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Introduzione 

 
Il presente Piano Urbanistico Attuativo (PUA) interessa un’area inserita nel primo Piano 
Operativo Comunale (POC) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 
20/12/2011, avente un’estensione territoriale di 38.773,00 Mq circa (dato desunto dalla 
scheda normativa prescrittiva di cui al POC, verificato su base catastale), individuata come 
ambito per nuovi insediamenti denominato Comparto ANS.C.89 – P.11, localizzato in via 
Antonio Zucchi. 
L’obiettivo generale del presente PUA, 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. 
Il richiamato Accordo di Programma era finalizzato ad attuare le previsioni per 
l’Azzonamento n. 89 inserite nel Masterplan del settore a Nord della via Emilia nell’ambito 
del Programma di Riqualificazione Urbana (d’ora in poi P.R.U.) 2004. 
Dalla relazione illustrativa del citato P.R.U. 2004 si ricavano alcune scelte strategiche: 

1) […] il P.R.U. di San Lazzaro tenta di cogliere al meglio le opportunità della L. 

19/1998: quelle di progettualità più diretta ed operativa (non più il piano della 

regolamentazione degli usi e degli indici ma il progetto delle trasformazioni), non 

disgiunta tuttavia dalla volontà di costruire un disegno strategico e di definire 

programmazione e graduazione temporale degli interventi; 
2) il ruolo di via Caselle come nuovo asse urbano di strutturazione e distribuzione, 

percorso dal sistema di trasporto pubblico veloce, su cui si affacceranno alcune delle 

principali funzioni di servizio; 
3) la progressiva trasformazione dell’ambito più a Nord, tra la tangenziale ed il Savena, 

in conseguenza del nuovo assetto infrastrutturale e delle opportunità di 

riqualificazione diffusa ed integrazione delle microstrutture insediative presenti, e la 

realizzazione di attrezzature pubbliche. In proposito è ben presente 

all’Amministrazione Comunale, fin dall’epoca della predisposizione del primo P.R.U. 

per il settore Nord del Capoluogo, la delicata situazione urbanistica ed ambientale 

della fascia del territorio a Nord dell’Autostrada, tra quest’ultima ed il corso del 

Torrente Savena. Le motivazioni delle scelte effettuate in sede di Masterplan nel 2002 

ed oggi perfezionate con il PRU2 sono tuttavia coerenti con tale valutazione in 

quanto: 

- non si può ignorare il fatto che l’ambito è insediato (albergo Caselle, attività di 

servizio dell’auto, residenza ed attività produttive a Nord di via Zucchi, chiesa 

parrocchiale all’incrocio con via Caselle) e, a causa di varie condizioni in primo 

luogo infrastrutturali, si trova in una situazione di marginalità insediativa che può 

essere definita grave; 

- il complesso di interventi previsti è finalizzato alla realizzazione di una nuova 

sistemazione viabilistica, che sposterà i flussi di traffico di accesso da Est al casello 

autostradale sulla nuova variante Sud, consentendo la riqualificazione di via Zucchi 

come strada locale di distribuzione (con pista ciclabile e percorsi pedonali protetti); 

- la nuova sistemazione prevede l’acquisizione e la sistemazione di un’area di circa 

6.000,00 Mq, presso la Chiesa, da destinare a parco archeologico, e la sistemazione 

di altre aree verdi e percorsi pedonali; in questo contesto di opere di sistemazione 
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ambientale potranno essere introdotti, a carico degli interventi residenziali e terziari, 

i provvedimenti finalizzati alla messa in sicurezza ed alla mitigazione degli effetti in 

rapporto alle condizioni di vulnerabilità delle aree interessate; 
- la dimensione degli interventi residenziali previsti, sia in termini di superficie utile 

che di superficie fondiaria, non è tale da alterare l’equilibrio di assetto complessivo 

dell’area, tenuto conto del nuovo intervento infrastrutturale, ed in ogni caso non può 

preludere ad ulteriori interventi in quanto realizza una sistemazione complessiva della 

fascia di territorio tra via Zucchi e l’autostrada; 

- gli interventi programmati consentono di dare concreta attuazione ad un tratto 

significativo del Parco lungo Savena e di creare condizioni favorevoli per una 

riqualificazione del tratto insediato lungo via Zucchi. 
Ancora dalla relazione illustrativa del P.R.U. 2004 si ricava un’ulteriore indicazione di 
obiettivo strategico: 
[…] è da sottolineare infine il fatto che nel PRU2, pur non disponendo di nuovi finanziamenti 

regionali specifici, è stato mantenuto l’impegno a finalizzare gli interventi di attuazione di 

quote significative di edilizia abitativa convenzionata, che rappresenterà un contributo 

significativo all’offerta di abitazioni a prezzo accessibile in una situazione di notevole 

tensione abitativa. 
Nel 2005 l’Azienda USL, a seguito di richiesta da parte del Settore Pianificazione Territoriale 
e Trasporti della Provincia di Bologna, ha provveduto all’esame della compatibilità 
ambientale e territoriale dell’intervento previsto nell’azzonamento 89, redigendo uno studio 
sugli aspetti urbanistici, acustici, dell’aria, paesaggistici e di permeabilità dei suoli, finalizzato 
alla verifica della sostenibilità degli interventi previsti dal P.R.U. 
Nell’estratto cartografico di seguito riportato, l’attuale Comparto ANS.C.89 è individuato 
come sub-comparto b.1. Per tale sub-comparto, la scheda normativa prescrittiva del PRU 
relativa all’Azzonamento n. 89 prevedeva 4.000,00 Mq di Superficie utile (d’ora in poi Su) di 
nuova edificazione, con un minimo di 1.400,00 di Su residenziale da realizzarsi in regime di 
convenzionamento con valore di incidenza dell’area prefissato, di cui 700,00 Mq destinati alla 
realizzazione di alloggi in locazione. 

 
 

Immagine 1. Stralcio della tav. 1 del Master Plan del Settore a Nord della via Emilia – PRU 2004. 
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Come si evince dall’immagine 1 (estratto cartografico della tav. 1 del Master Plan del settore 
a Nord della via Emilia costituente il PRU 2004), le originarie linee-guida di organizzazione 
del sub-comparto, non prescrittive ma comunque indicative delle aspettative e volontà 
dell’Amministrazione Comunale, contemplavano la realizzazione della superficie utile 
consentita con allocazione in tre blocchi costruttivi, di cui due di analoghe caratteristiche e di 
maggiori dimensioni rispetto al terzo, con pianta ad “L”, frontistanti e separati da una piazza 
attraversata da un percorso ciclabile di collegamento con il tessuto urbano circostante; il terzo 
edificio, a pianta quadrata, destinato all’edilizia da convenzionarsi, separato dagli ulteriori due 
fabbricati al fine di consentire la cessione dell’area di sedime e delle pertinenze al Comune e 
tuttavia organicamente integrato con il costruito previsto; l’allineamento planimetrico 
prevalente scelto per tutti e tre gli edifici è l’asse Nord-Sud, che peraltro costituisce segno 
nitido e chiaramente riconoscibile di orientamento delle presenze territoriali, ambientali e 
costruite caratterizzanti l’area di intervento ed i luoghi circostanti, come si analizzerà meglio 
di seguito. 
Nel 2006 il Comune, a seguito di accordi sottoscritti con le OO.SS., aveva sottoposto 
all’Azienda USL di Bologna la necessità di destinare alla popolazione anziana la quota 

residenziale di edilizia convenzionata definita nelle schede 6.b e 6.c del P.R.U. (schede in cui 
si prevedono le varie destinazioni urbanistiche dell’area). 
In data 10/07/2007 venne indetta una Conferenza dei Servizi per la definizione dell’Accordo 
di Programma ex art. 40 della L.R. 20/2000, finalizzata all’attuazione delle previsioni 
contenute nel Masterplan del P.R.U. 
Con Decreto della Provincia di Bologna P.G. n. 262273/2007 del 3/08/2007 è stato approvato 
l’Accordo di Programma Prot. n. 30258 del 13/07/2007, con il quale sono state recepite le 
previsioni contenute nel Masterplan del P.R.U. dell’area Nord del Comune di San Lazzaro di 
Savena e specificamente, per quanto riguarda l’area di proprietà dell’Azienda USL ove si 
prevedeva la realizzazione di 4.000,00 Mq di Su di cui 2.600,00 di edilizia residenziale libera, 
1.400,00 di edilizia residenziale convenzionata, con un’incidenza dell’area di 124,00 €/Mq di 
Su, di cui 700,00 Mq da destinare all’affitto a canone concordato. 
In data 21/07/2007 (rif. nota n. 185688) il Comune di San Lazzaro di Savena, in ossequio alle 
previsioni del citato Decreto Provinciale, ha chiesto l’immediata disponibilità delle aree 
interessate alla realizzazione del sistema viario (strada di collegamento tra la strada 
provinciale n. 31 - via Zucchi – ed il raccordo di innesto al sistema autostradale). 
Con il Piano Strutturale Comunale (d’ora in poi P.S.C., adottato con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 23 del 20/05/2008 ed approvato con Del. C.C. n. 27 del 7/04/2009) gli accordi 
succitati sono stati recepiti in ordine alle aree di proprietà dell’Azienda USL e gli obiettivi di 
interesse pubblico sono risultati essere i seguenti: 

1) realizzazione di opere destinate al miglioramento del sistema viario, acquisendo 
gratuitamente le aree per l’allargamento di via Zucchi; 

2) sviluppo del Progetto Parco lungo il fiume Savena, acquisendo gratuitamente aree in 
loco; 

3) realizzazione di quote di edilizia convenzionata destinata alla popolazione 
anziana; 

4) ridefinizione degli impegni sottoscritti nell’Accordo di Programma (PRU) che 
fissavano l’incidenza del costo dell’area per gli interventi di edilizia convenzionata in 
124,00 €/Mq di Su, rimandando contemporaneamente la definizione del PICA a 
successivi atti ed accordi secondo la seguente articolazione: Su complessiva 4.000,00 
Mq, di cui 2.600,00 Mq per edilizia residenziale libera, 700,00 Mq per edilizia 
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convenzionata per la vendita con un PICA di riferimento pari a 2.390,00 €/Mq di Sc 
che prevedeva un’incidenza del’area non inferiore a 248,00 €/Mq; 

5) cessione gratuita al Comune di San Lazzaro di Savena del lotto per la 
realizzazione dei 700,00 Mq per gli interventi di locazione; 

6) valorizzazione delle proprietà dell’Azienda USL al fine di contribuire alla necessità 
del Piano investimenti della stessa azienda per lo sviluppo ed il miglioramento 
dell’edilizia sanitaria. 

In forza di tali premesse, l’Azienda USL ha formulato all’Amministrazione Comunale, ai 
sensi dell’art. 11 della L. 241/1990 e dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i., una proposta che 
prevedeva l’inserimento nel primo P.O.C. delle aree sopra menzionate con le quantità 
edificatorie previste dal P.S.C., da collocarsi nell’ambito ANS.C.89 in via Zucchi a fronte 
della cessione all’Amministrazione Comunale delle aree previste dallo stesso P.S.C. nella 
scheda relativa all’ambito. 
In data 14/04/2011 è stato sottoscritto tra l’Azienda USL ed il Comune di San Lazzaro di 
Savena l’Accordo procedimentale per l’attuazione dell’Ambito ANS.C.89 ai sensi dell’art. 18 
della L.R. 20/2000. In tale Accordo procedimentale, a fronte dell’impegno da parte del 
Comune di “inserire gli interventi previsti all’interno del primo POC, da approvarsi entro il 

31/12/2011, predisponendo specifica scheda attuativa che riporti integralmente i contenuti 

del presente accordo”, l’Azienda Usl si faceva carico dei seguenti adempimenti cui 
provvedere: 

1) pubblicare specifico bando per l’individuazione di un soggetto attuatore degli 
interventi previsti nell’Accordo comportanti la cessione delle aree e delle potenzialità 
edificatorie previste dalla scheda del POC, entro 60 giorni (termine poi prorogato) 
dalla delibera di adozione del POC; 

2) sottoscrivere, entro 60 giorni dall’individuazione del soggetto attuatore di cui al punto 
1), contratto preliminare di cessione a titolo gratuito al Comune della piena proprietà 
dell’area (comparto 6.c del PRU 2004) finalizzata alla realizzazione del Progetto 
Speciale del Parco del Lungo Savena, in misura tale da mantenere per il residuo fondo 
agricolo di via Zucchi n. 17, di proprietà della medesima Azienda USL, una 
consistenza non inferiore a 5 ettari corrispondente all’unità minima poderale; 

3) stipulare, entro 120 giorni dalla delibera di approvazione del primo POC, atto pubblico 
di cessione gratuita al Comune della piena proprietà del lotto per la realizzazione di 
700,00 Mq di SU da dare in locazione prioritariamente alla popolazione anziana, 
chiaramente identificato; 

4) presentare il PUA entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del POC; 
5) […]. 

