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Comune di San Lazzaro di Savena 
Provincia di Bologna 

 

- RELAZIONE TECNICO-AGRONOMICA – 

 

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 PROGETTISTA URBANISTICO ED ARCHITETTONICO: ARCH. CLAUDIA MACRÌ 

 

IL PROGETTISTA DEL VERDE: DOTT. AGRONOMO PIERLUIGI GOVONI 
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Dott. Agr. Pierluigi GOVONI 
Via Don Minzoni, 53 
40068 – S. Lazzaro di Savena (BO) 
Tel/Fax 0516251084 
Tel. cell. 3355890128 
E-mail : govonipierluigi@libero.it 

PROGETTAZIONE DELLA SISTEMAZIONE DEL VERDE 

A SERVIZIO DELL'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE 

Ambito n° 89 – Via Zucchi – S. Lazzaro di Savena (BO) 
 

1) Incarico professionale 

Il sottoscritto Pierluigi GOVONI, dottore agronomo iscritto nell'Albo dei Dottori Agronomi e 
Forestali della provincia di Bologna al n° 230, è stato incaricato dalla Società ANGELA srl con 
sede in S.Lazzaro di Savena (BO) in Via Scornetta n° 9, nella persona del legale 
rappresentante geom. AZZO SOVERINI, di redigere la progettazione della sistemazione del 
verde, a servizio dell'insediamento residenziale, dei terreni di proprietà della Società suddetta 
costituenti il Comparto C n. 89, situato in Via Zucchi nel comune di S. Lazzaro di Savena (BO) 
e collocati a Nord della SP 31. 
Un'altra progettazione, legata alla precedente e con la stessa finalità, interessa i terreni, 
anch'essi di proprietà della Soc. ANGELA srl e ricompresi nella perimetrazione urbanistica 
dell’ambito n. 89, posti a Sud della S.P. 31, destinati all'utilizzo con una fascia boscata. 
 

2) Lo stato di fatto della consistenza del verde nell'area interessata 

Lo stato attuale del verde delle aree di progetto della Proprietà è minuziosamente 
documentato negli allegati al PUA cui integralmente si rimanda, in particolare nella “Relazione 
del verde esistente e note generali sul verde di progetto”, nella tav. 3 “Rilievo del Verde” e nel 
materiale fotografico a corredo, redatti dal progettista, Architetto Claudia Macrì. 
 

3) La progettazione del verde per l'insediamento residenziale 

a) Finalità dell'intervento 

Gli aspetti e le considerazioni generali contenuti nella progettazione dell'architetto 
Macrì, appaiono ampiamente condivisibili specie in riferimento, peraltro, alla 
riqualificazione del verde dell'insediamento residenziale. Si rimarcano, in particolare, 
le scelte progettuali che nel loro complesso ambiscono al sostanziale rispetto 
dell'ambiente rurale che ha caratterizzato e che peraltro caratterizza la zona di 
appartenenza, rappresentata ancora dal classico appoderamento con forte 
propensione produttiva verso le coltivazioni erbacee ed in particolare l'orticoltura, 
nonché la presenza nelle corti coloniche di essenze legnose autoctone che 
frequentemente si riscontrano anche nella campagna della pianura bolognese. 
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Una considerazione aggiuntiva riguarda l'utilizzo di queste aree, come tante altre, 
poste a ridosso di centri abitati e di insediamenti produttivi extra-agricoli, aree derivate 
da stralci e frazionamenti di unità poderali a favore di opere infrastrutturali civili. 
Queste aree di scorporo, ad estensione ridotta, non trovano più un corretto utilizzo 
agricolo, secondo le esigenze attuali di conduzione e di impiego dei mezzi meccanici, 
per cui si assiste perlopiù ad una coltivazione precaria di foraggere e di prati stabili e, 
molto più frequentemente, all'abbandono, dal quale discendono le infestazioni di 
piante spontanee selvatiche, le erbacce, i rovi e cespugli di varia specie, nonché, 
spesso, la proliferazione di discariche abusive. 
Appare quindi auspicabile una valorizzazione con interventi di tipo extra-agricolo, ai 
fini di una salvaguardia ambientale e paesaggistica di queste aree, collocate 
frequentemente a ridosso di centri abitati e di importante viabilità. Per talune aree 
vocate, si può prevedere una valorizzazione attraverso una scelta di indirizzo tecnico-
forestale con impiego di essenze arboree ed arbustive specifiche, in grado di 
assicurare e rafforzare la biodiversità anche delle plaghe della pianura su cui insiste 
l’area. 

