, materici, cromatici, sono state “lanciate” come dadi nella scacchiera 
dell’impianto urbanistico costruito per loro, in un impeto degno di statistico moto browniano) è in realtà il più naturale ed 
ovvio connettivo del nuovo tessuto edilizio con un paesaggio esistente frammentato e variegato (per stili ed epoche di 
costruzione, per materiali, finiture, usi, ecc.) tenuto insieme dall’evidenza della direttrice dell’originario orientamento dei 
campi agricoli e di una vocazione rurale ormai soppiantata ma ancora leggibile. 
Accanto alla ricerca morfologica e compositiva compiuta, si ribadisce nel rispetto dell’impianto urbanistico consolidato e del concetto di modularità cui non si 
intende rinunciare, si vuole sottolineare anche l’approfondita analisi materica e cromatica contestualmente svolta.  
La soluzione progettuale n. 1 (tipo rurale antico) introduce il tema della varietà cromatica, attenendosi ai colori tradizionali del tessuto edilizio agricolo 

bolognese (ocra, giallo, rosso) su una superficie ripetitiva di intonaco. Tale tema coloristico nella soluzione n. 2 viene approfondito e, infine, 
associato ad un’articolata ricerca materica che si traduce in superfici di rivestimento esterno coinvolgenti sul piano sia visivo 
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che tattile e, soprattutto, naturali e paesaggisticamente inserite. I tipi edilizi della soluzione n. 2 si alternano in una varietà 
materica scandita da rivestimenti in legno, pietra naturale a blocchi di taglio irregolare e superficie scabra, lastre di pietra a 
taglio uniforme e superficie liscia, in associazione a porzioni di parete intonacate e tinteggiate con colori mutuati dal paesaggio 
(ocra, gamma dei grigi/marron/gialli, ecc.) che in qualsiasi altro contesto, se accostati, risulterebbero stridentemente in contrasto 
ma che, nella fattispecie, si amalgamano invece in armonia con la varietà del paesaggio naturale ed artificiale stratificatasi in 
anni di trasformazione e crescita urbanistica dei luoghi improntata alla compresenza di destinazioni d’uso e stili architettonici 
anche molto diversi, quando non contrastanti. La soluzione n. 2 può dunque dirsi un’evoluzione della proposta progettuale 
iniziale. 
Si allegano, di seguito, per consentire un adeguato raffronto e ripercorrere i passaggi della revisione progettuale operata da 
marzo 2016 ad oggi, viste assonometriche di raffronto delle due soluzioni in precedenza descritte ed inserimenti planimetrici 
nel contesto, con la precisazione che la CQAP, con parere favorevole formulato nella seduta del 5/08/2016, ha optato 
definitivamente per la soluzione n. 2, che è quella attualmente al vaglio. 

Simulazione renderizzata della soluzione progettuale n. 1, tipologie che 
apertamente ripropongono l’edilizia tradizionale rurale bolognese, nei suoi 
tratti caratterizzanti debitamente rivisitati. 
 
Scartata dalla CQAP comunale nella seduta del 5/08/2016. 

Simulazione renderizzata della soluzione progettuale n. 2, tipologie che 
evocano la naturalità dei luoghi e la passata vocazione agricola nelle sue 
evoluzioni soprattutto attraverso la ricerca compositiva, materica (alcuni 
rivestimenti sono in legno, altri in materiale lapideo color sasso di fiume), 
cromatica.  
Approvata dalla CQAP comunale nella seduta del 5/08/2016. 
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Vista dall’alto come da rilievo e come da simulazione dell’ipotesi di progetto “soluzione n. 1 – tetti a falde” a raffronto. 
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Vista dall’alto come da rilievo e come da simulazione dell’ipotesi di progetto “soluzione n. 2 – coperture piane” a raffronto. 
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Dall’analisi in precedenza condotta si evince che gli effetti principali dell’opera progettata sul paesaggio saranno quelli di riempire e 

ricucire una porzione di territorio attualmente inedificata, molto degradata e passibile di aggressione da parte delle infrastrutture stradali e di attività 
artigianali e produttive che risulterebbero di eccessivo impatto su un’area che può dirsi periferica, dunque prossima al centro cittadino vero e proprio, oltre 
che a tutti gli effetti ricadente nel centro abitato a seguito di approvazione del P.G.T.U.; a scapito di un auspicabile sviluppo qualificato ed ordinato 
compatibile con il tessuto urbano periferico che si è comunque formato nell’intorno e dal quale non si può quindi prescindere.  