Rispetto agli adempimenti di cui sopra: 
1) risulta ottemperato il punto 1); con delibera n. 297 in data 12/10/2011 del Direttore 
Generale dell'"AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA" è stata infatti 
disposta l'alienazione mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lettera c) R.D. n. 827 del 23 
maggio 1924, di un lotto unico avente ad oggetto terreno edificabile con sovrastanti fabbricati 
in Comune di San Lazzaro di Savena (BO) Via Zucchi n. 2; l'asta si è regolarmente tenuta in 
data 16/11/2011 come da verbale d'asta in pari data protocollo n. 141955/06-01-04; la 
migliore offerta tra quelle pervenute per il lotto è stata quella della Società "ANGELA S.R.L." 
del Geom. Azzo Soverini, che è quindi risultata aggiudicataria del lotto stesso; in data 
18/01/2012 è stato stipulato il rogito Rep. n. 123.684 Racc. n. 29.412 del Notaio in Bologna 
Dott. Vincenzo Maria Santoro, con il quale la Società ANGELA S.R.L. è divenuta 
proprietaria del lotto; 
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2) è stata ottemperata la condizione al punto 2) del precedente elenco; 
3) è stato presentato il PUA entro il termine previsto, dopo avere ottenuto la proroga dei 
termini ai sensi dell’art. 10 c. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC; la richiesta di 

approvazione del PUA risulta infatti depositata al P.G. n. 9978 del 19/03/2012, PUT 
28403, e successiva integrazione P.G. 35766 del 24/09/2012. 
Come specificato in premessa, il Comparto ANS.C.89 è stato inserito nel primo POC 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2011, normato da specifica 
scheda prescrittiva. 
Al momento dell’inserimento nel primo P.O.C., l’Azienda USL di Bologna ha incaricato lo 

Studio Arch. Alessandro Tugnoli, Arch. Sara Montori, Ing. Claudio Spalletti di redigere 
un Masterplan al fine di verificare la fattibilità delle opere previste dall’Accordo di 
Programma. 
Si legge nell’introduzione alla relazione illustrativa del documento: 
“Durante la fase di concertazione erano emersi dei dubbi sull’intero ammontare delle 

richieste e dei vincoli che gli elaborati del POC introducevano per un’area già fortemente 

intaccata dalla realizzazione della <bretella stradale> e dalla vicinanza di una corte 

colonica di proprietà della stessa Azienda USL che, rientrando tra le aree appartenenti ai 

cosiddetti Ambiti Consolidati, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali, può di 

fatto essere attuata con intervento diretto, ma al tempo stesso ritaglia una parte dei terreni 

dell’Ambito per i nuovi insediamenti residenziali frazionando ulteriormente il comparto di 

attuazione”. 
Considerato che il Masterplan di cui sopra, pur non comportando vincoli operativi, delinea un 

percorso che possiede già qualche condivisione di intenti tra soggetti attuatori ed 

Amministrazione Comunale (cit.), nel prosieguo e nella prima parte della presente relazione si 
ritiene di adottare come base di partenza e riferimento i contenuti della relazione illustrativa a 
supporto dello strumento tecnico ufficiale e validato commissionato dall’Azienda USL ed ivi 
richiamato; su tale base si innesteranno le considerazioni e valutazioni che hanno portato alla 
proposizione di un certo tipo di soluzione progettuale nel PUA presentato, con 
l’indispensabile premessa che la soluzione modifica le proposte del Masterplan, in funzione 
di considerazioni congiunte con l’Amministrazione Comunale condotte successivamente 
all’acquisizione dell’area da parte della Società ANGELA S.R.L. (in tempi piuttosto ristretti, 
considerato che la Società è divenuta proprietaria dell’area in data 18/01/2012), di alcuni 
approfondimenti di seguito specificati, il tutto nell’ottica di quell’apertura e flessibilità dello 
strumento tecnico scelto per le prime valutazioni, che nella relazione di accompagnamento al 
Masterplan viene definito “aperto ad essere interpretato con la sufficiente informalità e tale 

da non apparire eccessivamente bloccato agli approfondimenti futuri, pur fornendo una 

prima simulazione distributiva delle aree con le prime indicazioni plani-volumetriche”. 
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Analisi urbanistica dei vincoli e delle tutele riferite ai luoghi 
 
Come specificato nell’introduzione del presente documento, l’area di intervento di cui trattasi, 
facente originariamente parte del P.R.U. della zona a Nord della via Emilia, è stata inserita nel 
primo POC, assoggettata a specifica scheda normativa prescrittiva, individuata come ambito 
per nuovi insediamenti denominato ANS.C.89, localizzato in via Zucchi. 
L’Azienda Usl di Bologna ha adempiuto ad alcuni degli impegni convenuti nell’ottica del 
riconoscimento del precipuo interesse pubblico dell’intervento, condizione indispensabile per 
l’inserimento nel POC. 
In particolare, risulta ceduta da parte dell’Azienda USL di Bologna l’area di sedime 
dell’attuale Strada Provinciale n. 31, tratto di collegamento della rotonda di via Caselle con 
via Zucchi; inoltre, è stato sottoscritto il contratto preliminare di cessione a titolo gratuito (da 
parte dell’Azienda USL di Bologna al Comune) della piena proprietà dell’area finalizzata alla 
realizzazione del Progetto Speciale del Parco del Lungo Savena. 
L’assetto morfologico e distributivo del comparto d’intervento, in forza della nuova viabilità, 
delle preesistenze, della rete di vincoli, tutele, rispetti, servitù di cui alla disciplina urbanistica, 
della conformazione del perimetro della zona d’intervento da assoggettarsi a strumento 
urbanistico preventivo, in qualche modo condiziona e limita, ma anche definisce ed orienta, la 
progettazione, consentendo di confermare alcune ipotesi e scelte progettuali esercitate in 
maniera scevra da mere considerazioni di tipo normativo. 
Si ritiene in primo luogo opportuno analizzare la complessa disciplina delle tutele e dei 
vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica, ambientale, ecc., che interessano l’area di 
intervento, per la cui rappresentazione si rimanda alla tavola riepilogativa di vincoli e rispetti 
n. 4 allegata al presente PUA. 
 
L’ambito n. 89 è costituito da terreni catastalmente identificati nel modo seguente, ditte 
intestatarie ed estensioni territoriali specificate a fianco: 
 

1) a Nord-Ovest dell’areale Fg. 2, Mapp. 384, terreno e sovrastante cabina di proprietà 
di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a., superficie catastale 102 Mq; 

2) Fg. 2, Mapp. 736, terreno di proprietà della Società ANGELA S.r.l., solo in parte 
(per un’estensione di 1.200 Mq circa su 2.010 Mq complessivi) ricadente nella 
perimetrazione di comparto (il resto inglobato nell’attigua corte ex agricola facente 
capo alla stessa proprietà ma esclusa dall’ambito n. 89); 

3) Fg. 2, Mapp. 737, viabilità extra-urbana strada provinciale S.P. 31, di proprietà del 
Comune di San Lazzaro di Savena, 190 Mq; 

4) Fg. 2, Mapp. 742, terreno di proprietà della Società ANGELA S.r.l., contiene l’area 
edificabile vera e propria, individuabile nel comparto 89 al netto dei rispetti stradali, di 
metanodotto, ecc., 16.913 Mq; 

5) Fg. 2, Mapp. 747, terreno di proprietà della Società ANGELA S.r.l., inedificabile per 
fini residenziali in quanto pressoché per intero interessato dalla fascia di rispetto 
stradale di 30,00 Metri generata dalla S.P. 31, in fregio al confine Sud e per lo 
sviluppo di quest’ultima, 9.405 Mq; 

6) Fg. 2, Mapp. 749, viabilità extra-urbana strada provinciale S.P. 31, di proprietà del 
Comune di San Lazzaro di Savena, 6.810 Mq; 

7) Fg. 2, Mapp. 750, viabilità extra-urbana strada provinciale S.P. 31, di proprietà del 
Comune di San Lazzaro di Savena, 1.164 Mq; 
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8) Fg. 2, Mapp. 753, terreno di proprietà della Società ANGELA S.r.l., ad Est del 
comparto, 8 Mq (ritaglio tra confine urbanistico d’ambito e viabilità provinciale); 

9) Fg. 2, Mapp. 754, terreno di proprietà della Società ANGELA S.r.l., ad Est del 
comparto, 2.981 Mq; 

 
per un totale di superficie catastale (coincidente con la superficie 
territoriale dell’ambito 89) pari a 38.773 Mq. 
 
L’ambito come sopra catastalmente identificato risulta innanzitutto interessato dal vincolo 

paesaggistico di cui alla Parte Terza del D.Lgs n. 42/2004 in quanto ricadente 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). 
Nella zona di vincolo ricade una cospicua porzione del Mappale 742 del Foglio n. 2 del 
Comune di San Lazzaro di Savena (d’ora in poi, Foglio n. 2 sottinteso); inoltre, vi ricadono 
parti dei Mappali 736 e 27 corrispondenti a porzione della corte ex rurale appartenente alla 
stessa proprietà ma non inserita nell’ambito 89 (il vincolo interessa, oltre alle pertinenze 
cortilive ex rurali, due dei quattro fabbricati in pessimo stato conservativo e declassificati 
presenti sulla corte); la corte ex rurale è assoggettata dalla vigente strumentazione urbanistica 
comunale a differente disciplina d’intervento (attuabile in modo diretto) e pertanto non rientra 
nel PUA, anche se viene considerata in termini di previsioni di recupero di massima per 
verificare le condizioni di omogeneità di intervento complessivo pur tenuto conto dei 
differenti tempi e modi di attuazione ammessi dalla strumentazione urbanistica comunale 
vigente. 
Con riguardo agli edifici della corte ex rurale preme ricordare in questa sede che, 
diversamente da quanto rappresentato nella cartografia di RUE, la stessa è priva di vincolo di 
storicità ed i quattro edifici che su di essa insistono sono stati tutti declassificati con 
determinazione dirigenziale n. 18 dell’8/01/2014 a firma dell’Arch. Andrea Mari, a 
dimostrazione del continuo riconoscimento e conferma da parte dell’Amministrazione 
Comunale della perdita ormai evidente e conclamata di caratteri e segni della passata 
vocazione rurale meritevoli di tutela e conservazione che impronta i luoghi di intervento, oggi 
inseriti in un tessuto urbano periferico ad accrescimento veloce e non più recuperabili né 
all’uso agricolo né a verde urbano in ragione dell’intensa infrastrutturazione. 
 
L’ambito d’intervento risulta inoltre interessato: 
 
1) da una fascia di rispetto stradale di 30,00 metri dalla S.P. 31; per quanto concerne i 10,00 
metri di rispetto stradale da via Antonio Zucchi rappresentati nella cartografia di RUE, a 
seguito dell’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), il tratto di 
strada interessato è stato ricompreso nella delimitazione dei centri abitati e considerato strada 
urbana locale di tipo “F”; con ciò viene a cadere la fascia di rispetto attualmente riportata 
nella cartografia di RUE e nella costruzione occorre rispettare la distanza di 5,00 Metri dal 
confine proprietario; 
 
2) da una fascia di visuale della viabilità verso il paesaggio agricolo e collinare (tutela 

PTCP), da Sud a Nord ed interessante l’intero ambito d’intervento; 
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3) da una fascia di servitù condotte metano, interessante parte dei Mappali n. 747 e n. 754, 
ove non è consentita alcuna attività edificatoria (per una larghezza di 7,00 Metri di servitù da 
condotta interrata, come verificato presso la SNAM), tenuto peraltro conto che quelle 
interessate dal passaggio del metanodotto costituiscono porzioni dell’ambito quasi 
interamente interessate anche da fascia di rispetto stradale; 
 
4) da una fascia di attenzione per inquinamento elettromagnetico della media tensione, 
interessante parte dei Mappali n. 747 e n. 754; a tale fascia di attenzione corrisponde l’atto di 
costituzione di servitù di elettrodotto in cavo interrato (denominato “Russo” a 15 kV) Rep. n. 
231926-231968/2219 del Notaio in Bologna Dott. Gigliola Fabbri in data 25/02/2010; sul 
tema si rimanda alla relazione di verifica dei “DPA” (distanza di prima approssimazione in 
materia di inquinamento elettromagnetico) redatta dall’Ing. Isabella Rossin a seguito delle 
previste misurazioni;  
 
5) da una fascia adiacente agli alvei fluviali (250 metri) con prevalente alimentazione 

laterale fluviale (art. 44 PTA), interessante l’intero ambito di intervento e la corte ex rurale 
(esclusa dall’ambito n. 89) ad eccezione di parte del Mappale 747; 
 
6) l’ambito ricade nel Settore B – Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda (art. 

44 PTA), per tutta la sua estensione; 
 
7) l’ambito è interessato dalle mappature relative alle potenzialità archeologiche: età del 

ferro (rif. SITO 73 – SL 128). 
 
L’elencazione e sintetica descrizione dei vincoli, delle tutele e delle servitù che interessano 
l’area di intervento è particolarmente significativa in quanto la sovrapposizione delle diverse 
aree di influenza e l’analisi della disciplina urbanistica corrispondente a ciascuna 
limitazione/vincolo d’uso definiscono l’areale di intervento possibile, delineando l’effettiva 
estensione della superficie costruibile rispetto ai confini ed allo sviluppo territoriale 
dell’ambito. 
 
Dall’analisi dei vincoli e dei rispetti risulta un’area concretamente edificabile di forma 

rettangolare allungata quasi esclusivamente interessante il Mappale n. 742, con sviluppo 

prevalente secondo la direttrice Est Ovest, definita inferiormente (cioè a Sud dell’ambito 

di intervento) dal bordo superiore del rispetto di 30,00 Metri generato dal confine Nord 

della sede stradale della SP n. 31 e superiormente (a Nord dell’ambito di intervento) dal 

bordo inferiore della fascia dei 5,00 Metri di distanza delle costruzioni dal confine di 

proprietà coincidente con il confine stradale Sud di via Zucchi (essendo venuto meno, a 

seguito dell’approvazione del P.G.T.U., il rispetto stradale di 10,00 Metri per le 

considerazioni su esposte). 
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Lo stato dei luoghi: descrizione e considerazioni 
 
L’assetto morfologico e distributivo dell’ambito di intervento è estremamente vario ed 
irregolare, pur potendosi individuare una configurazione approssimativamente rettangolare 
dei confini di delimitazione dell’area come perimetrata dalla strumentazione urbanistica 
comunale vigente. 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, dalla 
disciplina complessa e variegata di vincolo e tutela esaminata nel precedente paragrafo, 
dall’esclusione dall’ambito di intervento di un’ex corte rurale appartenente alla stessa 
proprietà ed assoggettata a differente disciplina di intervento e modalità attuativa. 
La realizzazione del tratto di S.P. n. 31 che si innesta nella rotonda sulla stessa strada e che 
immette in via Antonio Zucchi ha inciso significativamente sulla configurazione complessiva 
del lotto di intervento e della corte ex rurale; quest’ultima risulta lambita ed inglobata (per 
quanto urbanisticamente esclusa) dal perimetro di definizione dell’ambito soggetto ad obbligo 
di progettazione urbanistica preventiva (PUA), interna all’area di intervento n. 89 seppur 
esclusa dalla relativa disciplina e dunque non assoggettata a PUA, pertanto occorre accennare 
già in questa fase, pur in linea generale e di larga massima, le modalità di recupero del 
compendio ex colonico al fine di garantire un accettabile livello di omogeneità complessiva di 
progettazione, ricucitura e riempimento di una porzione di tessuto urbano rimasta fin qui 
indefinita. 
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 in 
corrispondenza del lato Sud-Est. 
La nuova viabilità ha inoltre portato alla creazione di due terreni residuali individuati dai 
Mappali n. 747 (striscia allungata di forma approssimativamente rettangolare tra la S.P. 31 ed 
il ciglio di delimitazione dell’area di servizio autostradale Puntoblu) e n. 752; quest’ultimo 
non rientra nell’ambito di intervento ma appartiene alla stessa proprietà e si connota come 
relitto sostanzialmente isolato rispetto al lotto ed alla compagine urbanistica complessiva, 
intercluso dall’assetto stradale modificato. 
La corte ex colonica, a seguito della costituzione della nuova viabilità, pur depauperata di una 
porzione non significativa dal punto di vista dell’estensione areale effettiva, è rimasta 
sostanzialmente isolata ed inserita in modo disorganico nell’insieme in cui si colloca, tenuto 
conto anche della presenza del Mappale 754 tra il lato Est che la delimita ed il tratto di 
raccordo tra la bretella della S.P. n. 31 e via Zucchi.  
Attualmente, il Mappale 754 costituisce porzione di terreno inutilizzata e marginale, non 
integrata con lo sviluppo degli edifici e con l’organizzazione complessiva del terreno a Nord 
della S.P. 31 appartenente alla stessa proprietà. Di tale circostanza si è tenuto particolarmente 
conto nella soluzione progettuale proposta, addivenendo ad un ridisegno complessivo 
dell’area di intervento che, nel PUA, risulta sostanzialmente tripartita, allo scopo di 
riconfigurare decisamente la corte dei fabbricati colonici ampliandone la consistenza in 
particolare idealmente inglobando parte del Mappale 754, di definire chiaramente la viabilità 
d’ambito ed il sedime dei fabbricati ad uso residenziale che si intende realizzare nel comparto, 
evitando il più possibile la creazione ed il mantenimento di zone sottoutilizzate e non 
integrate appartenenti all’ambito 89 attraverso un disegno organico e complessivo. 
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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 le seguenti caratteristiche: 