 

b) Descrizione delle aree di intervento 

Seguendo i criteri più sopra enunciati ed a rafforzamento delle valutazioni già 
tratteggiate in modo circostanziato dall'architetto Macrì nella sua relazione 
progettuale, il progetto del verde proponibile per l'area di insediamento dell'Ambito n. 
89 trova il riscontro dettagliato nella planimetria alla tavola 8 allegata. 
Le scelte fondamentali che caratterizzano la progettazione tengono conto, in 
particolare, della natura dei terreni e delle vocazioni colturali tipiche della plaga 
agricola in cui si collocano; esse sono tratteggiate come di seguito: 

(1) i terreni sono posti nell'alta pianura bolognese; essi sono alluvionali, di medio 
impasto tendenti al sabbioso-limoso per la vicinanza a due corsi d'acqua – Idice e 
Savena – profondi e permeabili, mediamente siccitosi nei mesi estivi; 

(2) l'area di riferimento della progettazione del verde è rappresentata nell'elaborato 
planimetrico con una suddivisione in lotti, e più precisamente i lotti da 1 a 5 (i lotti 
sono complessivamente 6, il num. 6 interessato dalla previsione di fascia boscata di 
cui si dirà in seguito), con un'estensione totale di mq. 21.095 circa. Di questa 
superficie, la parte permeabile interessata dal progetto di sistemazione del verde ha 
un’estensione di circa mq. 12.005. 
Il progetto, poi, si articola, per una migliore comprensione delle scelte effettuate, nelle 
seguenti destinazioni colturali: 
– area ad essenze arboree 
– area ad essenze arbustive 
– area ad essenze per siepe 
– aree a prato variamente distribuite nelle zone di verde e frammiste alle destinazioni 
colturali di cui sopra 

Non sono presenti aree progettuali di verde profondo. 
 

c) I principali aspetti progettuali 

La progettazione del verde per le varie aree di intervento, risultanti dall'elaborato 
generale, si articola in due raggruppamenti che identificano, convenzionalmente, la 
tipologia delle essenze vegetali prese in esame e che sono le arboree e le arbustive. 
L'analisi e la descrizione di queste essenze sono contenute nella trattazione 
seguente. 
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d) Le essenze arboree prospettate 

La scelta delle essenze arboree è ispirata principalmente ai seguenti criteri: 
– vocazione ambientale 
– adattabilità al tipo di terreno 
– rusticità e resistenza all’andamento climatico ed ai parassiti 
– grado di copertura 
– impatto visivo accattivante 

L'analisi di scelta di queste essenze è derivata dalle caratteristiche delle varie aree 
verdi che risultano dal dettaglio del progetto generale. 
Esse sono: 
d.1) – Viale lungo la via Zucchi, confine stradale Sud, in fregio alla nuova pista ciclo-
pedonale 
d.2) – Piazzole per il riposo e la sosta di uso comune lungo i percorsi pedonali 
d.3) – Aree condominiali lungo i percorsi pedonali 
d.4) – Area condominiale del lotto 5 posta, in parte, a ridosso della SP 31 
d.5) – Aree condominiali restanti del lotto 5 
d.6) – Aree private ad uso esclusivo 
d.7) – Area di grande estensione posta a Sud della SP 31 

d.1) – Viale lungo via Zucchi 

Lungo la via Zucchi e per tutta la lunghezza dell'insediamento in progetto, 
circa mt. 175, a ridosso della pista pedonale e ciclabile, anch’essa in 
progetto, in fregio alla stessa, è previsto un viale di alberi che consente, tra 
l'altro, la formazione di una barriera verde per le abitazioni prospicienti. 