La sutura territoriale proposta estende i suoi effetti al contesto paesaggistico-ambientale soprattutto 
attraverso la progettazione del verde d’ambito. 
Il verde di progetto avrà sia valenza autonoma in relazione all’insediamento (giardini privati, verde di 
sistemazione stradale, parchi condominiali, ecc.) che una più ampia funzione di connettivo del  verde 
esistente, costituito dalla vegetazione di ripa fluviale, dal parco Maltoni-Ramazzini, dalle aree a prato ed 
incolte in prossimità dei servizi autostradali, ecc. 
Alla luce di quanto sopra, il principale elemento mitigativo dell’impatto sul contesto paesaggistico-ambientale 
che certamente il costruito avrà è costituito dalle previsioni relative al verde di progetto, la cui estensione 

territoriale attuale (si intende intervenire su un’area ad oggi inedificata e completamente permeabile) è stata innanzitutto preservata 
il più possibile, riducendo al minimo lo sviluppo delle infrastrutture di collegamento e servizio, inserendo le singole unità abitative 
in ampi giardini privati e l’intero nucleo residenziale in ampi settori di parco condominiale. Come evidenziato nella tavola n. 8 di 
progetto del verde, la trasformazione edificatoria del comparto garantirà, al netto dei sedimi degli edifici, delle strade, dei 

parcheggi, dei percorsi pedonali privati e di uso pubblico e delle superfici pavimentate in genere, una permeabilità 
percentuale di progetto totale pari al 70% rispetto alla superficie territoriale complessiva (a 
fronte di una richiesta di minimo normativo pari al 35%), con tutte le considerazioni del caso in merito alla 

qualità dell’intervento in termini di consumo minimo del territorio e di salvaguardia del verde e dell’ambiente. 
 
Rispetto ai punti privilegiati di osservazione dell’area di intervento, completamente pianeggiante e priva di dislivelli anche 
riferendosi ad un più esteso intorno territoriale (l’unico  punto di osservazione per così dire “rilevato” è costituito dalla scarpata a 
Sud dell’ambito di intervento, contigua al Mappale n. 747, in cui si situano le strutture autostradali ed in particolare il centro di 
servizi ed assistenza “Puntoblu”; l’emergenza descritta non può quindi dirsi un osservatorio paesaggistico in senso stretto), gli 
elementi di mitigazione principale sono costituiti, oltre che da alcune caratteristiche intrinseche dei realizzandi fabbricati (la 
soluzione di progetto prevede prospetti finiti con materiali di rivestimento tradizionali e naturali, come il legno, i rivestimenti 
lapidei, ecc. e cromie per le porzioni intonacate parimenti naturali, anche con finalità di mimetismo rispetto al paesaggio), dai 
seguenti elementi: 
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1) alberi ed arbusti in corrispondenza del ciglio Nord della S.P. n. 31, a Sud dell’area di intervento effettivamente 
costruibile, costituiti da esemplari di quercia farnia preceduti, rispetto al punto di osservazione Sud rappresentato dalla sede 
stradale della S.P. 31 o dal centro servizi autostradali Puntoblu a margine del Mapp. 747 e su rilevato,   da siepe arbustiva 
mista organizzata per gruppi vegetazionali monoessenza; si rimanda alla tavole di progetto del verde (n. 8) ed alla relazione 
sul verde allegata al PUA per le linee paesaggistiche generali cui ci si è attenuti nella progettazione del verde, che sul piano 
specialistico è stata sviluppata e condotta dal Dott. Agr. Pierluigi Govoni in armonia con il progetto paesaggistico ed 
urbanistico complessivo; in questa sede si ritiene comunque di richiamare la varietà e le caratteristiche degli arbusti scelti: 
- il viburno palla di neve, Viburnum opulus, pianta sempreverde, con i suoi magnifici fiori bianchi a palla; 
- il corniolo, Cornus mas, anch'esso arbusto assai rustico, con fioritura precoce di fiori gialli; 
- 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; 
- la lentaggine, Viburnum tinus, sempreverde, con abbondante fioritura di fiori bianchi rosati; anch'essa pianta rustica e 
resistente; frutti di colore blu metallo.  
 