1) ad Ovest, il lotto è delimitato da una strada ex pubblica ed oggi dismessa, di proprietà 
della Società ANGELA S.r.l., attualmente a fondo cieco e non innestata alla nuova 
viabilità, in stato di abbandono; 

2) nell’angolo Nord-Ovest dell’ambito 89 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, oltre che di attenzione progettuale in ragione 
delle fasce di rispetto determinate dalla presenza della costruzione destinata all’uso 
specificato; 

3) a Sud, come si è detto, oltre la bretella di S.P. n. 31 ed in fregio al confine stradale Sud 
di quest’ultima si trova un terreno appartenente alla stessa proprietà (mappale 747), 
inedificabile per fini residenziali in quanto interessato dalla fascia di rispetto stradale 
generata dalla S.P. 31 (30,00 Metri da entrambi i confini stradali), fisicamente non 
collegato alla restante proprietà e tuttavia ricadente nell’ambito n. 89; il terreno è 
accessibile dalla S.P. 31 in corrispondenza dell’accesso carraio esistente facente capo 
al tratto residuo di strada ex pubblica oggi dismessa che si sviluppa lungo il confine 
Ovest del comparto e che attualmente serve il centro servizi autostradali “Puntoblu”; 

4) si è detto della corte ex rurale con accesso carraio da via Zucchi civ. 2, in 
corrispondenza della quale il perimetro dell’ambito di intervento presenta una 
rientranza atta ad escluderla dall’obbligo di progettazione urbanistica preventiva; 

5) a Nord, il terreno è delimitato per tutta la sua estensione da via Antonio Zucchi; sul 
lato Nord della strada, di fronte al lotto di intervento, si trovano numerosi edifici 
caratterizzati da differenti destinazioni d’uso, caratteristiche tipologiche, costruttive, di 
finitura materica ed epoca di realizzazione, a formare un settore di tessuto urbano 
disomogeneo e frammentato; 

6) nell’ambito 89 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 strada, che si intende 
mantenere, considerata anche la sua posizione che non incide sulle previste modalità 
di intervento; la posizione delle alberature rilevate è visibile nell’elaborato grafico di 
rilievo del verde, tav. 3; il pioppo ricade all’interno della corte esclusa dal PUA (sul 
confine d’ambito); 

7) nell’ambito 89 si trova un filare di vite divenuto ormai improduttivo, la cui presenza si 
ritiene comunque di segnalare in quanto rappresentativa di un orientamento prevalente 
e di un “segno ambientale e paesaggistico” caratterizzante la conformazione 
territoriale dei luoghi che si è 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. 

 
Al solo scopo di rendere più agevole la lettura e consultazione del presente documento, si 
inseriscono nel presente testo alcune fotografie ritenute particolarmente significative ai fini 
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della rappresentazione e descrizione dello stato dei luoghi, rimandando all’allegata e più 
esaustiva documentazione fotografica per ulteriori approfondimenti. 
Nell’immagine n. 2, si trova rappresentata una veduta dall’alto dell’area di intervento che, 
avendo presente la perimetrazione d’ambito fissata dal PSC/POC, risulta facilmente 
riconoscibile ed individuabile, delimitata su tre lati dalla viabilità principale e sul quarto lato 
(Ovest) dal tronco di viabilità dismessa. 
Nelle foto nn. 3 – 4 – 5 - 6, invece, si è ritenuto di fornire una rappresentazione “frontale” 
dell’area, con veduta d’insieme verso Nord (riprese effettuate dall’area di servizio 
autostradale Puntoblu, rilevata rispetto a quella di intervento). Nella foto n. 3, partendo da 
sinistra (ripresa verso Ovest), si vedono, oltre il Mappale 747 (attualmente trattato a prato) e 
la viabilità principale (S.P. n. 31) in primo piano, la cabina ENEL appartenente a diversa 
proprietà, il terreno inedificato costituente il Mapp. 742, interrotto dal solo filare di vite, 
alcuni fabbricati in fregio a via Zucchi, sul lato Nord di quest’ultima, prospicienti l’area di 
intervento. 
 

 
Immagine n. 2. Veduta dell’area d’intervento dall’alto (Bing Maps). 

 
 

 
Foto n. 3. Vista da Sud verso Nord dell’area, riprese dall’area di servizio autostradale Puntoblu (da sinistra a 

destra, a partire dalla cabina Enel ad Ovest del lotto verso la corte ex-rurale ad Est). 
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Foto n. 4. Vista Nord dell’ambito 89 e corte ex rurale, riprese dall’area di servizio autostradale Puntoblu (fino al 

confine Est dell’ambito d’intervento, con parziale veduta della corte ex-rurale). 
 

 
Foto n. 5. Vista Nord dell’area, riprese dall’area di servizio autostradale Puntoblu (fino al confine Est 

dell’ambito d’intervento, con veduta della corte ex-rurale; edifici in primo piano esclusi dall’ambito di intervento 
– stessa proprietà ma assoggettati a diversa disciplina urbanistica, dunque esclusi dal PUA). 

 

 
Foto n. 6. Vista Nord dell’area, riprese dall’area di servizio autostradale Puntoblu (sulla sinistra, veduta della 

corte ex-rurale, sulla destra, area catastalmente individuata dal Fg. 2 Mappale n. 754; sullo sfondo, alberature su 
terreni di diversa proprietà prospicienti l’ambito di intervento). 
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Proseguendo, nelle foto nn. 4 e 5 è ripresa la corte colonica nel suo complesso, esclusa 
dall’ambito 89 ma ad esso contigua (vista verso Nord, ripresa dall’area di servizio 
autostradale Puntoblu). Essa risulta costituita da quattro fabbricati in mediocre o pessimo 
stato conservativo (tre dei quattro edifici presentano il coperto ed il primo piano interamente 
crollati, ad eccezione delle strutture verticali; gli edifici sono attualmente inutilizzati – i 

fabbricati, originariamente individuati dal RUE come “2B”,  sono stati recentemente 

declassificati e la corte è oggi priva di vincolo di insediamento storico in forza della 
determinazione dirigenziale a firma dell’Arch. Andrea Mari in data 8/01/2014, n. 18). 
 

 
Foto n. 7. Vista di tre dei quattro fabbricati ex rurali che costituiscono la corte agricola non ricompresa 

nell’ambito di intervento e delimitata dal perimetro assoggettato a PUA, dal quale è esclusa. 
 
Nella foto n. 6, 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. 754 descritto in precedenza e con ripresa sul 
pioppo di grandi dimensioni ben visibile dalla pubblica viabilità e dal caratteristico aspetto. 
Ad Ovest, si deve 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 (foto n. 8). 
 

 
Foto n.8. Ripresa sul confine Ovest dell’ambito di intervento (la protezione metallica delimita il tratto di strada 

dismessa che parte da via Zucchi e che, lato Mapp. 742, termina nella S.P. 31 – bretella - senza immettersi in 
quest’ultima). 

 
Da questa prima descrizione e da un’analisi attenta dello stato dei luoghi, visitati a più riprese 
ed in diversi periodi dell’anno, si ricava l’impressione di un’area rimasta fino ad oggi 
inedificata per motivi vari, oggi racchiusa in un contesto definito e caratterizzato, la cui 
attuazione dovrebbe completare un disegno urbano che, a dispetto dell’apparente incoerenza 
del tessuto edilizio esistente, è in realtà sufficientemente delineato da consentire le ipotesi 
progettuali avanzate col presente PUA. 
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Tornando al costruito che si sviluppa sul lato Nord di via Zucchi, si ritiene opportuno 
descriverlo con maggiore dettaglio. 
Partendo da Est, oltre la punta del parco Maltoni-Ramazzini a ridosso dell’innesto tra via 
Zucchi e la S.P. n. 31, proseguendo verso Ovest lungo via Zucchi si trova un complesso 
artigianale di significative e massicce dimensioni (ex Madrigali), costituito da blocchi 
rettangolari 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. I fronti di più 
ridotte dimensioni dei blocchi costituenti il complesso immobiliare ivi descritto si sviluppano 
su via Zucchi; i capannoni, massicci ed ingombranti come detto, si estendono in tutta 
lunghezza verso il torrente Savena. Il blocco prossimo all’innesto di via Zucchi in via 
Colunga (S.P. 31) mediante raccordo stradale 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 tratta di una vecchia 
fonderia la cui sola presenza contribuisce a rompere e negare la vocazione rurale del territorio. 

 
Foto n. 9. Complesso produttivo su via Zucchi, frontistante al complesso di colonici ex rurale. 

Proseguendo verso Ovest, si trova un ulteriore blocco costruttivo di dimensioni simili a quelle 
della parte produttiva, preceduto da una palazzina presumibilmente ad uso uffici collegati 
all’attività caratterizzata da trattamento di facciata analogo a quello della parte produttiva ma 
sviluppata su tre piani fuori terra.  

 
Foto n. 10. Complesso artigianale su via Zucchi, approssimativamente frontistante al complesso di colonici ex 
rurali al civ. 2, e porzione del Parco Maltoni-Ramazzini. 
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Ancora proseguendo verso Ovest (foto nn. 11-12-13), 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). 
 

 
Foto n. 11. Veduta di via Zucchi da Est verso Ovest, con ripresa di alcuni fabbricati prospicienti l’ambito di 

intervento. 
 

 
Foto n. 12. Veduta di via Zucchi da Est verso Ovest, con ripresa di alcuni fabbricati prospicienti l’ambito di 

intervento. 
 

 
Foto n. 13. Veduta di via Zucchi, con ripresa dei fabbricati prospicienti l’ambito di interevento (da cui è stata 

effettuata la ripresa). 
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. Nonostante la sostanziale incoerenza e disomogeneità del tessuto edilizio 
descritto, l’aspetto complessivo del costruito residenziale esistente è definito e non troppo 
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sgradevole, soprattutto in considerazione della distanza tra le singole costruzioni ad uso 
abitativo (come si è detto, il costruito della zona non eccede il terzo piano fuori terra ed è 
piuttosto rarefatto, con fabbricati distanziati tutti provvisti di pertinenze condominiali trattate 
a verde e parcheggio). L’aspetto è comunque indiscutibilmente urbano periferico, con un 
tessuto edilizio accresciutosi nel tempo che ha ormai incontrovertibilmente sostituito 
l’originaria destinazione rurale, tra l’altro accostando destinazioni d’uso anche molto diverse, 
con più di un complesso artigianale-produttivo di significative dimensioni. 
Infine, di fronte alla cabina ENEL, verso la chiusura Ovest del lotto, si trova un edificio su 
due piani fuori terra (foto n. 14), in disuso, 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 formato con elementi di taglio regolare e forma 
rettangolare.  

 
Foto n. 14. Veduta di via Zucchi, con ripresa di alcuni dei fabbricati prospicienti l’ambito di intervento (da cui è 

stata effettuata la ripresa), della cabina ENEL ricompresa nella perimetrazione d’ambito ed appartenente a 
diversa proprietà, della viabilità dismessa sul confine Ovest dell’ambito. 

 

Proseguendo verso Nord, oltre via Zucchi ed 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, come documentato nella foto aerea riportata di seguito. 
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Le scelte progettuali: descrizione e considerazioni 
 
L’analisi dello stato dei luoghi condotta nel paragrafo precedente ha consentito di delineare 
quelli che possono intendersi come tratti costituivi essenziali delineanti le caratteristiche 
precipue dell’ambito di intervento (di orditura del costruito e delle coltivazioni, di assetto 
stradale, di orientamento prevalente, ecc.). 
Tali tratti costitutivi essenziali, nella loro evidenza, in larga misura coincidono con quelli 
individuati ed elencati nella relazione illustrativa del Masterplan redatto dagli Arch. Tugnoli, 
Montori ed Ing. Spalletti.  
Si riportano di seguito per sintesi e comodità: 
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 S.P. n. 31 (confine 
stradale Sud) e l’Autostrada; 
2) presenza di una corte colonica fisicamente interna all’ambito di intervento ma esclusa dalla 
relativa perimetrazione urbanistica, assoggettata a diversa disciplina edilizia contemplante 
modalità d’intervento diretto; l’orientamento dei quattro fabbricati ex rurali (tre dei quali 
risultano parzialmente crollati), nonché gli allineamenti riscontrabili nella corte agricola 
originaria coincidono con quelli prevalenti del costruito rurale e della trama delle coltivazioni 
agricole chiaramente riconoscibili nella cartografia e nelle viste aeree, direttrice Sud-Nord con 
lieve inclinazione verso Est del Nord geografico; la corte è priva di vincolo di storicità e gli 
edifici sono stati recentemente declassificati con determinazione dirigenziale n. 18/2014 a 
firma dell’Arch. Andrea Mari, a conferma del riconoscimento anche da parte della pubblica 
amministrazione della progressiva perdita di caratteri storici e testimonianze della passata 
vocazione agricola meritevoli di tutela in luoghi ormai definitivamente inglobati nel tessuto 
urbano periferico sanlazzarese; 
3) tessuto edilizio disomogeneo in corrispondenza del lato Nord di via Antonio Zucchi; la 
disomogeneità è data sia dalle diverse destinazioni d’uso dei fabbricati con accesso da tale 
viabilità che dalla varietà tipologica 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 S.P. n. 31, in corrispondenza del lato Sud dell’ambito d’intervento, si trova il 
tracciato autostradale, pressoché ininterrotto ad eccezione di alcuni agglomerati edilizi 
concentrati; la direttrice Est-Ovest definita dalla viabilità è anch’essa fortemente 
caratterizzante lo stato dei luoghi; 
Oltre ai tratti costitutivi sopra descritti, definiti come “segni territoriali ed urbanistici”, 
l’analisi condotta nel precedente paragrafo ha consentito di evidenziare ulteriori tratti 
caratterizzanti, definiti “paesaggistici” nel citato Masterplan: 

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; 

2) presenza di una strada ex pubblica ora abbandonata per il tratto costeggiante il Mapp. 
742 ed in esso ricompreso in corrispondenza del lato Ovest dell’ambito di intervento, 
disposta secondo la sopra menzionata direttrice Nord-Sud; 
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3) emergenze edilizie verticali quali la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di 
Caselle ed il profilo dei fabbricati e relative macchie arboree su via Antonio Zucchi 
lato Nord verso il Savena; 

4) come evidenziato nel Masterplan, 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 vuoto 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 comunale; 

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)”. 
 