Gli alberi saranno collocati in parte nei giardini privati con recinzioni in fregio 
alla nuova pista ciclo-pedonale, in parte in piazzole pedonali di uso pubblico 
in ampliamento della parte pedonale della pista. 
L'essenza arborea che appare idonea alla realizzazione del viale è 
individuata nella pianta dell’acero campestre, Acer campestre. Le motivazioni 
tecniche della scelta sono essenzialmente: 

– albero di medie dimensioni, globoso, con ricco fogliame caduco 
– albero vocato all’ambiente della piantagione, per tipo di terreno, per 
capacità di adattamento, anche se collocato a ridosso di strade e muretti di 
recinzione, e soprattutto perché presente nella zona agricola limitrofa l’area. 

d.2) – Piazzole per il riposo e la sosta di uso comune lungo i percorsi pedonali 

Per le piazzole per il riposo e la sosta lungo i percorsi pedonali e la pista 
ciclo-pedonale, di uso comune e distribuite in più punti, la scelta è caduta su 
una essenza arborea rustica, di medio sviluppo e di notevole impatto 
ornamentale: l'albero di Giuda, Cercis siliquastrum, con i suoi numerosi fiori 
rossi che si mostrano prima delle foglie, anch'esse accattivanti per grandezza 
e forma. 

d.3) – Aree condominiali lungo i percorsi pedonali 

Le aree condominiali progettate sono in numero di tre, di cui: 

– una, dislocata sul lato Sud-Ovest dell'insediamento. A suo carico si propone 
la piantagione di essenze arboree di medio e di grande sviluppo, in grado di 
fornire principalmente un buon ombreggiamento ed in prosecuzione delle 
alberature scelte per costeggiare i percorsi di distribuzione interna dell’area di 
intervento (carrabili e pedonali). Esse sono: 
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• il frassino orniello, Fraxinus ornus 
• l’acero campestre, Acer campestre (lungo le tre nuove strade interne 
all’ambito 89, private; in armonia con le scelte effettuate per l’ombreggiatura 
di via Zucchi lato Sud);  
• la sofora, Sophora japonica var. pendula, caratterizzata, per il suo 
portamento, da una particolare dote di ombreggiamento. 

– un’altra, posizionata sul lato opposto alla precedente, e quindi a Sud-Est 
dell'insediamento, area articolata in tre porzioni scaturite dalla progettazione 
di un percorso pedonale e di alcune fontanelle. Di queste porzioni, le prime 
due, simmetriche, dovranno accogliere ognuna n. 3 sofore ed un albero di 
Giuda, mentre la terza accoglierà, attorno all'area di sosta dei pedoni, n. 3 
sofore. 

– un’ultima area, posizionata accanto alla cabina elettrica ENEL di via Zucchi, 
sulla quale sono previsti n. 3 alberi di maggiociondolo, Laburnum 
anagyroides, e n. 3 di tasso, Taxus baccata, questi ultimi a schermatura della 
cabina sul lato Est. 

d.4) – Area condominiale del lotto 5 posta, in parte, a ridosso della SP 31 

Questa importante area si estende tra la SP 31 ed i percorsi pedonali 
condominiali progettati. La sua lunghezza risulta di circa 225 metri, giungendo 
sino al grande pioppo che insiste nella corte ex rurale della stessa proprietà e 
non interessata dal PUA. 
Detta area, piantumata nel 2016 con un filare di querce ed una siepe di 
leccio, troverà una sostituzione a verde con: 

– una nuova piantagione con alberi di quercia farnia, Quercus robur 
peduncolata, particolarmente gradita alla Società proprietaria; l'essenza è 
assai diffusa nella zona e nella pianura; la sua maestosità ed il suo 
portamento sono di sicuro impatto. L'impianto seguirà un andamento non 
lineare, compatibilmente con gli spazi di collocazione ricavabili nel rispetto 
delle distanze imposte per la SP 31 e di quelle delle strutture progettuali 
dell'insediamento residenziale; 

– una nuova piantagione di essenze arbustive, meglio individuate nella 
trattazione ad esse riservata nel progetto a verde; la finalità di questa scelta è 
di abbellire la fascia interessata, che si estende tra il filare di querce ed il 
limite Sud imposto dalla presenza della suddetta SP 31, metri 6, e di creare 
una barriera verde contro il rumore prodotto dal traffico. 