2) previsione di impianto di alberature nell’area Est dell’ambito di intervento, che diverrà un ampio parco condominiale; in 
tale area, oltre alla prosecuzione dell’impianto di querce farnie dalla S.P. 31, ivi assecondando lo sviluppo della sede stradale 
cui fa da schermo e cortina e che in corrispondenza del confine Est dell’ambito è curvilineo, è prevista una piantagione di tre 
betulle, Betula alba, piante molto eleganti, a fogliame leggero e scorza bianca, preziose per la formazione di boschetti. Inoltre, 
la piantagione, in altra porzione dell'area, di tre bagolari (o spaccasassi), Celtis australis, piante di grande sviluppo, molto 
resistenti e provviste di bacche particolarmente gradite agli uccelli. Il tutto associato a macchie arbustive distribuite in gruppi 
mono-essenza con essenza scelta tra quelle elencate al precedente punto per le aree verdi condominiali. 
 

Per quanto riguarda la fascia boscata prevista a Sud della S.P. 31, a sistemazione di un’area che, pur ricompresa nell’ambito n. 89, 
risulta inedificabile in forza dell’estensione della fascia di rispetto stradale generata dalla viabilità provinciale, essa sostituisce, su 
richiesta della CQAP, la previsione ortiva di cui alla presentazione del 24/12/2015. Pur esterna al vincolo fluviale, la fascia boscata 
assume rilevanza nella progettazione complessiva soprattutto dal punto di vista paesaggistico, in quanto assurge ad elemento di 
mitigazione rispetto alla visuale verso il Savena percepita dal rilevato dei servizi autostradali “Puntoblu” (come già precisato ed 
evidenziato nella tavola dell’intervisibilità, si tratta dell’unica emergenza altimetrica in un contesto altrimenti e pianeggiante e, 
peraltro, inserita in un’area specialistica che non può considerarsi un vero e proprio osservatorio del paesaggio). Come si evince 
dalla relazione dell’Agronomo, per la realizzazione della fascia boscata è previsto 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). 
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La piantagione di questi alberi ubbidisce principalmente alla loro diffusione nel territorio in oggetto, nonché alle loro caratteristiche 
estetiche di maestosità e bellezza. 
Grande attenzione è stata posta anche nella scelta delle essenze arbustive, per ottenere un effetto complessivo di naturale varietà  
vegetazionale. 
Scrive il Dott. Agronomo Pierluigi Govoni nella relazione che costituisce allegato al presente documento: 
“La scelta delle essenze arbustive da collocare nella fascia boscata ha ubbidito principalmente agli aspetti di valorizzazione e di 
abbellimento delle aree interessate dai 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, 
- l'albero di Giuda, Cercis siliquastrum, allevato a cespuglio.” 
 