Pur partendo da premesse comuni rispetto al Masterplan, la progettazione proposta si discosta 
da quella delineata dal gruppo Arch. A. Tugnoli, anche a seguito delle risultanze dei colloqui 
con l’Amministrazione Comunale preparatori alla presentazione del PUA, nell’ambito dei 
modi e limiti d’intervento consentiti dalla scheda di POC e tenuto conto degli accordi 
pregressi tra Comune ed Azienda Ausl noti alla Società ANGELA S.R.L. 
 
Per delineare le linee progettuali del PUA, occorre premettere che, a seguito di attenta 
valutazione, congiunta con gli uffici comunali, delle caratteristiche delle aree potenzialmente 
cedibili all’Amministrazione Comunale per attrezzature e spazi collettivi “U” ovvero per 
parcheggi pubblici “P1”, in ragione della marginalità e delle difficili condizioni di accesso per 
esempio al Mappale 747 (striscia di terreno di forma approssimativamente rettangolare sul 
lato Sud dell’ambito di intervento, separata dalla porzione edificabile di quest’ultimo dal 
tracciato della bretella di S.P. 31) e considerato che il comparto 89 assumerà a tutti gli effetti 
quelle caratteristiche di enclave descritte nel Masterplan e di piccola porzione di tessuto 
urbano autonoma e servita almeno con riguardo alle principali esigenze correlate 
all’intervento che si intende attuare, si è convenuto che tali aree restino in carico al soggetto 
attuatore, che si impegnerà a garantirne l’utilizzo e la manutenzione per scopi compatibili con 
la disciplina urbanistico-edilizia dei luoghi; ciò anche al fine di evitare che l’Amministrazione 
Comunale finisca per acquisire attrezzature e terreni tutto sommato non fruibili e poco 
integrati alla complessiva compagine urbana; tenuto inoltre conto della condivisa intenzione 



 20 

di evitare un nuovo innesto stradale diretto nel tratto di S.P. n. 31 che attraversa l’ambito 
d’intervento (soluzione prevista nello schema di Masterplan), orientandosi piuttosto sulla 
riattivazione ed il recupero di via Zucchi, con ciò riproponendo l’originario intento di 
procedere alla riqualificazione di via Zucchi come strada locale di distribuzione (l’incremento 
di traffico su tale strada dovuto alla nuova attività edificatoria corrisponderà al solo indotto 
dei fabbricati insediati e la sede stradale si presta a sostenere l’incremento di traffico derivante 
dalla previsioni progettuali senza bisogno di intervenire sull’attuale conformazione, se non nei 
termini di riqualificazione per l’introduzione di una nuova pista ciclo-pedonale in fregio alla 
strada di cui si dirà in seguito). 
 
Ai sensi dell’art. 22 c. 5 fascicolo Norme – Parte I del RUE, le quantità di P1 (parcheggi 
pubblici di urbanizzazione primaria) e “U” (verde pubblico od altri tipi di attrezzatura 
collettiva) dovute per l’intervento previsto in funzione della massima “Su” a destinazione 
d’uso “a1” realizzabile (4.000 Mq) sono pari a:  
 

1) P1 (30 Mq/100 Mq di Su) 1.200 Mq (come da RUE); 
2) per quanto riguarda l’U, la scheda di POC prevede 15.500 Mq di verde di cui la quota 

minima prevista dal RUE da realizzare e cedere nel comparto (70 Mq/100 Mq 
Su=2.800 Mq), mentre la restante parte può essere ricompresa nell’ambito delle aree 
di cessione per la realizzazione dello stralcio del Parco fluviale lungo Savena . 

 
La scheda di POC ammette la monetizzazione delle dotazioni territoriali (verde e parcheggi 
pubblici), da definire e valutare in sede di PUA in relazione alle necessità del contesto. 
Prevede inoltre che gli eventuali valori di monetizzazione debbano essere corrisposti all’atto 
della stipula della convenzione urbanistica. 
Il soggetto attuatore intende avvalersi della facoltà di monetizzare, come concordato con 
l’Amministrazione Comunale nell’ambito dei numerosi colloqui preparatori alla soluzione 
progettuale definitiva svoltisi dal 2012 ad oggi. Il contesto non necessita infatti di una 
dotazione di parcheggi aggiuntiva rispetto a quella già in essere e la presumibile richiesta in 
tal senso sarà strettamente correlata alle esigenze del futuro insediamento abitativo (di qui 
l’opportunità che il parcheggio di uso pubblico comunque previsto all’interno dell’area di 
intervento rimanga in carico al soggetto attuatore e, in futuro, al condominio che si costituirà). 
Per quanto riguarda il verde pubblico, l’esigenza di contesto, come fin dall’inizio concordato 
e chiarito con l’Amministrazione Comunale a supporto della richiesta di poter ricorrere alla 
monetizzazione, è ampiamente soddisfatta dalla previsione di cessione di aree per circa 
24.500 Mq sul lungofiume  per la realizzazione dello stralcio del Parco Fluviale lungo Savena 
cui l’Azienda Ausl ha già proceduto, così onorando gli impegni assunti con il Comune di San 
Lazzaro di Savena mediante 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. avente ad oggetto 
l’attuazione dell’ambito 89. Ciò in considerazione del fatto che il verde di lungofiume si 
presta certamente meglio rispetto ai terreni dell’ambito 89 ad un uso dedicato di parco, tenuto 
conto dell’infrastrutturazione per mobilità che interessa tutto l’areale di intervento; nel quale 
sono comunque previste aree verdi ed un rapporto di superficie permeabile rispetto al 
costruito/pavimentato ben superiore al minimo di legge (70% indice di permeabilità di 
progetto vs. 35% di norma) nell’ottica di garantire ai futuri abitanti la possibilità di 
fruire di aree verdi di uso pubblico nell’intorno più immediato ed in particolare all’interno 
dell’insediamento. 
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Per quanto riguarda poi le cessioni di aree per dotazioni ecologiche, con riferimento alle 
previsioni di cui all’art. 26 c. 4, la relativa richiesta è interamente soddisfatta dalla previsione 
della scheda d’ambito di cui al POC: 

- cessione gratuita al Comune delle aree già consegnate per la realizzazione del nuovo 
tracciato stradale (foglio 2 mappali 737, 748, 749, 750, 751) per circa 13.510 mq 
(impegno parimenti assunto dall’Azienda USL, precedente proprietaria dei terreni, nei 
confronti del Comune di San Lazzaro di Savena, nell’ambito del citato Accordo di 
programma ex art. 18 L.R. 20/2000 anch’esso già onorato). 

 
Ai fini del completo soddisfacimento degli impegni assunti con il citato Accordo di 
Programma e richiamati nella scheda di POC, resta da cedere gratuitamente al Comune un 
lotto autonomo per la realizzazione di 700 mq di Su di edilizia convenzionata per la 
locazione, individuato nell’allegata tavola delle cessioni e come da schema di convenzione. 
 
Inoltre, è prevista la realizzazione, a cura del soggetto attuatore, di un tratto di pista ciclo-
pedonale in fregio a via Antonio Zucchi, in parte su terreni di proprietà ricadenti nell’ambito 
n. 89 e nella corte ex agricola ed in parte su aree attualmente interessate dallo sviluppo della 
sede stradale pubblica esistente di cui è previsto il ridisegno. La pista ciclo-pedonale, che 
verrà realizzata secondo le indicazioni costruttive ed esecutive dell’Ufficio Tecnico Comunale 
e come da progetto di massima allegato al PUA, verrà ceduta, compresa la proprietà dei 
terreni interessati, sulla base di computo metrico estimativo, a scomputo oneri di 
urbanizzazione primaria e con le modalità stabilite in convenzione. 
 

*** 
 
Nella progettazione, si è fatto innanzitutto riferimento all’analisi condotta nell’Elaborato 
SL.POC.4a del POC, avente ad oggetto la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
POC. 
L’analisi è contenuta nel paragrafo 5.11 del richiamato elaborato, Ambito per nuovi 

insediamenti per funzioni prevalentemente residenziali ANS.C.89 – P.11 Via Zucchi. 
 
In particolare al punto 5.11.2 (Calcolo degli indicatori nella situazione post-intervento) è 
riportato quanto segue. 
 
A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 
L’intera potenzialità edificatoria residenziale dell’intervento è localizzata nell’ambito 

ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi, il quale dista circa 765 metri dalla stazione SFM di via Caselle. 

Pertanto il valore dell’indicatore è pari allo 0,0%. 

 
A3 - Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 
L’ambito ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi ricade completamente nell’ambito di tutela e ricarica 

della falda acquifera sotterranea (diretta ed indiretta) individuato dal PTCP della Provincia 

di Bologna (comprensivo del PTA) e dal PSC comunale; gli interventi dovranno pertanto 

rispettare tutti gli accorgimenti del caso per rispettare la presenza delle criticità rilevate. 

 
A9 - Quota di Edilizia Residenziale Sociale 
La capacità edificatoria a destinazione residenziale dell’ambito ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi 

è uguale a 4.000 mq, 1400 mq dei quali destinati a Edilizia Residenziale Pubblica (ERS); il 
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numero totale di alloggi realizzabili complessivamente è uguale a 57, 20 dei quali a 

destinazione ERS.  

Nell’ipotesi di progetto, si propone di realizzare, a parità di capacità edificatoria del lotto, 32 
alloggi (distribuiti in n. 4 edifici quadrifamiliari e n. 8 edifici bifamiliari), di cui 16 a 
destinazione ERS, per cui l’intervento è decisamente migliorativo in termini di impatto 
dell’edilizia libera, mentre sostanzialmente rispetta la previsione di soddisfacimento della 
richiesta di alloggi ERS.  
 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 
Allo stato attuale, l’ambito ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi presenta un uso reale del suolo a 

seminativo, ad esclusione delle parti in cui sono posizionati 4 ex edifici agricoli. 

Il calcolo dell’indicatore Btc nella situazione pre-intervento porta al valore complessivo di 

0,99 Mcal/mq/anno, mentre la completa attuazione degli interventi risulta pari a 2,69 

Mcal/mq/anno. 

I risultati dei conteggi effettuati mostrano una situazione migliorativa rispetto alla situazione 

pre-intervento ed inoltre con la situazione progettuale ipotizzata il valore della Btc di questo 

intervento contribuisce anche ad innalzare il dato complessivo dell’intero territorio 

comunale. 

Si conferma tale previsione anche a seguito delle modifiche introdotte dalla presente 
progettazione rispetto al Masterplan. 
 

A11 – Bilancio della CO2 
Nella valutazione della quantità di CO2 prodotta dalle attività antropiche che si insedieranno 

nell’ambito ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi dopo l’attuazione degli interventi previsti, è 

opportuno distinguere le due principali sorgenti di emissione e cioè gli edifici ed i trasporti 

veicolari generati e indotti dal nuovo insediamento urbanistico. Per quanto riguarda la prima 

fonte di produzione, si può riferire che nell’ambito in questione sono previsti 4.000,00 mq di 

superficie utile a destinazione residenziale (pari a 57 alloggi – 32 nella proposta progettuale 
presentata). Per l’identificazione della classe energetica dei nuovi edifici previsti nell’ambito 

ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi ci si attiene a quanto indicato nell’articolo 4.36 “Prestazioni 

ambientali dei nuovi insediamenti” del PSC, il quale stabilisce che per i nuovi insediamenti 

residenziali da attuare con i futuri POC la classe energetica minima di riferimento deve 

essere la B che attribuiremo agli alloggi privati (37); mentre per la proposta relativa ai 20 

alloggi di ERS si ipotizza la realizzazione in classe A. Ora, sapendo che la classe energetica 

B della Regione Emilia-Romagna prevede un indice di prestazione energetica Eptot 

(fabbisogno energetico complessivo per il riscaldamento invernale e la produzione del 

fabbisogno d’acqua calda sanitaria) compreso tra 40 e 60 Kwh/mq*anno, per la valutazione 

del quantitativo di CO2 emessa dalla componente edilizia assumeremo il valore medio pari a 

50 Kwh/mq*anno.  

Mentre per la Classe A si propone di mantenersi entro 40 Kwh/mq*anno. 

Ipotizzando poi che i nuovi generatori di calore utilizzino come combustibile il metano e 

conoscendo il valore della CO2 emessa per ogni Kwh termico prodotto, si può ottenere la 

quantità di CO2 prodotta dalla capacità edificatoria prevista nell’ambito: 

Fabbisogno energetico complessivo dell’insediamento = Su tot * Eptot medio classe B = 

2600*50 = 130.000,0 Kwh/anno e 1400*40 = 56.000 Kwh/anno 

Il tutto porta ad un consumo complessivo pari a 186.000 Kwh/anno. 

Sapendo che nella combustione di 1Nmc di metano si producono circa 10 kWh termici e circa 

2 Kg di CO2, si ottiene: 
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CO2 emessa dalle abitazioni = 186.000 * 0,2 Kg = 37.200 kg = 3,7 t 

In seguito all’approvazione della delibera di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 

Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione 
energetica degli edifici (certificazione energetica), entrata in vigore il 1° ottobre 2015, il 

sistema regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici è stato 

completamente ridefinito in conformità alle nuove disposizioni nazionali (decreto legislativo 

del 19 agosto 2005 n. 192) e comunitarie. 

In particolare, il sistema di classificazione attualmente in vigore ed applicato da parte della 

Regione Emilia Romagna non si basa più su classi “fisse” di prestazione energetica (8 classi: 

A+ / A / B / C / D / E / F / G) determinate sulla base di un range costante di valori dell’indice 

EP espresso in kWh/mq, ma viene sostituito da un nuovo sistema basato su classi 

“scorrevoli” (10 classi: A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G), determinate in base ad un 

range di variazione proporzionale del valore dell’indice EP di un edificio di riferimento 

“virtuale”; per edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria 

(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei 

componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al 

contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati. 

In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione energetica globale non 

rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento, determina il limite tra la classe A1 e B, 

mentre gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi sono ricavati attraverso 

coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del suddetto valore EPgl,nr,Lst. 

 

Con riguardo alla soluzione progettuale proposta, e tenuto conto dei nuovi limiti imposti dalla 
Regione Emilia Romagna, è intenzione del Committente realizzare alloggi privati tutti in 
classe non inferiore alla “A1” e comunque con indice Eptot non superiore a 35 (Kwh/Mq 
anno). L’intervento proposto è pertanto migliorativo rispetto all’ipotesi iniziale. In particolare, 
riferendosi ai criteri di calcolo di cui sopra, nell’ipotesi di alloggi tutti realizzati in classe “A”, 
si ottiene per gli edifici da realizzarsi nell’ambito di intervento un fabbisogno energetico 

complessivo pari a: 
4.000,00 Mq *35 (Kwh/Mq anno) =140.000 Kwh/anno (inferiore al consumo complessivo di 
186.000 Kwh/anno ipotizzato in sede di VAS allegata al POC). 
 