d.5) – Aree condominiali restanti del lotto 5 

L'area è collocata, nel progetto generale, tra la menzionata SP 31, lo svincolo 
da questa per la via Zucchi e la via Zucchi medesima. Ai fini della 
progettazione del verde, quest'area risulta di estensione notevolmente 
ridimensionata, sia per le fasce di rispetto dalle sedi stradali e sia per quelle 
imposte dalla presenza del metanodotto interrato che l'interseca. 
L'area interessata al verde è, pertanto, così articolata: 
– una fascia in prosecuzione a quella precedente, punto d.4), della lunghezza 
di circa 42 metri, destinata anch'essa alla piantagione, in sostituzione di 
quella già realizzata, di quercia farnia tra le arboree e di varie specie scelte 
tra le arbustive; 

– una fascia restante utilizzabile per l'ulteriore piantagione di quercia farnia, in 
prosecuzione della fascia indicata più sopra, fino, grossomodo, alla via 
Zucchi, nonché per l'area posta più all'interno del lotto 5 settore Est, a confine 
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con il lotto fuori progetto detto “Ristorante”, una piantagione di numero tre 
essenze di betulla, Betula pendula, piante molto eleganti, a fogliame leggero 
e scorza bianca, preziose per la formazione di boschetti, e la piantagione, in 
altra porzione dell'area, di numero tre bagolari, Celtis australis, piante di 
grande sviluppo, molto resistenti e provviste di bacche particolarmente 
gradite agli uccelli. 

d.6) – Aree private ad uso esclusivo 

Le essenze arboree previste per le aree private dell'insediamento sono: 

– l’acero campestre, Acer campestre (in armonia con la scelta progettuale di 
inserire questa essenza con precipue finalità di ombreggiatura dei percorsi 
pedonali e carrabili, oltre che per considerazioni di ordine ornamentale ed 
estetico e di scelta di un’essenza autoctona ricorrente nel contesto 
d’intervento; pertanto, tale alberatura compare lungo via Zucchi e lungo le tre 
nuove strade private interne all’ambito 89, di distribuzione del futuro 
edificato);  

- l’acero minore, Acer monspessulanum; 

- il frassino orniello, Fraxinus ornus; 

– la sofora, Sophora japonica, adatta al tipo di ambiente, di grande 
ombreggiamento e, per il suo portamento, prediletta dai bambini; 

– per il lotto privato n. 1, nel giardino ospitante l’edificio che contiene l’UI 3 del 
progetto generale, un filare di conifere del genere tasso, Taxus baccata, ed 
un filare di maggiociondolo, Laburnum anagyroides, posti a schermatura della 
cabina elettrica ENEL esistente; 

– per il lotto privato n. 4, nei giardini privati ospitanti le UI 29 e 31, è previsto 
l'impianto di filari di tasso, posizionati sui rispettivi confini di proprietà, in 
prosecuzione della siepe già programmata. Lo scopo di questo particolare 
impianto, le cui essenze vengono messe a dimora a distanza ravvicinata, è 
quello di schermare le future abitazioni rispetto all'area condominiale riservata 
a percorso pedonale, a prelievo di acqua dalle fontanelle ed a sosta degli 
utilizzatori. 

d.7) – Area di grande estensione posta a Sud della SP 31 

Quest'area, individuata con il lotto 6, della superficie totale di circa mq. 9400, 
anch’essa di proprietà della Soc. ANGELA srl, è progettualmente destinata a 
fascia boscata. 
La delimitazione dell'effettiva area d'impianto della fascia boscata deriva dal 
rispetto delle distanze di impianto di alberi di alto fusto dal fosso di confine 
della SP 31, metri 12, e dalla striscia asservita del metanodotto interrato. Per 
tale area si prospetta la realizzazione di detta fascia boscata con l'impiego 
delle seguenti essenze arboree: 

– quercia farnia, Quercus robur peduncolata 
– frassino maggiore, Fraxinus excelsior 
– acero campestre, Acer campestre 

– pioppo bianco, Populus alba, di sesso maschile. 