 

Il verde come progettato, dunque, ripropone e moltiplica la struttura vegetazionale spontanea tipica dei 
luoghi e riscontrabile sulla ripa fluviale del Savena ed al tempo stesso, rispettoso delle preesistenze, 
custodisce, mitiga e previene l’impatto visivo del costruito progettato, contribuendo ad una continuità anche 
naturalistica con il paesaggio circostante.   
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Oltre alle considerazioni progettuali precedentemente esposte, dal punto di vista paesaggistico preme richiamare come la proposta di intervento, 

attraverso una progettazione organica sia rispetto agli usi che si prevede di insediare (residenziale come prescritto dal POC; tale uso verrà in futuro integrato 
dal compendio specialistico da realizzarsi nell’ex corte rurale recuperando la stalla-fienile declassificata e la casella, che si prevede di destinare a ristorante e 
che comunque non fa parte del PUA) che rispetto ad alcune scelte progettuali che si ritiene di elencare sinteticamente di seguito: 
 

1) previsione di un sistema viario carrabile e ciclo-pedonale integrato che si collega efficacemente e nel miglior modo possibile alla viabilità 

pubblica esistente; si evidenziano le diverse scelte relative alla viabilità operate rispetto alle previsioni di Masterplan commissionato dall’Amministrazione 
Comunale, con particolare riguardo agli accessi carrai;  si è inteso escludere ogni collegamento del futuro abitato, ancorché indiretto tramite una controstrada,  
con la S.P. n. 31, privilegiando il riutilizzo di un tratto di via Zucchi che oggi è interessato da un traffico veicolare modesto e che rimarrebbe in ogni caso in 
prevalenza a servizio dei fruitori dei fabbricati esistenti e di nuovo insediamento; tale soluzione appare tanto più preferibile se si tiene anche conto della 
presenza di un tratto di raccordo (ad Est del comparto) tra via Zucchi e la bretella di S.P.  n. 31 che rende quest’ultima agevolmente raggiungibile ed 
accessibile anche dall’ambito 89 senza necessità di percorrere tratti di strada gravosamente aggiuntivi; 
 

2) previsione di fasce di verde arboreo ed arbustivo continue ed integrate lungo la bretella di S.P. n. 31, sia a Nord che a Sud (fascia boscata) 

con funzione evocativa del paesaggio fluviale, di schermatura e di filtro, di connettivo per l’intero comparto e 
di collegamento con il paesaggio circostante e le alberature ivi presenti; l’impianto del verde di fascia si sviluppa secondo la 

direttrice Est-Ovest che è quella delle vie d’acqua (il Savena a Nord dell’ambito 89, da cui discende il vincolo paesaggistico) e di terra (via Zucchi e S.P. 31 nel 
tratto che attraversa l’ambito 89) e la previsione di fasce di verde alberate e cespugliate con disposizione dei cespugli a macchia e per gruppi mono-essenza e 
delle alberature della fascia boscata a sesti irregolari, in aggiunta ai filari di alberi scelti tra quelli tipici dei luoghi e ricorrenti nella vegetazione fluviale di ripa 
a formazione di viali lungo i percorsi (carrabili e pedonali) di distribuzione interna dell’ambito e lungo la pista ciclo-pedonale a Nord in fregio a via Zucchi, 
favorisce il rimando simbolico al percorso fluviale e relativa vegetazione tipica; 
 

contribuisca a ridisegnare, senza stravolgere la natura dei luoghi, bensì mantenendo continuità rispetto al 
contesto in coerenza con il vincolo che lo interessa, ricucendo, attraverso l’inserimento di elementi connettivi 
ritenuti adeguati ed evocativi delle tematiche paesaggistiche ricorrenti, una porzione di tessuto urbano 
periferico oggi incoerente, disorganica e frammentaria, compromessa e segnata dalla presenza di numerose 
infrastrutture di servizio viario. 
 
Allo stato attuale, l’ambito 89 di cui alla scheda normativa di POC risulta sostanzialmente tripartito nelle seguenti aree d’intervento principali: 
 
1) l’area su cui sorgeranno i fabbricati di progetto ed in cui si deve concentrare la capacità edificatoria consentita, definita a Sud dalla viabilità di recente 
realizzazione S.P. n. 31 ed a Nord da via Zucchi; 
 
2) l’area inedificabile per finalità residenziali (in quanto interamente interessata dal rispetto stradale di 30,00 Metri generato dal tratto extra-urbano di 
provinciale) a Sud della bretella della S.P. 31 (Mappale 747), in cui è prevista la realizzazione di una fascia boscata; 
 
3) l’area ad Est del lotto, contigua alla corte ex-colonica (Mappale 754). 
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La soluzione progettuale proposta consente di risolvere le discontinuità ai punti 1) e 3).  
 