Per quanto riguarda invece la quantità di CO2 prodotta dal traffico veicolare generato ed 

attratto dal nuovo insediamento si può tentare una stima partendo dal carico urbanistico 

previsto nell’ambito: 

numero alloggi previsti = 57 

numero di componenti per famiglia al 2009 (dato Istat) = 2,18 

numero di abitanti potenziali = 57*2,18 = 124 

tasso di motorizzazione/abitante nel comune di San Lazzaro al 2009 (dati Istat) = 0,84 

numero di veicoli da riferire agli abitanti dell’ambito = 124*0,84 = 104 

percorrenza degli abitanti sulla rete stradale direttamente interessata all’ambito: 2 km 

Se si vuole ottenere una stima dell’emissione di CO2 generata dal traffico veicolare indotto 

dall’insediamento sull’intero anno bisogna fare riferimento ad alcuni coefficienti correttivi 

elaborati nel capitolo introduttivo per la valutazione dei flussi di traffico nei giorni festivi, 

estivi e semifestivi. Dalla lettura del capitolo introduttivo emerge che, assunto 1 il volume di 

traffico nel giorno feriale medio (pari a 218 giornate/anno), bisogna considerare 0,66 per i 

giorni festivi e per quelli prettamente estivi (valutati in 95 giorni) e 0,75 per quelli semifestivi 

(53 giorni) per avere una stima più affine alla realtà. 
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Quindi il numero medio di chilometri percorsi da un veicolo nell’arco dell’anno è pari a: 

(2*1*218)+(2*0,66*95)+(2*0,75*53) = 640,9 km 

percorrenza chilometrica dello stock veicolare indotto dalla realizzazione dell’ambito = 

640,9*104 = 66.653,6 km 

Se si stima un’emissione media di CO2 per Km percorso pari a 200 g/km, la quantità di CO2 

emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari a: 

66653,6*0,2 = 13.330,7 kg = 13,3 t 

La soluzione progettuale presentata è migliorativa rispetto al presente punto, in quanto il 
numero di alloggi in progetto è pari a 32, decisamente inferiore rispetto ai 57 considerati nella 
VAS. Inoltre, ai fini della stima complessiva degli indicatori, in compensazione dalla minore 
produzione di CO2 in conseguenza delle migliori prestazioni energetiche garantite anche 
ipotizzando un numero di transiti dei mezzi privati indotti dal progetto dell'ordine di 2,5 volte 
in più rispetto a quanto valutato in sede di VAS allegata al POC. 
In definitiva, la quantità di CO2 prodotta per il riscaldamento invernale e la produzione 
d’acqua calda sanitaria per l’intero insieme di edifici insieme al traffico veicolare indotto 
dall’insediamento, è pari a circa 17,0 tonnellate/anno che corrisponde ad un valore per 
abitante pari a 0,13 t/cap. Il suddetto valore risulta circa 60 volte più basso di quello medio 
comunale. 
Rimanendo in un contesto caratterizzato già da potenziali fenomeni di superamento dei limiti 
di concentrazione degli inquinanti più critici fra quelli tipicamente urbani, l’intervento in sé, 
non essendo di tipo produttivo ma esclusivamente residenziale, non comporterà incrementi 
delle emissioni inquinanti pericolosamente superiori ai livelli oggi riscontrabili. 
Malgrado l’inevitabile aumento della CO2 emessa, ma viste le destinazioni d’uso previste in 
questo ambito dagli strumenti urbanistici sovraordinati e dal contesto urbano consolidato 
circostante, il progetto è da ritenersi complessivamente compatibile per quanto riguarda la 
qualità dell’aria nello scenario post-intervento avendo anche bilancio positivo 
dell'assorbimento della CO2 (vd. pag. 170 dell’allegato VAL.S.A.T./V.A.S. a firma dell’Ing. 
Marila Balboni). 
Rispetto agli indicatori già considerati nella scheda d'ambito dedicata nella VAS di POC, la 
soluzione progettuale presentata è migliorativa rispetto ai fattori inquinanti della CO2. 
Per l’analisi del traffico indotto si rimanda anche alle valutazioni effettuate dal tecnico 
incaricato di redigere, oltre alla VAL.S.A.T./V.A.S., la valutazione di clima acustico relativa 
al PUA (Ing. Marila Balboni). 
In definitiva, la quantità di CO2 prodotta per il riscaldamento invernale e la produzione 

d’acqua calda sanitaria per l’intero insieme di edifici insieme al traffico veicolare indotto 

dall’insediamento, è pari a circa 17,0 tonnellate/anno che corrisponde ad un valore per 

abitante pari a 0,13 t/cap. Il suddetto valore come si potrà facilmente vedere risulta circa 60 

volte più basso di quello medio comunale. 

 

A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 
Le uniche fonti di rumore dell’ambito sono dovute al traffico. In particolare la vicinanza del 

Casello Autostradale della A14 rappresenta la fonte sicuramente più impattante e pertanto 

sarà necessario presentare una adeguata caratterizzazione acustica in sede di PUA per 

verificare tutte le compatibilità di dettaglio. 

L’intero ambito ricade comunque in Classe IV e quindi le bonifiche saranno non solo 

necessarie ma anche indispensabili. Un primo accorgimento è stato già ipotizzato nelle 

nostre valutazioni precedenti poiché tra l’area del Casello e la nuova strada di progetto 

(bretella Via Zucchi) è stata ipotizzata la messa a dimora di una fitta alberatura che, per 
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proteggere ulteriormente l’ambito, dovrà essere accompagnata in sede di progetto anche da 

una adeguata barriera in terra o altro sistema naturale. 

Rispetto al tema acustico, per una trattazione di dettaglio si rimanda alla valutazione di clima 
acustico redatta dal tecnico competente, Ing. Marila Balboni.  
Qui si forniscono alcune indicazioni generali. 
E' stata prodotta apposita Valutazione di Clima e di Impatto Acustico per questo intervento di 
PUA, aggiornata al settembre 2016 redatta da tecnico competente in acustica, in riferimento 
alla porzione dell’ambito ANS.C.89 – P.11. 
La vigente Classificazione Acustica comunale approvata nel 2014 ha assegnato il comparto 
alla classe acustica IV di progetto, con limiti sonori territoriali di 65 dB(A) giorno e 55 dB(A) 
notte. La scheda tecnica di POC richiede il rispetto dei limiti di classe III di 60 dB(A) giorno 
e 50 dB(A) notte per gli usi residenziali su questo comparto. 
In occasione della prima analisi del clima acustico della zona su questo ambito sito fra via A. 
Zucchi e la SP 31 a San Lazzaro di Savena condotto nell'ottobre 2015, sono state eseguite 
delle rilevazioni fonometriche di lunga durata in tre punti rappresentativi per la zona e per le 
sorgenti infrastrutturali che caratterizzano il clima sonoro attuale locale. Sono stati 
contestualmente condotti anche dei conteggi di traffico eseguiti con stazione radar fissa 
condotti su via Zucchi e la SP 31 in due giorni feriali tipo. Le strade che circondano l’area 
d’intervento sono classificate dal vigente PGTU di San Lazzaro di Savena del 2011 come 
segue: 
- SP 31, strada extraurbana a carreggiate non separate, tipo Cb ai sensi del DPR 142/2004, 
- via A. Zucchi, strada locale, tipo F, ai sensi del DPR 42/2004, 
- svincolo fra via Zucchi e la SP31 arteria locale, tipo F, ai sensi del DPR 42/2004,  
- l'asse tangenziale-autostradale della A14, strada di tipo A, ai sensi del DPR 142/2004, 
il tutto ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/92 (del 30/04/1992 e del D.M. n. 
610 del 20/12/1996) e del D.P.R. 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 
11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. 
Le due sorgenti sonore dominati in questo contesto urbano sono certamente le arterie viarie 
della SP31 e l'asse tangenziale-autostradale: lo studio acustico è stato sviluppato per 
analizzare oltre il clima acustico per l'area d'intervento residenziale secondo i limiti imposti 
dalla classe III, anche i livelli sonori determinati dalla rumorosità del solo traffico veicolare 
sulla SP 31 e dalla rumorosità del solo traffico veicolare sull'asse tangenziale-autostradale ai 
sensi del DPR n. 142/2004 nelle cui fasce pertinenziali acustiche il comparto ricade 
interamente. 
Lo studio acustico ha avuto lo scopo di valutare il clima acustico futuro presso i ricettori 
sensibili dei nuovi fabbricati abitativi che si propone di realizzare sull’area libera, con 
contestuale recupero degli edifici dell'ex-corte colonica presso uno dei quali si insedierà un 
ristorante (questo intervento seguirà iter procedurale distaccato dal presente ed autonomo). 
Al § 3 della DPCA-DOIMA presentata si è fatto un excursus sui contenuti acustici degli 
strumenti urbanistici vigenti. La disamina dell'insieme del disposto normativo ha portato 
all'individuazione dei seguenti limiti da rispettare affinché il progetto sia da ritenersi 
acusticamente conforme: 
- all'interno dell'area sottesa dalla fascia di pertinenza acustica stradale assegnata alla 
complanare autostradale valgono i limiti di cui alla Tabella 2 del DPR142/2004 per le strade 
di tipo A fascia B, pari a 65 dB(A) e 55 dB(A) rispettivamente per il periodo diurno e 
notturno; tali limiti vanno applicati limitatamente al rumore emesso dalla complanare da 
intendersi autostrada+tangenziale; 
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- all'interno dell'area sottesa dalla fascia di pertinenza acustica stradale assegnata alla SP31 
valgono i limiti di cui alla Tabella 2 del DPR142/2004 per le strade di tipo Cb pari a 70 dB(A) 
e 60 dB(A) rispettivamente per il periodo diurno e notturno; tali limiti vanno applicati 
limitatamente al rumore emesso dalla strada provinciale SP31; - all’interno dell’area 
compresa da entrambe le fasce di pertinenza acustica assegnate alla complanare 
autostrada/tangenziale e SP31, salva l’applicazione ed il rispetto dei limiti sopraindicati 
afferenti alle emissioni delle singole infrastrutture, per il disposto del DM 29/11/2000 comma 
2 art. 4, varrà il limite maggiore fra le due infrastrutture, ovvero 70 dB(A) e 60 dB(A) 
rispettivamente per il periodo diurno e notturno; tali limiti si applicano limitatamente alle 
emissioni provenienti da entrambe le infrastrutture stradali Complanare (A14+tangenziale) e 
SP31 (l’intera area di PUA è sottesa alle fasce di entrambe le 
infrastrutture sommate); 
- tutti i ricettori del PUA sono soggetti al rispetto ai limiti di immissione della classe III 
(60dBA e 50 dBA) per le emissioni provenienti dalle restanti sorgenti che influenzano l’area 
di progetto, che sono riconducibili alla viabilità locale adiacente l’area, via Zucchi ed il 
raccordo SP31-via Zucchi. 
Operativamente, quindi, la verifica del clima acustico di progetto in questo comparto è stata 
basata sul riscontro del rispetto de: 
� i limiti di classe III (60/50 dBA giorno/notte) ai ricettori, escludendo il contributo delle sole 
arterie viarie di tipo C e A regolamentate dal DPR 142/2004 della SP31 e dell'asse 
autostradale/tangenziale, 
� i limiti dei 70/60 dBA giorno/notte sul comparto di PUA dati dalle sole arterie viarie di tipo 
C e A entro le cui fasce l'ambito ricade interamente secondo il DPR 142/2004, ai sensi del 
DM 29/11/2000; avendo riscontrato il rispetto di questi limiti immissivi infrastrutturali 
globali, automaticamente si ha il rispetto dei singoli limiti immissivi della SP31 e dell'A14. 
Dalla Tabella 4 e dalle Figg. 15 del documento di DPCA-DOIMA del settembre 2016 allegato 
alla presentazione del PUA, si desume che mantenendo attivo il traffico veicolare solo delle 
strade locali per la verifica dei limiti di classe III sui bersagli residenziali, allo stato di 
progetto attuale, presso tutti i punti ricettori sensibili, che si tratti di zone notte o zone giorno, 
si rispetteranno i limiti dei 60 dB(A) giorno e di 50 dB(A) notte territoriali di classe III. 
D'altro canto, dalla Tabella 5 e dalle Figg. 16 del documento di DPCA-DOIMA del settembre 
2016 allegato alla presentazione del PUA, si desume che mantenendo attivo il traffico 
veicolare solo delle strade di tipo C e A (la SP31 e la A14) rilevati per la zona per la verifica 
dei limiti di cui al DPR 142/2004 ed al DM 29/11/2000, allo stato di progetto attuale presso 
tutti i punti ricettori sensibili, che si tratti di zone notte o zone giorno, si rispetteranno i limiti 
dei 70 dB(A) giorno e di 60 dB(A) notte. 
Quindi: 
¨ “congelando” la SP 31 e la A14-tangenziale quali sorgenti sonore che afferiscono 
esclusivamente al DPR n. 142/2004 e non alla classificazione acustica, i valori della classe III 
di 60 dB(A) giorno e 50 dB(A) notte a cui il comparto d’intervento è richiesto sia assegnato in 
scheda di POC sono rispettati, 
¨ “attivando” la SP 31 e la A14-tangenziale quali sorgenti sonore infrastrutturali stradali 
"scatta" la verifica del rispetto dei valori di 70 dB(A) giorno e 60 dB(A) notte di cui al DPR 
142/2004 ed al DM 29/11/2000, che vengono rispettati sia di giorno che di notte su tutti i 
ricettori analizzati. 
A seguito delle indagini previsionali di clima ed impatto acustico condotte nell'ottobre 

2015 ed aggiornate al settembre 2016 sull’intero ambito ANS.C.89-P.11, il presente PUA 
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risulta acusticamente compatibile ai sensi delle vigenti normative nazionali, regionali e 

comunali sull’inquinamento acustico in termini di valori assoluti, diurni e notturni. 

Ad oggi non sono previsti impianti esterni introdotti dall'intervento di sorta che possano 

essere causa di inquinamento acustico ai ricettori pre-esistenti o di progetto da valutare 

in termini di differenziale. 

Il progetto nel suo complesso, con gli usi esclusivamente residenziali oggi proposti, è 

risultato nella sua ultima versione progettuale acusticamente compatibile con la zona in 

cui viene inserito, e risponde alle vigenti normative sull’inquinamento acustico. 

Ad oggi non sono necessari interventi mitigativi acustici di sorta neanche per il 

raggiungimento del rispetto dei valori di classe III richiesti dalla scheda di POC per 

questo comparto. 

Si rispettano altresì i limiti dell'autonoma normativa sulle immissioni sonore 

infrastrutturali di cui al DPR 142/2004 ed al DM 29/11/2000. 
 