La piantagione di questi alberi ubbidisce principalmente alla loro diffusione 
nel territorio agricolo in oggetto, nonché alle loro caratteristiche estetiche di 
maestosità e bellezza. La rigorosa osservanza dei sesti di impianto delle 
essenze interessate dovrebbe assicurare, assieme alla presenza ed alla 
convivenza con le essenze arbustive previste dal progetto, il corretto sviluppo 
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delle chiome ed il controllo e l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie 
richieste da una corretta gestione dell'area stessa. 

 

e) Le essenze arbustive proposte 

Nella scelta degli esemplari arbustivi e delle siepi, la ricerca e quindi 
l'individuazione di questi esemplari hanno ubbidito principalmente al criterio di 
perseguire più di un obiettivo, quali: 

– la diversificazione di impatto, al fine di rendere gradevole la prospettiva del loro 
insieme; 

– l'adattamento all'ambiente, al terreno di supporto e alla vicinanza delle essenze 
arboree; 

– la rusticità intesa come resistenza all'andamento stagionale, alle parassitosi ed 
alle condizioni ambientali, quali la vicinanza alle arterie stradali; 

– il comportamento dello sviluppo epigeo delle essenze in sintonia con la 
necessità di realizzare delle barriere naturali. 

I summenzionati arbusti sono scelti in vivaio con il vaso di terra, possibilmente già 
allevati a cespuglio e quindi con almeno tre rami sorti dal colletto e con altezze 
medie di circa 120-150 cm. La diversificazione di scelta delle piante deriva dal tipo 
di destinazione: arbusto o siepe. La loro posa a dimora è articolata visivamente 
nell'allegata planimetria tav. 8. 

Le essenze arbustive individuate andranno ad interessare le diverse aree di 
suddivisione progettuale. 
Le aree appartengono, per destinazione, a: 

e.1) – Aree condominiali 
e.2) – Aree private residenziali 
e.3) – Area della fascia boscata 

e.1) – Aree condominiali 

Gli arbusti proposti per queste aree sono essenzialmente: 

– il viburno palla di neve, Viburnum opulus, pianta sempreverde, con i suoi 
magnifici fiori bianchi a palla, collocata a gruppi da 3 a 6 piante nelle aree 
verdi comuni, principalmente nella fascia a ridosso della SP 31, vicina alle 
essenze arboree, ad almeno mt. 6 dal confine del fosso stradale; 
– il lillà, Syringa vulgaris, arbusto rustico a foglie caduche che si presta a 
crescere isolato od a gruppi, caratterizzato da fioritura abbondante con fiori di 
colore diverso; 

– il corniolo, Cornus mas, anch'esso arbusto assai rustico, con fioritura 
precoce di fiori gialli; 

– la lentaggine, Viburnum tinus, sempreverde, con abbondante fioritura di fiori 
bianchi rosati; anch'essa pianta rustica e resistente; frutti di colore blu 
metallo; 

e.2) – Aree private residenziali 

Le essenze arbustive che possono trovare diffusione nei giardini privati sono 
scelte ed elencate come di seguito: 

– il lillà, impiantato ad esemplari isolati; 
– il viburno palla di neve, collocato ad esemplari isolati o a gruppi da 3; 



8 

 

– il corniolo, a gruppi di 2 o 3; 

– l'alloro, Laurus nobilis, sempreverde, allevato a cespuglio, pianta provvista 
di grandi foglie di colore verde intenso, che impiantata alternativamente con 
la lentaggine partecipa alla formazione delle siepi previste con gradevole 
impatto; 
– la lentaggine, intercalata ad alloro a cespuglio per la formazione di siepi. 

e.3) – Area della fascia boscata 

La scelta delle essenze arbustive da collocare nella fascia boscata ha 
ubbidito principalmente agli aspetti di valorizzazione e di abbellimento delle 
aree riservate ai cespugli, con l'intento di disporre, assieme alle essenze 
arboree individuate, di piante rustiche, adatte all'ambiente, facilmente gestibili 
nelle manutenzioni, nonché assicurare anche il gradimento della fauna 
selvatica sia per l'alimentazione che per la sosta e la riproduzione. 
Le specie arbustive proposte sono: 

• il nocciolo, Corylus avellana 
• il sanguinello, Cornus sanguinea 
• la lantana, Viburnum lantana 
• il maggiociondolo, Laburnum anagyroides, allevato a cespuglio 
• l'albero di Giuda, Cercis siliquastrum, allevato a cespuglio. 
 