Con riguardo al punto 3), l’area ivi menzionata sarà inglobata nella corte e, tramite quest’ultima, al sistema complessivo del verde d’ambito 89; ciò allo scopo 
di riconfigurare la corte stessa, ampliando le pertinenze del fabbricato che si prevede di recuperare (con procedimento che non attiene al PUA) ad uso diverso 
dal residenziale (ristorante) e ricostituendo un disegno regolare oggi compromesso dal tracciamento della viabilità di recente realizzazione (S.P. n. 31).  
Attraverso la costruzione di un compendio ad uso ristorazione, funzionale sia agli edifici di nuova costruzione che ai fabbricati preesistenti, sarà possibile 
valorizzare ed integrare un terreno che oggi è residuale, costituente relitto tra l’altro sovente impropriamente utilizzato come discarica da sconosciuti poco 
rispettosi dell’ambiente e delle leggi che lo salvaguardano. 
 
In generale, l’impianto progettuale scelto può essere letto secondo una duplice chiave.  
 
In primis, emerge l’esigenza di ricomposizione di un tessuto urbanistico limitrofo all’ambito di intervento che appare oggi incoerente e privo di tratti 
caratterizzanti, definito da un intorno frammentario: costruito rado e senza precise connotazioni tipologiche ed architettoniche lungo la via Zucchi,  anche 
per via della coesistenza ed accostamento di usi molto diversi (residenziale ed impianti artigianali-produttivi questi ultimi di medio-grandi dimensioni, 
ecc.); orientamenti prevalenti sul territorio – dei campi coltivati, ecc. – interrotti trasversalmente da segni territoriali di notevole impatto sia naturalistici 
ed ambientali (quali il fiume) che “artificiali” (la nuova e vecchia viabilità delimitante il lato Nord dell’ambito - via Zucchi - e decisamente lo 
attraversano, frazionandolo e sezionandolo; la nuova viabilità S.P. n. 31). 
L’esigenza descritta (ed i modi di risposta progettuale) sono percepibili soprattutto esaminando una planimetria comprensiva di un significativo intorno 