A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 
L’analisi della Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.5 “Scenario di riferimento tendenziale – 

livelli di servizio della rete” nell’intorno degli ambiti di intervento ANS.C.89-P.11 - Via 

Zucchi dovrebbe permettere di stimare l’effetto viabilistico dei nuovi carichi urbanistici 

introdotti dall’attuazione delle scelte urbanistiche ed infrastrutturali del PUA. Riguardo al 

metodo utilizzato per la valutazione del grado di accessibilità dell’ambito nella situazione 

post-intervento, c’è da rilevare che nella simulazione svolta sono inserite come già attuate 

tutte le previsioni urbanistiche di PSC e non solo quella in esame e pertanto la comparazione 

effettuata è di fatto leggermente inficiata da questa scelta. Inoltre solo la Via Stradelli Guelfi 

ricade all’interno della viabilità individuata dal grafo stradale del territorio comunale e 

pertanto per le altre strade dovremo effettuare delle valutazioni ad hoc. 

Nella situazione post-intervento via Stradelli Guelfi non muterà significativamente le 

caratteristiche attuali poiché il traffico generato dal comparto dovrebbe corrispondere a 

livelli piuttosto ridotti. La via Stradelli Guelfi pertanto continuerà a rimanere con Livello di 

servizio A (>90%). 

Un’altra valutazione del livello d’accessibilità veicolare si può stimare partendo dal carico 

urbanistico previsto nell’ambito: 

numero alloggi previsti = 57 

numero di componenti per famiglia al 2009 (dato Istat) = 2,18 

numero di abitanti potenziali = 57*2,18 = 124 

tasso di motorizzazione/abitante nel comune di San Lazzaro al 2009 (dati Istat) = 0,84 

numero di veicoli da riferire agli abitanti dell’ambito = 124*0,84 = 104 

Per stimare il traffico generato dalle residenze occorre introdurre un coefficiente correttivo 

che tenga conto del fatto che non tutto il parco veicolare generato/attratto dall’ambito si 

muove nell’arco della giornata; tale coefficiente si assume pari a 0,8. Oltre a ciò, si assume 

anche che questi veicoli si muovano in un giorno almeno due volte (andata e ritorno). La 

stima dei movimenti da/per l’ambito nell’arco della giornata risulterà pertanto pari a = 

(104*2*0,8) = 166 movimenti. Traendo da studi di settore i valori parametrici necessari è 

possibile attribuire all’ora di punta un traffico veicolare almeno una incidenza pari al 10% 

del traffico generato nella giornata. Pertanto per la nostra situazione è pensabile di poter 

attribuire una generazione di traffico oraria pari a 17 veicoli/ora. 

Si rimanda alle considerazioni esposte anche nella valutazione previsionale di clima acustico 
allegata al PUA, a firma del tecnico abilitato.  
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Nella determinazione dell’indotto di traffico, il professionista incaricato di redigere la 
valutazione di clima acustico ha rispettato il criterio di calcolo utilizzato nella VAS allegata al 
POC. 
Per quanto concerne l’organizzazione della viabilità di accesso ed a servizio dell’area di 
intervento, tenuto conto dell’indotto di popolazione presumibilmente riconducibile all’ipotesi 
progettuale, si è ritenuto di riutilizzare il tratto di strada di via Antonio Zucchi oggi 
sostanzialmente interessato da un modestissimo traffico veicolare a seguito della realizzazione 
del tratto di bretella di S.P. n. 31. 
In considerazione della presenza di un tratto di raccordo tra la bretella ed il tratto di via 
Zucchi di cui trattasi, sul confine Est dell’ambito e da esso agevolmente fruibile, si è ritenuto 
di dare accesso al comparto da via Zucchi e non direttamente dalla S.P. n. 31 come nella 
soluzione progettuale di Masterplan. Non si ritiene sufficientemente sicuro ed agevole il tipo 
di accesso previsto nel Masterplan, soprattutto in ragione del traffico veicolare che interessa la 
bretella di S.P. n. 31, intenso ed a velocità sostenuta. Non si ritiene che l’accesso da una 
controstrada parallela alla S.P. n. 31 costituisca cautela sufficiente a garantire la sicurezza di 
circolazione stradale. 
Inoltre, la previsione di accesso all’ambito di intervento da via Zucchi farebbe confluire su 
tale strada esclusivamente il traffico riconducibile al futuro insediamento, mentre gli ulteriori 
flussi continuerebbero ad interessare la sola S.P. n. 31. 
Si rimanda al documento di VAL.S.A.T./V.A.S. redatto dall’Ing. Marila Balboni per gli 
approfondimenti del caso. 
 
5.11.3 Le mitigazioni da introdurre per la sostenibilità dell’intervento 
Le mitigazioni che riguardano gli ambiti ANS.C.89 - Via Zucchi sono sostanzialmente quelle 

indicate per la matrice del rumore. Nel PUA dovrà essere studiato in modo analitico 

l’impatto acustico prodotto dalla presenza del Casello Autostradale e dalle due parti della 

via stradelli Guelfi (attuale tracciato e nuova bretella), individuando apposite soluzioni per 

rendere idonea la presenza residenziale dell’area di intervento residenziale. In particolare la 

parte dell’ambito in cui dovranno essere collocati i fabbricati dovrà appartenere ad una III 

classe acustica. 

Inoltre, l’accordo sottoscritto tra la Ausl di Bologna e l’Amministrazione comunale prevede 

oltre alle quantità previste all’interno dell’Ambito anche la cessione al demanio del Comune 

di un’area in fregio al Torrente Savena (posta poco più a nord dell’ambito medesimo) pari a 

circa 2,4 ettari di superficie. Tale superficie una volta acquisita potrà essere utilizzata per la 

messa a dimora di piante d’alto fusto in modo da ottenere la compensazione da parte di altri 

ambiti che hanno un bilancio di CO2 inferiore alla parità. In effetti, se venisse piantumata 

con alberature d’altro fusto l’intera superficie, rendendola completamene boscata, si 

otterrebbe un assorbimento di CO2 pari a 288 t/anno. Un valore quest’ultimo capace di 

bilanciare qualsiasi necessità di ambiti insufficientemente coperti di biomassa in altre parti 

del territorio. 

Si rimanda alla valutazione di clima acustico allegata al PUA, dalla quale si evince il rispetto 
dei limiti di classe III previsti per le infrastrutture stradali (S.P. n. 31 ed 
autostrada/tangenziale). 
Per quanto sopra, la sostenibilità dell’intervento dal punto di vista acustico è comunque 
garantita anche senza specifiche previsioni mitigative del rumore determinato dalle 
infrastrutture stradali. 
Tuttavia, per quanto non strettamente necessario e derivando tale scelta da motivi non 
riconducibili esclusivamente alla prevenzione di criticità della matrice rumore, il progetto 
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prevede alcune soluzioni progettuali di mitigazione. Ci si riferisce in particolare alla quinta 
alberata formata da querce farnie e macchie arbustive prevista a Sud dell’area di intervento, 
precisamente a margine del confine stradale Nord della S.P. n. 31 e lungo l’intero sviluppo di 
quest’ultimo interessante la proprietà ANGELA S.r.l.; il tutto si trova rappresentate e descritto 
nella tavola di progetto del verde (n. 8) e negli elaborati costituenti il PUA.  
 

Fatta questa premessa, 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 a Nord-Est dell’area di intervento e costituito da più corpi di fabbrica 
tipo “stecca”; fabbricati sulla corte agricola in via Zucchi n. 2 della stessa proprietà ma esclusi 
dall’ambito; 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 del Savena 
(pur artificialmente indotto mediante deviazione), sono stati scelti quali linee portanti della 
progettazione del PUA, allo scopo di definire e riempire quello che è attualmente un “vuoto” 
urbanistico adeguatamente ricucendolo al contesto, ponendo altresì attenzione alla 
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 interessato dalla presente istanza, l’area effettivamente edificabile. L’area 
edificabile suddetta, che interessa il Mapp. 742 e 736 parte del Fg. 2 e 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 misurati dal ciglio esterno del fosso stradale coincidente con il confine 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 a seguito 
dell’approvazione del P.G.T.U. e divenuta via Zucchi strada urbana locale di tipo “F”. 
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 e relativi rispetti, con sviluppo prevalente secondo la 

direttrice Est-Ovest ed in prevalenza concentrato nel Mapp. 742. 
 
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. 
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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 la struttura stradale 

esistente attraverso la progettazione e definizione dei percorsi di distribuzione interna e 

di collegamento. 
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 (inglobata dal perimetro urbanistico che definisce l’ambito 89 e che la 
contorna, ma esclusa dallo stesso e dall’obbligo di formazione del PUA). Sul lato Nord-Ovest 
dell’ambito 89, da via Zucchi, è presente un accesso carraio di fatto attualmente non utilizzato 
e che peraltro sul luogo si trova inibito da barriere di new jersey che chiudono un tronco di 
viabilità oggi dismesso su terreni di proprietà della Società ANGELA S.r.l. 
Per quanto riguarda le scelte progettuali riguardanti il ridisegno e l’organizzazione della 
viabilità d’ambito, si è ritenuto di completare il processo di dismissione dell’accesso 
secondario in corrispondenza dell’angolo Nord-Ovest dell’ambito 89, confermando però 
l’accesso da via Zucchi, in altra posizione come si vedrà di seguito (n. 3 accessi carrai cui 
corrispondono altrettante nuove strade a doppio senso di circolazione e fondo cieco, di 
distribuzione interna che rimarranno in carico al privato). Ciò in quanto la previsione di un 
nuovo accesso all’ambito 89 dalla S.P. n. 31 (bretella di collegamento di recente realizzazione 
che biseca l’ambito 89 attraversandolo da Est ad Ovest) suggerita nel Masterplan 
commissionato dall’Amministrazione Comunale pare poco consigliabile per considerazioni 
relative alla sicurezza stradale, specialmente in fase di immissione veicolare; peraltro, una 
previsione di accesso dalla viabilità provinciale non pare 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; 
inoltre, via Zucchi è già collegata alla S.P. 31 da un breve tratto di strada comunale ad Est 
dell’area di intervento, per cui la previsione di un ulteriore collegamento diretto tra le due 
strade sarebbe in ogni caso ridondante o comunque non strettamente necessaria. 
Via Zucchi nel tratto in parola è peraltro ormai una strada interessata da 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. 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 infatti sempre di un traffico collegato all’ambito potenziato 
e di zona, in una situazione di sostenibilità e con garanzia di piena fruibilità ed agevole 
raggiungibilità delle nuove costruzioni da parte dei futuri abitanti, senza promiscuità con il 
traffico della S.P. 31 nella zona interessata, dove la viabilità provinciale si pone come bretella 
di collegamento a scorrimento veloce e pertanto con finalità diverse da quelle di distribuzione 
del traffico veicolare di un insediamento residenziale. Via Zucchi infatti è già dimensionata 
per accogliere quel traffico che prima gravava sulla stessa e che ora è stata deviato sulla S.P. 
31; pertanto, il traffico veicolare indotto dal nuovo insediamento sarà in ogni caso di certo 
inferiore rispetto a quello che la strada già originariamente sosteneva. 
L’assetto viario di originaria ipotesi progettuale, sempre confermato dal lontano 2012 e 
riproposto in tutte le soluzioni di impianto urbanistico anche significativamente diverse nel 
tempo esaminate (finanche nella soluzione progettuale di cui alla presentazione del 
24/12/2015), che prevedeva 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), nella variante settembre 2016 è stato radicalmente modificato 
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principalmente a seguito delle osservazioni formulate da parte del Settore Mobilità del 
Comune in sede di Conferenza di Servizi del 18/03/2016. 
Per quanto sopra, a seguito di approfondita revisione progettuale, allo stato attuale, rispetto 
alla soluzione progettuale di cui alla presentazione P.G. 49742 del 24/12/2015, la viabilità 
d’ambito si articola in tre strade a doppio senso di circolazione, a fondo cieco e con altrettanti 
accessi 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 (si rimanda alla relazione specifica per le considerazioni e gli approfondimenti di 
natura squisitamente paesaggistica e di rispetto del vincolo di tutela). Riducono e 
razionalizzano significativamente lo sviluppo della viabilità del progetto nella versione 
dicembre 2015, 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. 
 
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 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 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 in cui l’ambito 89 si inserisce non è possibile riconoscere 
una tipologia edilizia prevalente; tra l’altro, anche riferendosi alle costruzioni 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, introducendo il nuovo allineamento Est-
Ovest che condiziona fortemente il disegno planimetrico d’impianto di zona e, di 
conseguenza, anche il nuovo costruito, dato che, per le considerazioni già 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 
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costruito, definizione di una vocazione residenziale, insediamento di nuovi abitanti, 
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 inserita nel centro abitato ed 
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 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 che prelude al 
retrostante paesaggio vegetazionale lungo le ripe del fiume) hanno portato, dopo varie ed 
anche significativamente differenti proposte già studiate e sottoposte a più riprese 
all’Amministrazione Comunale, 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; lungo via Zucchi, in corrispondenza dell’area di verde privato 
ricompresa tra le due gallerie di edifici residenziali e lungo la S.P. 31 confine stradale Nord, 
sono state definite quinte prospettiche formate dall’ordinato e ritmico susseguirsi  di fronti di 
edifici articolati su due piani fuori terra; 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’enfilade 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, incontaminati e sottratti all’infrastrutturazione necessariamente correlata alla 
previsione di sviluppo insediativo residenziale, una sorta di intoccabile esteso nucleo verde 
definitivamente salvaguardato dall’aggressione del 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 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 
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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 S.P. 31 e dal rilevato del 
centro servizi per automobilisti Puntoblu, la soluzione progettuale presentata 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 caseggiato lungo la nuova 
viabilità di progetto ed esistente, 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; 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;  
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 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; sono previste quattro 
quadrifamiliari a due a due in corrispondenza dei confini Est ed Ovest dell’ambito, per 
soddisfare le quote “ERS”)  è caratterizzata da uno stile per così dire <moderno> ma non 
sfacciatamente dirompente né 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 (con le dovute varianti correlate alle 
destinazioni d’uso); attraverso un’approfondita ricerca morfologica e compositiva, si è giunti 
ad una soluzione progettuale che dal punto di vista prospettico e volumetrico degli edifici trae 
origine da forme tradizionali rielaborate attraverso gli strumenti dell’analisi materica e 
cromatica contestualmente svolta; quest’ultima si è tradotta in superfici di rivestimento 
esterno coinvolgenti sul piano sia visivo che tattile e, soprattutto, naturali e 
paesaggisticamente inserite. I tipi edilizi scelti si alternano in una varietà materica scandita da 
rivestimenti in legno, pietra naturale, lastre di pietra, in associazione a porzioni di parete 
intonacate e tinteggiate con colori 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. 
 