I suddetti arbusti sono destinati alle seguenti aree: 

– l'area che si estende lungo la SP 31, a Sud, con il limite del rispetto stradale 
di 6 metri per l’impianto di cespugli ed il limite di mt. 12 per l’impianto di 
alberature ad alto fusto. In alcuni punti di questa fascia la larghezza è 
ulteriormente condizionata dalla presenza del metanodotto interrato e quindi 
dalla sua area di rispetto. Per una migliore individuazione di detta area vedasi 
l'elaborato grafico progettuale. 

– le piccole aree, ricavabili nell'ambito della collocazione delle essenze 
arboree e dove esistono spazi vitali di crescita; esse possono ospitare la 
piantagione, singola od a gruppi, delle piante arbustive già indicate. 
 

f) La piantagione delle aree a prato 
Il prato, diffuso un po’ ovunque nei settori che costituiscono il sistema del verde 
dell’insediamento, viene realizzato con l'impiego di sementi di provenienza da 
miscugli di essenze di graminacee, di tipo rustico adatti al calpestio. E' prevista una 
particolare ed accurata tecnica d'impianto, assai importante per un buon risultato. 

 

4) Considerazioni conclusive 

Le linee guida, seguite nella progettazione del verde a corredo dell'insediamento residenziale 
definito dall'Ambito n. 89 di Via Zucchi nel comune di S. Lazzaro di Savena, si sono 
concretizzate, in sintesi, con il seguente percorso: 

– una costruttiva sinergia con la progettazione urbanistica e paesaggistica generale 
dell'architetto Macrì, scaturita dagli incontri e dai confronti delle idee e delle scelte e 
rafforzatasi con il procedere elaborativo dei progetti; 

– una scelta strategica delle aree di destinazione del verde a cui affidare la piantumazione per 
specie e varietà delle piante, scelta che tenga in debito conto la vocazione agronomica delle 
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diverse aree interessate, le aspettative delle zone abitabili, la vocazione del territorio, l'aspetto 
e lo scenario paesaggistico da offrire; 

– la ricerca di essenze arboree ed arbustive adatte all'ambiente, alle caratteristiche della zona, 
compresa quella agricola, nel rispetto delle tradizioni colturali; dotate di buona rusticità, a 
rapido accrescimento, ad esclusione delle arboree di quercia farnia, la quercia della pianura, 
la cui scelta ubbidisce principalmente alla tradizione del luogo ed al grande impatto 
paesaggistico che suscita; 

– la realizzazione su ogni area, anche la meno estesa, di prati verdi, con essenze erbacee 
idonee al tipo di terreno ed alle esigenze di fruibilità degli spazi; 

– la disposizione e la composizione delle varie essenze, messe in atto nella loro collocazione, 
finalizzate al raggiungimento di più obiettivi: costituzione di barriere di mascheramento e di 
insonorizzazione naturale; macchie e quinte di verde e di colori; aree di percorso e di 
passeggiate tra gli alberi; aree di sosta e di riposo all'ombra. 

Gli stessi criteri e le stesse considerazioni di scelta progettuale si sono riversati nel progetto di 
realizzazione del verde a carico della vasta area posta a Sud dell'insediamento residenziale, 
oltre la S.P. 31, destinata a fascia boscata. 
Anche per quest'area e per questa iniziativa si è cercato di contemplare le caratteristiche del 
luogo e della zona dove essa si colloca, con scelte di riqualificazione praticabili e condivisibili. 
 

Dott. Agr. Pierluigi GOVONI 

San Lazzaro di Savena (BO), 
22 settembre 2016 – integrata il 6 gennaio 2017 
Allegato: planimetria dell'insediamento – tavola 8 
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Estratto della tav. 8 del PUA “Progetto del Verde”. 
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Estratto della tav. 8 del PUA “Progetto del Verde”: legenda alberature ed arbusti scelti per la formazione 

dalla fascia boscata. 
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Estratto della tav. 8 del PUA “Progetto del Verde”: legenda alberature ed arbusti scelti per la formazione 

delle aree verdi condominiali e dei giardini privati, con esclusione della fascia boscata. 

 

 