dell’ambito d’intervento. Attraverso l’impianto planimetrico scelto, si è inteso riprendere i tratti urbani e naturalistici 
ascrivibili ai luoghi, riproponendoli principalmente in termini di orientamento dei fabbricati (Nord-Sud 
leggera inclinazione verso Est, come le coltivazioni agricole) e confermando, attraverso i segni definiti dalla 
fascia centrale di verde nella porzione edificabile dell’ambito che non risulta compromessa dalle attuali 
diverse previsioni di struttura della viabilità (che nei tre punti di penetrazione la nuova viabilità  funge da 
corridoio visivo e “cannocchiale paesaggistico” verso lo sfondo paesaggistico fluviale), anche la direttrice Est-
Ovest già delineata dalla pubblica viabilità esistente, dal percorso fluviale, dalla conformazione rettangolare 
allungata con sviluppo prevalente Est-Ovest dell’area di ambito 89 fattivamente edificabile.  
La soluzione progettuale infine scelta, tra l’altro, evoca ed introduce, anche in pianta, l’elemento “varietà” paesaggistica, sul piano cromatico (diverse 
previsioni di copertura degli edifici, in parte di tipo piano, in parte del tipo a falde, con possibilità opzionale di introdurre il tema del “tetto verde”) e 
morfologico (in analogia al costruito esiste, che alterna ed accosta edifici a copertura piana ad altri con tetti a falde), così maggiormente amalgamandosi al 
contesto e favorendo l’impressione di un naturale inserimento del nuovo costruito in un tassello del tessuto edilizio esistente attualmente vuoto e da 
completare. 
Da un lato, il nuovo insediamento intende porsi come porzione di tessuto urbanistico strutturato ed autonomo.  
Dall’altro lato, la sensazione di un ambito a sé stante, caratterizzato al punto da poter essere inserito in qualsiasi altro contesto urbanistico, è rotta dai 
molteplici richiami ai segni ed alle direttrici distributive principali rintracciate sul territorio in sede di analisi paesaggistico-ambientale (ad esempio gli 
allineamenti prevalenti del costruito, l’organizzazione planimetrica di quest’ultimo, costituito da edifici radi e distanziati attraverso la frapposizione di 
ampi spazi pertinenziali in prevalenza trattati a verde).  
Il primo piano di lettura delle scelte progettuali è dunque planimetrico “orizzontale”. 
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La seconda chiave di lettura è quella verticale, definita dai profili del costruito di nuova progettazione.  
In assenza di tipologie ricorrenti e prevalenti rinvenibili nel costruito locale, di tratti ambientali e naturalistici marcati, caratterizzati e caratterizzanti, si è 
inteso conferire unitarietà sia all’intervento complessivo che alle modalità di inserimento di quest’ultimo nel contesto.  
Il progetto prevede, nell’ambito 89, la nuova costruzione di n. 12  edifici, costituti da 8 bifamiliari e 4 quadrifamiliari a pianta rettangolare articolate su due 
livelli fuori terra e sottotetto, in cui si intende distribuire la superficie utile ammissibile secondo la strumentazione urbanistica comunale vigente (4.000,00 Mq) 
e la superficie accessoria consentita. 
La disposizione planimetrica  principale dei moduli abitativi avviene secondo la direttrice Est-Ovest. 
L’articolazione volumetrica e la disposizione reciproca dei fabbricati di progetto nell’ambito 89 consentono di delineare i profili verticali principali, che si 
sviluppano lungo la direttrice Est-Ovest. Tali profili (chiave di lettura verticale dell’intervento) sono concepiti come quinte progettuali, una sorta di infilata di 
scenari e quadri paralleli sovrapposti, in analogia ai profili del paesaggio circostante (che si configurano come quinte parallele indipendenti per quanto vicine 
e sovrapponibili in alzato, tutte diversamente caratterizzate).  
Dalla viabilità principale (S.P. n. 31), i diversi piani di osservazione verticale dei profili di progetto sono costituti dalla prima quinta alberata, formata da 
querce farnie e cespugli in fregio al lato Nord della provinciale, evocativa del paesaggio fluviale pressoché parallelo e posto però a distanza tale rispetto alla 
S.P. n. 31 da non poter essere percepito visivamente dalla stessa. 
Il secondo piano di osservazione è formato dalla prima serie di fabbricati di progetto a ridosso del confine Sud della zona di intervento. I prospetti Sud di tali 
fabbricati definiscono un profilo non eccedente l’altezza di due piani, continuo e sullo stesso piano e tuttavia rarefatto e reso arioso (in analogia alla quinta 
costruita esistente a Nord di via Zucchi) dall’interposizione dei giardini privati e dai cannocchiali visivi senza soluzione di continuità definiti dalla viabilità di 
progetto (tre strade con allineamento Nord-Sud, a fondo cieco e con accessi carrai da via Zucchi – quest’ultima viabilità esistente a Nord dell’ambito). 
Il terzo piano di osservazione è formato dalla seconda serie di fabbricati di progetto a ridosso del confine Nord della zona di intervento. I prospetti Sud di tali 
fabbricati definiscono un secondo profilo nei modi di cui sopra. 
Vi è poi un quarto piano di osservazione che è quello formato dalla pista ciclo-pedonale in fregio a via Zucchi e relativo viale alberato di aceri campestri, che 
prelude alla retrostante quinta definita dal costruito esistente a Nord di via Zucchi, che a sua volta prelude ed anticipa il fiume più a Nord. 
Quanto descritto si trova rappresentato nelle tavole nn. 7-7bis, recanti i profili ed i prospetti della soluzione progettuale, alle quali pertanto si rimanda. 