Oltre alle considerazioni progettuali di cui sopra, dal punto di vista paesaggistico preme 
sottolineare come la proposta di intervento, attraverso una progettazione organica sia rispetto 
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all’uso residenziale che si prevede di insediare 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 serve l’intero 
ambito con tre accessi carrai da via Zucchi e che si collega efficacemente e nel miglior modo 
possibile alla viabilità pubblica esistente ed al sistema di infrastrutture e percorsi ciclo-
pedonali già realizzati e da realizzarsi; si evidenziano le diverse scelte relative alla viabilità 
operate rispetto alle previsioni di Masterplan commissionato dall’Amministrazione 
Comunale, con particolare riguardo agli accessi;  si è inteso escludere ogni collegamento, 
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 né di prevedere un’ulteriore immissione 
diretta nella S.P: 31; 
 
2) previsione di creazione di viali e cortine di verde continue ed integrate (lungo via Zucchi, 
filare di aceri campestri ad ombreggiatura della pista ciclo-pedonale per il tratto da realizzarsi 
a cura del soggetto attuatore; lungo la bretella di S.P. n. 31, a Nord con verde condominiale 
formato da querce farnie ed arbusti e Sud con fascia boscata; lungo la viabilità d’ambito, a 
protezione dei percorsi pedonali interni all’ambito, ecc.; ad Est dell’ambito, con creazione di 
parco alberato formato da querce farnie che seguono l’andamento curvilineo della strada e 
gruppi di betulle e bagolari), 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;  
 
contribuisca a ridisegnare, senza stravolgere la natura dei luoghi, bensì ricucendo, attraverso 
l’inserimento di elementi connettivi ritenuti adeguati ed evocativi delle tematiche 
paesaggistiche ricorrenti, una porzione di tessuto urbano oggi incoerente, disorganica e 
frammentaria. 
 
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 fini residenziali (in quanto interamente interessata dal rispetto 
stradale) 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). 
 
La soluzione progettuale proposta consente di risolvere le discontinuità ai punti 1) e 3). Con 
riguardo al punto 3), l’area ivi menzionata, che rimarrà di uso comune, sarà parzialmente 
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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 compendio ad uso 
ristorante che si intende ricavare attraverso la ristrutturazione edilizia con demolizione e 
recupero dei volumi degli edifici ex stalla-fienile e casella (tale previsione, come altrove già 
specificato, è esclusa dal PUA).  
Attraverso la costruzione di un fabbricato di servizio quale il ristorante, funzionale sia agli 
edifici residenziali nuovi che ai fabbricati preesistenti esterni all’ambito, sarà possibile 
valorizzare ed integrare un terreno che oggi è residuale, costituente relitto che, in quanto 
delimitato per l’intero sviluppo e direttamente accessibile dalla pubblica viabilità, è tra l’altro 
sovente impropriamente utilizzato come discarica da sconosciuti poco rispettosi dell’ambiente 
e delle leggi che lo salvaguardano. 
Per quanto concerne il punto 2), la nuova viabilità ha determinato una frattura e separazione 
territoriale che non è ovviabile con la progettazione dell’ambito 89; tuttavia, la prevista 
sistemazione a fascia boscata consente un utilizzo dell’area individuata dal Mappale n. 747 
coerente con l’intendimento progettuale paesaggistico complessivo di formazione di un 
connettivo verde continuo ed integrato che possa legare, quanto meno e soprattutto in termini 
di impatto e fruizione visiva, un terreno apparentemente residuale e di relitto alla compagine 
ambientale circostante locale. Va poi specificato che il destino del terreno di cui si tratta, in 
ragione della sua vicinanza con un nodo di infrastrutture viarie complesso ed articolato 
(Autostrada e relativi servizi), in ultima analisi è soprattutto vincolato a quelle che possono 
essere le previsioni di sviluppo e potenziamento della viabilità extra-comunale, che fanno 
capo a referenti sovraordinati. 
Allo stato attuale, l’ambito 89 è privo di alberature significative, ad eccezione di un esemplare 
di pioppo particolarmente visibile dalla pubblica viabilità che ricade però nella corte (o 
comunque sul confine urbanistico d’ambito), caratterizzato da una singolare conformazione, 
nell’angolo Sud-Est della corte agricola come attualmente delimitata, di cui si prevede la 
conservazione. 
Il pioppo è un’essenza ricorrente nell’intorno dell’ambito d’intervento, sia in corrispondenza 
delle ripe fluviali che a formazione di cortine a schermatura e protezione di agglomerati 
edilizi. 
Nella progettazione è stata posta particolare attenzione al tema del verde, sia con riguardo alle 
modalità di impianto delle nuove alberature che con riferimento alle essenze da scegliersi 
(arboree ed arbustive).  
In corrispondenza della S.P. 31, lungo il confine stradale Nord della stessa, per il tratto 
interno all’ambito 89 e per tutta l’estensione dell’area edificabile, anche allo scopo di mitigare 
l’impatto visivo della viabilità provinciale dal nuovo insediamento, è previsto l’impianto di 
alberature che si è inteso scegliere tra quelle maggiormente ombreggianti e schermanti 
(querce farnie lungo la S.P. 31 e l’intero sviluppo stradale) e quelle a portamento maestoso 
individuate anche per valenza ornamentale (n. 3 betulle e n. 3 bagolari – o spaccasassi – nel 
parco ad Est dell’ambito) e tipiche dei luoghi.  
Questo tipo di alberatura e di disposizione primaria, accompagnata da un impianto secondario 
di arbusti scelti tra quelle ricorrenti nei luoghi e caratterizzati da minore accrescimento, 
dovrebbe consentire di formare una sorta di quinta vegetazionale mista con disegno 
prevalente di macchia boschiva. L’intenzione è quella di riproporre la vegetazione 
caratteristica (per essenza e disposizione) del paesaggio fluviale lungo gli argini del Savena, 
anticipandone i tratti tipici che non sono visibili né intuibili dalla pubblica viabilità.  
Una configurazione più marcatamente di formazione di viale è quella che caratterizza le 
alberature che si prevede di impiantare lungo i percorsi carrabili e ciclo-pedonali di 
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distribuzione interna dell’ambito. Anche le essenze scelte con finalità di ombreggiatura e 
schermatura dei percorsi e del caseggiato dai flussi di traffico pedonale e veicolare, in ogni 
caso, osservano il criterio della tipicità e ricorrenza nei luoghi di intervento (le essenze scelte 
sono aceri, frassini, faggi, ovvero piante ricorrenti e tipiche della zona ed in particolare 
costituenti vegetazione d’argine fluviale). In corrispondenza delle piazzole pedonali attrezzate 
per la sosta dislocate lungo i percorsi pedonali di uso pubblico si è optato per l’albero di 
Giuda, scelto per il carattere ornamentale della fioritura e come indicatore/segnalatore di 
percorso ed attrezzature. 
Con le scelte di alberature ed arbusti operate, si è inteso conseguire il duplice scopo di 
evocare il paesaggio fluviale e di fornire un distensivo richiamo di paesaggi ed elementi 
naturalistici tipici del Savena nella zona di intervento a chi transita sulla pubblica viabilità.  
Viceversa, i fruitori futuri dell’insediamento dovrebbero essere sufficientemente riparati dalla 
vista quotidiana di un paesaggio per lo più determinato da elementi artificiali quali la viabilità 
provinciale e statale (autostrada, verso Sud) e dal relativo intenso traffico. 
Si rimanda alla documentazione specialistica allegata al PUA per ogni approfondimento sui 
criteri di progettazione del verde, essendosi qui inteso fornire solo alcune indicazioni molto 
generali. 
 
Alla luce delle considerazioni in precedenza esposte, 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 previsioni di struttura della viabilità (che nei tre 
punti di penetrazione funge da corridoio visivo e “cannocchiale paesaggistico”), 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.  
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 
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planimetrica di quest’ultimo, costituito da edifici radi e distanziati attraverso la frapposizione 
di ampi spazi pertinenziali trattati a verde, ecc.).  
La sensazione di ambito a sé stante e non collegato all’intorno appena descritta è inoltre 
fugata dall’introduzione di alcuni elementi strutturali connettivi di progetto, per esempio la 
viabilità, collegata a quella esistente e funzionale anche a quest’ultima, il verde interno 
all’ambito in continuità con le aree cortilive dei fabbricati lungo via Zucchi nel tratto 
interessato, le previsioni di alberature sul lato Sud dell’ambito, lungo la S.P. n. 31, e la 
creazione di una fascia boscata, a formare un rimando al tipico paesaggio fluviale non visibile 
dalla viabilità provinciale e tuttavia chiaramente individuabile attraverso l’analisi del disegno 
planimetrico dei luoghi.  
Il primo piano di lettura delle scelte progettuali è dunque planimetrico “orizzontale”. 
 

 
Inserimento simulato dell’insediamento residenziale di progetto (su base Google Maps). 

 
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, 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).  
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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 (in direzione Nord) 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 di edifici sullo stesso piano, distanziati in quanto inseriti in giardini privati ed in unità 
minime di intervento racchiuse da corridoi visivi senza soluzione di continuità delineati dalle 
tre strade di penetrazione, non eccedente l’altezza di due piani. 
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 continuo nei termini 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. 
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. 
 

**** 
 
Con riguardo al fabbisogno di parcheggio pertinenziale del nuovo insediamento, per le otto 
bifamiliari, con alloggi tutti di Su > 50 Mq, esso è interamente soddisfatto attraverso la 
previsione di autorimesse private al piano terra di ciascuna (un garage doppio per ciascun 
alloggio); per quanto riguarda le quattro quadrifamiliari, gli alloggi saranno tutti dotati di 
autorimessa interna alla costruzione che, per quanto riguarda le u.i. aventi superficie utile < 
50 Mq (previste in numero di 8) soddisfano la richiesta di dotazione minima di parcheggio 
pertinenziale prescritta dal RUE; per quanto riguarda le 8 u.i. previste nelle quattro 
quadrifamiliari di superficie utile > 50 Mq, oltre che dell’autorimessa disporranno ognuna di 
un posto auto scoperto pertinenziale esterno di uso comune ricavato nella parte terminale di 
ciascuna delle tre nuove strade di penetrazione che distribuiscono l’ambito accedendovi da via 
Zucchi. I posti auto pertinenziali esterni collocati come sopra detto nella parte finale delle tre 
strade a fondo cieco di distribuzione dell’ambito (n. 8 posti auto in corrispondenza di ciascuna 
strada, un posto auto per ognuno dei tre gruppi di parcheggi conforme alla normativa in 
materia di superamento delle barriere architettoniche; per un totale di 24 posti auto 
pertinenziali esterni di uso comune) sono tutti di uso comune ed essendo in numero di 24 
soddisfano l’ulteriore richiesta di RUE che prevede che i parcheggi pertinenziali debbano 
essere di tipo “P3c” (cioè di uso comune) nella misura di un quarto della dotazione minima 
richiesta (che, per le considerazioni di cui sopra, vista la previsione di realizzazione di quattro 
quadrifamiliari con 16 alloggi di cui 8 con superficie < 50 Mq ed ulteriori 8 di superficie > 50 
Mq, è pari a 24; di cui obbligatoriamente di uso comune nella misura di un quarto, pari a 6). 



 39 

 
Come già precisato, si è convenuto con l’Amministrazione Comunale di non prevedere la 

cessione di parcheggi pubblici “P1” e di aree per attrezzature e spazi collettivi “U”: le 
quantità minime dovute saranno pertanto monetizzate, facoltà peraltro come già 
anticipato espressamente prevista dalla scheda d’ambito, che recita: è ammessa la 

monetizzazione delle dotazioni territoriali (verde e parcheggi pubblici), da definire e valutare 

in sede di PUA in relazione alle necessità del contesto. Gli eventuali valori di monetizzazione 

dovranno essere corrisposti all’atto della stipula della convenzione urbanistica. 
 
È prevista, come emerso in sede di Conferenza di Servizi del marzo 2016, quale opera extra-
comparto non riscontrabile nella scheda del POC e da realizzarsi a scomputo oneri di 
urbanizzazione primaria e con le modalità stabilite in convenzione, la realizzazione di una 
pista ciclo-pedonale, in fregio a via Zucchi (confine stradale Sud), in parte su terreni di 
proprietà del soggetto attuatore in parte su aree facenti già parte della viabilità esistente, che, 
in funzione della previsione di cui sopra, sarà da ridisegnare e risagomare. 
 
È, infine, prevista la cessione al Comune di aree per la realizzazione di 700 Mq di “ERS”. 
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Dati urbanistici 

 
I parametri urbanistici del PUA sono contenuti nella già richiamata scheda normativa 
prescrittiva di cui al POC approvato con Del. C.C. n. 68 del 20/12/2011, relativa al Comparto 
ANS.C.89 – P.11, e sono di seguito riportati. 
 
Norma 

 

Superficie territoriale di riferimento (intero comparto, unica proprietà ANGELA S.R.L.): 
38.773,00 Mq circa  
Superficie utile edificabile di norma: 
4.000,00 Mq, ad uso residenziale “a1”, di cui ERS 1.400,00 Mq (35% della Su) così 
suddivisa: 
- 700,00 Mq di edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata; 
- 700,00 Mq di edilizia convenzionata per la locazione di spettanza comunale. 
Superficie utile esistente nel comparto: 
L’ambito n. 89 è attualmente inedificato. 
È presente una corte colonica appartenente alla stessa proprietà, contigua all’ambito 89 ma non rientrante nella 
perimetrazione di quest’ultimo, per la quale la scheda normativa prescrittiva d POC prevede l’integrazione della 

progettazione con quella della corte colonica esistente, anche in caso di eventuale demolizione della stessa. Si 
precisa che la corte di cui si tratta e gli edifici che su di essa insistono successivamente all’approvazione del POC 
hanno subito una modifica delle disciplina urbanistica che li riguarda in quanto sono stati interessati da 
determinazione dirigenziale a firma dell’Arch. Andrea Mari n. 18 dell’8/01/2014, con la quale è stata eliminata 
la classificazione “2B” sui fabbricati e rimosso il vincolo di storicità sull’area.  

Superficie minima da destinare ad attrezzature e spazi collettivi U: 
15.500,00 Mq di verde, compresa la quota minima di cui al RUE da realizzare e cedere nel 
comparto; la restante parte può essere considerata ricompresa nelle aree di cessione per la 
realizzazione dello stralcio del Parco fluviale lungo Savena. 
 
Da RUE:  
Uso a1 (residenziale – interventi assoggettati a PUA): 70% Su 
Superficie minima da destinare a parcheggio di uso pubblico: 
nella misura prevista dal RUE, ovvero: 
Uso a1 (residenziale – interventi assoggettati a PUA): 30% Su 
Superficie minima da destinare a parcheggio di uso privato: 
uso a1 (residenziale): 1 posto auto per unità immobiliare con Su < 50 mq, 2 posti auto per 
alloggio con Su >= 50 mq. Nelle nuove costruzioni (NC) almeno un posto auto per alloggio 
deve essere un P3r realizzato in forma di autorimessa chiusa. Nelle nuove costruzioni (NC) di 
unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, almeno un quarto dei posti auto prescritti deve essere 
di uso comune (tipo P3c), fermo restando il rispetto di 1 posto auto P3r per alloggio. 
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Progetto 

 

Superficie territoriale di riferimento (intero comparto, unica proprietà ANGELA S.R.L.): 
38.773,00 Mq circa 
Foglio 2, Mappale 736 – 2.010,00 Mq (solo in parte ricompreso nell’ambito d’intervento, per 
un’estensione di 1.200,00 Mq circa); 
Foglio 2, Mappale 742 – 16.913,00 Mq; 
Foglio 2, Mappale 747 – 9.405,00 Mq; 
Foglio 2, Mappale 753 – 8,00 Mq; 
Foglio 2 – Mappale 754 – 2.981,00 Mq; 
alle superfici catastali sopra elencate, per la determinazione della superficie territoriale 
occorre aggiungere quelle della sede stradale S.P. n. 31, di ex proprietà AUSL di Bologna: 
Foglio 2 – Mappale n. 749 – 6.810,00 Mq; Foglio n. 2 Mappale n. 737 - 190,00 Mq; Foglio 2 
Mapp. 750 – 1.164,00 Mq; 
e del lotto con soprastante cabina ENEL (altra proprietà), Foglio n. 2 Mapp. 384 – 102,00 Mq 
Superficie utile di progetto: 
- 4.000,00 Mq (massima superficie utile edificabile di norma), ad uso residenziale “a1”, di cui 
700,00 Mq di edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata e 700,00 Mq ad uso 
“a1”, ERS, edilizia convenzionata per la locazione di spettanza comunale.. 
Superficie utile esistente nel comparto: 
L’ambito n. 89 è attualmente inedificato. 
È presente una corte colonica appartenente alla stessa proprietà, contigua all’ambito 89 ma non rientrante nella 
perimetrazione di quest’ultimo, per la quale la scheda normativa prescrittiva d POC prevede l’integrazione della 

progettazione con quella della corte colonica esistente, anche in caso di eventuale demolizione della stessa. Si 
precisa che la corte di cui si tratta e gli edifici che su di essa insistono successivamente all’approvazione del POC 
hanno subito una modifica della disciplina urbanistica riferita in quanto sono stati interessati da determinazione 
dirigenziale a firma dell’Arch. Andrea Mari n. 18 dell’8/01/2014, con la quale è stata eliminata la classificazione 
“2B” sui fabbricati e rimosso il vincolo di storicità sull’area. 

Superficie di progetto da destinare ad attrezzature e spazi collettivi U: 
0,00 Mq; è prevista la monetizzazione della quantità dovuta in relazione all’uso da insediarsi. 
Superficie di progetto da destinare a parcheggio di uso pubblico: 
0,00 Mq; è prevista la monetizzazione dell’intera quantità dovuta. 
Superficie da destinare a parcheggio di uso privato di progetto: 
Il progetto prevede la realizzazione di posti auto privati in forma di autorimesse chiuse al 
piano terra dei singoli edifici. Per le 8 bifamiliari, i posti auto sono due per ognuno dei 16 
alloggi di progetto (in forma di autorimessa doppia chiusa). Per quanto riguarda le quattro 
quadrifamiliari (totale n. 16 alloggi), per gli 8 alloggi di Su < 50 Mq la dotazione minima è 
soddisfatta attraverso la previsione di autorimessa chiusa al piano terra; gli ulteriori 8 alloggi 
di Su > 50 Mq saranno dotati, oltre che di box singolo chiuso al piano terra, di parcheggio 
pertinenziale esterno tipo “P3c” (di uso comune) che è stato ricavato nella parte finale di 
ciascuna delle tre nuove strade con accesso da via Zucchi ed a fondo cieco che distribuiscono 
l’ambito (tutte e tre le strade terminano in altrettanti parcheggi costituiti da 8 posti auto esterni 
pertinenziali ciascuno; un posto auto per ogni parcheggio è conforme alla normativa in 
materia di superamento delle barriere architettoniche).  
La dotazione complessiva di parcheggi pertinenziali esterni di uso comune nei termini di cui 
sopra è superiore rispetto alla minima richiesta normativa (24 vs. 8).  
Si fa presente che le risultanze della relazione geologica, geotecnica e sismica predisposta dai 
professionisti incaricati sconsigliano di prevedere piani interrati. 
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Gli interventi edilizi previsti nel PUA sono regolati attraverso i lotti di attuazione di cui alla 

tav. 11, che rappresentano i sottosistemi urbanistici del sistema complessivo e coincidono con 

le unità minime di intervento. 

I lotti edificabili e non sono suddivisi in unità insediative contrassegnate da un numero 

d’ordine. 

La superficie utile assegnata dal PUA a ciascun lotto edificabile risulta così suddivisa tra essi: 

 

DENOMINAZIONE SUPERFICIE 

FONDIARIA SF 

(MQ) 

SUPERFICIE 

UTILE SU (MQ) 

REGIME 

D’INTERVENTO 

LOTTO 1 1.389,67 700,00 ERS 

LOTTO 2 3.065,48 1.300,00 EDILIZIA LIBERA 

LOTTO 3 3.122,08 1.300,00 EDILIZIA LIBERA 

LOTTO 4 1.474,58 700,00 ERS (OGGETTO DI 

CESSIONE) 

TOTALI 9.051,81 4.000,00  

 

Il PUA prevede una soluzione “base” articolata in sei tipologie (da n. 1 a n. 6 nell’abaco tav. 

14) che si connotano per il differente trattamento volumetrico e materico esterno e che 

potranno essere variamente distribuite all’interno delle unità minime di intervento, essendo 

l’indicazione delle tavv. 5-6-14 non prescrittiva. La soluzione “base” prevede che la capacità 

edificatoria complessiva venga distribuita tra n. 12 edifici che si sviluppano su due piani fuori 

terra (terra e primo) oltre al sottotetto, suddivisi in 8 bifamiliari e 4 quadrifamiliari (si rimanda 

alla tav. 14 per la distribuzione planimetrica interna proposta, non vincolante nei modi e 

termini della N.T.A. del PUA, e per il dettaglio delle tipologie), da realizzarsi con permessi di 

costruire che potranno essere presentati a seguito dell’approvazione del PUA, nel rispetto 

delle unità minime di intervento e dei contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di 

piano. La tav. 14 prevede che, nel rispetto dei lotti costituenti unità minima di intervento e dei 

punti fissi del PUA definiti nelle NTA a salvaguardia dell’impianto urbanistico complessivo 

(obbligo di realizzazione delle strade di distribuzione interna ed a fondo cieco come nello 

schema d’impianto urbanistico tav. 5; obbligo di previsione delle aree verdi condominiali, dei 

percorsi pedonali lungo le nuove strade d’ambito e relative piazzole attrezzate per la sosta; 
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obbligo di realizzazione della pista ciclo-pedonale in fregio a via Zucchi e della fascia boscata 

a Sud dell’ambito, in corrispondenza dell’attuale mappale n. 747), possa essere modificata la 

proposta “base” accorpando le singole costruzioni e prevedendo edifici residenziali 

plurifamiliari nel rispetto delle tipologie assegnate o comunque con variazioni tali da non 

modificare i vincoli d’impianto urbanistico e la distribuzione della superficie utile tra lotti 

senza comunque eccedere la massima capacità edificatoria consentita. 

Le superfici utili ed accessorie saranno considerate e calcolate come da definizioni dei cui 

all’atto di coordinamento regionale sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e 

l'edilizia deliberato al n. 279/2010 dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

(e s.m.i.). 

L’intervento si articola negli ulteriori due lotti (nn. 5 e 6). Il lotto 5, di estensione territoriale 

pari a 12.043,43 mq,  è destinato dal PUA alle urbanizzazioni di comparto (viabilità, pista 

ciclo-pedonale in fregio a via Zucchi, camminamenti pedonali e piazzole di sosta, aree verdi 

condominiali, parcheggi pertinenziali esterni, ecc.), che ad eccezione della pista ciclo-

pedonale in fregio a v. Zucchi rimarranno in carico al privato e per le quali è previsto l’uso 

comune.  

Per il lotto n. 6, di estensione pari a 9.405,00 mq, il PUA prevede una destinazione a verde 

pertinenziale costituito da fascia boscata. 
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La scheda normativa prescrittiva di POC relativa all’ambito obbliga a contenere l’effetto di 

impermeabilizzazione delle superfici assumendo gli indici di permeabilità minimi di cui 

all’art. 12, comma 2, voce C), punto 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del POC, che 

derivano dal PTCP.  

 

Pertanto, la permeabilità dei lotti dovrà essere: 

- non inferiore al 35% della superficie territoriale ST.  

 

Le superfici permeabili di progetto per ciascun lotto sono quelle della tav. 11 riepilogate nella 

tabella di seguito: 

 
NUMERO LOTTO SUP. FONDIARIA 

DEL LOTTO (MQ) 

SUP. 

PERMEABILE 

NORMA (MQ) 

SUP. 

PERMEABILE 

PROGETTO (MQ) 

LOTTO 1 1.389,67 486,38 591,59 

LOTTO 2 3.065,48 1.072,92 1.443,67 

LOTTO 3 3.122,08 1.092,73 1.504,72 

LOTTO 4 1.474,58 516,10 677,04 

LOTTO 5 12.043,43 4.215,20 7.788,21 

LOTTO 6 9.405,00 3.291,75 9.242,97 

TOTALI 30.500,24 10.675,08 21.248,20 

 

Con riferimento alla superficie territoriale ST complessiva d’ambito, il PUA prevede una 

superficie permeabile 21.248,20 mq di progetto vs. 10.675,08 mq di minimo normativo 

richiesto per l’estensione territoriale considerata, pertanto un rapporto percentuale tra 

superfici permeabili e territoriali calcolato su tutto l’ambito n. 89 con esclusione della 

viabilità esistente facente capo a diversa proprietà (S.P. 31) pari al 70%, di gran lunga 

superiore al minimo di 35% previsto dal POC. 

 

Il PUA alla tav. 8 prevede inoltre il numero minimo di alberature ad alto fusto e la superficie 

minima (espressa in mq) di arbusti da impiantare in ciascun lotto in rapporto alla superficie 

permeabile di progetto e come previsto dall’art. 25 RUE – fascicolo Norme Parte I (dati 

riepilogati nella tabella di seguito). 
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NUM. 

LOTTO 

SUP. 

PERMEABILE 

PROGETTO 
SP (MQ) 

ALBERI 

ALTO 

FUSTO 

NORMA 
(1/200 MQ 
DI SP – art. 
25 RUE) 

ALBERI 

ALTO 

FUSTO 

PROGETTO 
(NUM.) 

ARBUSTI 

NORMA 
MQ > 20% 
SP 

ARBUSTI 

PROGETTO 
(MQ) 

LOTTO 1 591,59 3 5 118,32 210,10 

LOTTO 2 1.443,67 8 17 288,73 389,62 

LOTTO 3 1.504,72 8 17 300,94 399,18 

LOTTO 4 677,04 4 5 135,41 207,40 

LOTTO 5 7.788,21 39 113 1.557,64 1.940,04 

LOTTO 6 9.242,97 47 99 1.848,59 1.854,33 

TOTALI 21.248,20 109 256 4.249,63 5.000,67 

 

La tav. 8 del verde e la relazione tecnico-agronomica e di progetto del verde costituenti 

allegati al PUA indicano le essenze arboree ed arbustive da impiantare, nel rispetto del 

Regolamento Comunale del Verde.  

Gli interventi progettati nel presente PUA comportano la realizzazione di servizi e nuove 
infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento consistenti in: 
- n. 3 strade a fondo cieco di distribuzione carrabile interna all’ambito, collegate alla 
pubblica via Antonio Zucchi e con accessi carrai da quest’ultima; 
- camminamenti pedonali attrezzati con piazzole per la sosta lungo le tre strade di 
progetto, lungo i parcheggi di progetto ed a Sud del nuovo caseggiato; 
- pista ciclo-pedonale in fregio a via Antonio Zucchi, da realizzarsi su aree in parte di 
proprietà del soggetto attuatore, in parte risistemando la sede stradale esistente; 
- parcheggi pertinenziali di uso comune nella parte terminale di ciascuna delle tre nuove 
strade di distribuzione dell’ambito; 
- fascia boscata sul Mappale n. 747, con esistente accesso dalla S.P. 31, privata ed 
eventualmente convenzionabile con il Comune; 
- isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
- reti tecnologiche a servizio dell’insediamento e relative infrastrutture (illuminazione 
del caseggiato e delle strade e parcheggi ed aree pertinenziali esterne, fognature, impianti di 
depurazione e sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche, vasca di laminazione delle acque 
piovane, gas, distribuzione idrica, irrigazione del verde comune, ecc.). 
Il complesso sistema delle opere di urbanizzazione primaria sopra elencate andrà realizzato 
secondo le indicazioni di massima ricavabili dagli elaborati di PUA relativi alle varie reti 
tecnologiche ed alle urbanizzazioni e dai progetti specialistici. 
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Le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a cura del soggetto attuatore rimarranno in 
carico allo stesso, fatti salvi diversi accordi con l’Amministrazione Comunale che potranno 
intervenire anche in corso di attuazione del PUA purché vi sia intesa con il soggetto attuatore, 
ad eccezione della pista ciclo-pedonale completa di tutte le dotazioni necessarie (pubblica 
illuminazione, rete di raccolta delle acque meteoriche, ecc., come meglio specificato in 
convenzione). 
Tutte le opere di urbanizzazione realizzate e sopra elencate rimarranno di uso pubblico, 
potendosi in ogni caso prevedere utilizzi correlati alle esigenze degli insediati e, con riguardo 
al parco alberato sul lato Est dell’area d’intervento, delle attività specialistiche da insediarsi 
nei fabbricati ex colonici da recuperarsi a cura della stessa proprietà. 
 
Le quantità dovute di Dotazioni Collettive (P1 – U; art. 22 Norme del RUE – Parte I) saranno 
interamente monetizzate, come previsto dalla scheda normativa prescrittiva di POC ed in 
conformità con quanto disciplinato dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente, e 
precisamente per la realizzanda massima superficie utile Su pari a 4.000,00 mq  ad uso a1 
residenziale: 
 
P1 = 4.000 mq  x 0,30 = 1.200 mq 
U = 4000 mq x 0,70 = 2.800 mq 
 
Totale monetizzazione delle dotazioni: 
(P1) = mq 1.200 x 215,96 Euro/mq = 259.152,00 Euro 
(U) = mq 2.800 x 50,25 Euro/mq = 140.700,00 Euro 
 
da versare in unica soluzione alla sottoscrizione della convenzione urbanistica e come in essa 
stabilito. 
 
È prevista la cessione gratuita al Comune di lotto per la realizzazione di edilizia residenziale 
ERS in quantità pari a 700 mq di Su ed il convenzionamento per la vendita di ulteriori 700 mq 
di edilizia residenziale ERS. 