Il sistema di lettura per quinte prospettiche ripropone ed amplifica la percepibilità attuale del contesto, anch’esso leggibile “per 
piani” (il fronte costituito dalle costruzioni con accesso da via Zucchi, ecc.). In questo senso, la progettazione è perfettamente 
coerente con le caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto e con le modalità di percezione che questo suggerisce. Si 
armonizza pertanto alle caratteristiche e peculiarità del paesaggio, in cui si inserisce docilmente, assecondandone la natura e le 
caratteristiche. 
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Concludendo, le opere in progetto, che pure certamente determinano un impatto sul paesaggio in quanto 
incrementano  l’incidenza dell’uso residenziale e ne densificano il costruito,  intendono mantenere caratteri di 
coerenza ed integrazione col contesto e col grado di vincolo paesaggistico.  
La conservazione del paesaggio è garantita in quanto le opere non modificano sostanzialmente le visuali 
panoramiche del contesto.  
Come si evince dalla carta dell’inter-visibilità in separato allegato fascicolo, l’areale n. 89 si percepisce localmente 
dalla pubblica viabilità e, a maggior distanza, esclusivamente dal “Puntoblu” (area attrezzata di servizio 
autostradale), unico punto di osservazione a distanza non ravvicinata pubblico ed accessibile nonché posto a 
quota rialzata rispetto a quella dell’ambito 89.  
Il progetto ha inteso compensare l’artificializzazione  che costituirà il prevedibile e necessario indotto della 
conversione all’uso residenziale del comparto, riqualificando l’assetto paesaggistico ed ecologico di una porzione 
di territorio di cui sono ancora percepibili l’originaria destinazione rurale e gli assetti ambientali, pur altamente 
impoveriti dalle modalità di sviluppo urbanistico dell’intorno già descritte.  
Ciò attraverso il mantenimento, il miglioramento e la ricostituzione degli habitat naturali e semi-naturali propri 
dell’agro-ecosistema (in particolare, delle aie e cortili agricoli nonché del vicino paesaggio fluviale), contrastando 
l’impoverimento della diversità biologica, introducendo una struttura di verde complessa e variegata che 
ripropone una serie di essenze arboree ed arbustive autoctone e/o naturalizzate.  
La salvaguardia e valorizzazione ai fini della riqualificazione territoriale della trama insediativa storica è stata 
ottenuta attuando una verifica attenta e puntuale della compatibilità tra nuovo costruito/nuove infrastrutture e 
segni storici del territorio, proponendo un impianto dell’edificato organizzato per pertinenze esclusive che 
ricalca quello originario dei campi coltivati, incentivando il recupero di tali valori attraverso una gestione attenta 
delle nuove funzioni da insediarsi, favorendo la realizzazione di infrastrutture leggere, in vista di una possibile 
fruizione anche turistico-ricreativa del territorio ex rurale, quali la viabilità ciclo-pedonale da realizzarsi in fregio 
a via Zucchi anche a cura del soggetto attuatore, la viabilità pedonale e le aree verdi pertinenziali condominiali 
ricavate all’interno dell’ambito, le quali ultime, oltre a proporsi come connettivo e spazio fruibile necessario al 
corretto e salubre sviluppo del futuro caseggiato (in vista dell’utilizzo di dette aree per scopi ricreativi quali 
passeggiate, attività ludico-sportive e gioco bimbi) si pongono l’ulteriore ed auspicabilmente conseguibile 
nell’immediato futuro obiettivo di divenire parchi e piccole mostre all’aperto di bio-diversità della flora 
impiantata accessibili ad un pubblico più ampio di quello di “quartiere” che farà capo al nuovo insediamento. 
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