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PREMESSA  

La presente VAL.S.A.T., Valutazione di Sostenibilit à Ambientale e Territoriale, stesa 

secondo i contenuti del D.Lgs. n. 4/2008 e del punt o 4 dell’art. 13 della L.R. 06/2009 (in 

sostituzione dell’art. 5 della L.20/2000), ha l’obi ettivo di valutare se l’intervento di PUA 

nell’area indicata come AMBITO ANS.C.89 – P.11 loca lizzata in fregio a via Zucchi ed alla SP 

31 Colunga a San Lazzaro di Savena, capoluogo, in p rovincia di Bologna, abbia effetti 

ambientali e territoriali irreversibili e invalidan ti derivanti dalla attuazione del PUA stesso 

nell’ambito su citato, nella sua versione progettua le del dicembre 2015.  

La presente VAL.S.A.T. valuterà la coerenza delle s celte di piano agli obiettivi generali di 

pianificazione (art. 2 della legge 20/2000) e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del 

territorio, definiti dai piani di livello superiore  (PTCP, PSC, POC, PSAI, etc.) ed alle 

disposizioni normative di livello comunitario, nazi onale e regionale.  

Nel presente documento, si evidenzieranno i potenzi ali impatti negativi delle scelte 

operate e le misure idonee ad impedirli; rispetto a lla direttiva europea CE42/2001, secondo 

le richieste della L. 20/2000, si valuteranno gli e ffetti esercitati dal piano non solo 

sull’ambiente, ma anche sul territorio, sulle regol e della sua configurazione e sulla qualità 

degli insediamenti presenti: è necessario verificar e la coerenza del piano con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale e territoriale su scala pi ù vasta, che consideri le modalità d’utilizzo 

e di consumo delle risorse naturali ed il riconosci mento delle scelte insediative e d’assetto 

del territorio più rispondenti alle necessità di re versibilità di tali scelte, che individui gli 

elementi sui quali è esercitato un maggior impatto e le loro interrelazioni e che  valuti le 

sinergie e le interazioni positive tra i differenti  effetti previsti.  

 

L’impostazione della presente valutazione fa riferimento ai criteri dell’Allegato I alla parte 

seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed è composto dalle seguenti schede: 

1 -  Descrizione del Piano / Programma (P/P) e dell’area interessata 

2 -  Caratteristiche del Piano / Programma (P/P) 

3 -  Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate 

4 -  Monitoraggi  

5 -  Compatibilità del piano con gli strumenti urbanistici sovraordinati 

6 -  Sostenibilità territoriale del piano 

7 -  Sostenibilità ambientale del piano 

8 -  Conclusioni sulla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del piano 

 

Fondamentali sono i contenuti del punto 4 dell’art. 13 della L.R. 06/2009 che recita: 

4. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il 

quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b), c) e d), 

può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla 

procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell’articolo 30 gli 

interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso 
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previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo. Non sono 

comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista dal presente articolo i PUA attuativi di 

un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l’assetto localizzativo 

delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i 

contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di 

sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 

 

Si riportano altresì i punti 4) e 5) dell’art. 2 delle NTA del vigente POC 2013 (DCC n. 21 del 

28/05/2013, in vigore dal 30/07/2013) di San Lazzaro che recitano: 

4. In accordo con le indicazioni contenute nella VAS di POC, tutti gli interventi di trasformazione 

del territorio previsti dal POC devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi strategici e 

specifici indicati dal PSC e dalla relativa VAS. 

5. La normativa di riferimento per la VAS è la seguente: Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 

2001, Normativa nazionale: D.Lgs 152/2006, Normativa regionale: LR 20/2000, Del. CR n. 

173/2001, L.R. 06/2009. 

 

Infine, si riporta il seguente stralcio tratto dall e N.T.A. del POC del 2013, che motiva la 

stesura della presente VAL.S.A.T. anche per un PUA attuativo di ambito di POC privo di 

modifiche al POC stesso (vd. punto 9 dell’art 11 de lle NTA di POC 2013): 

9 . Al fine di meglio valutare gli effetti ambienta li delle trasformazioni, i PUA dovranno 

essere sottoposti alla procedura di Valutazione Amb ientale. 

 

Segue una sintetica introduzione che illustra i principi generali della Direttiva 42/2001/CE, del 

D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 04/2008 e s.m.i., tutti ripresi e contenuti nell’art. 134 della recente 

L.R. 06/2009 quale Atto di Indirizzo (pubblicata sul B.U.R. E-R n. 116 del 07/07/2009). 
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INDICATORI / COMPONENTI SPECIFICI INTRODOTTI CON LA  VALSAT DI PSC E LA 

VAS DEL POC DEL COMUNE DI SAN LAZZARO 

Il modello concettuale entro il quale si sviluppa la definizione degli indicatori  è il modello 

Pressione-Stato-Risposta originariamente sviluppato dall’OCSE e in seguito modificato dalla 

Commissione per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UNCS) con l’introduzione dei 

determinanti e degli impatti (Driving forces, Impact, DPSIR). Utilizzare gli indicatori è un’attività 

spontanea e comune a molte attività umane. Come descritto compiutamente nel documento di 

Valsat del PSC, in tale sede erano stati individuati diciotto indicatori, nove di tipo diretto e nove 

indiretti, utili alla valutazione dello stato del territorio comunale nella situazione antecedente 

l’attuazione del Piano e per il successivo monitoraggio nel tempo dei suoi effetti. 

Gli indicatori indiretti non erano stati presi in considerazione poiché non vi era la possibilità 

reale di misurarli e non vi è neppure la possibilità di equipararli ad un eventuale valore standard di 

riferimento.  I nove indicatori indicati come diretti dalla Valsat utilizzati nella VAS di POC sono stati 

i seguenti (per ciascuno di essi è stato indicato anche il livello della scala di applicabilità): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In fase di stesura di Valsat del PSC e della VAS di POC, i nove indicatori già individuati dalla 

Valsat erano stati integrati con ulteriori informazioni riguardanti altre cinque componenti ambientali 

che sono state ritenute indispensabili per completare il lavoro e che sono stati i seguenti: 

 
AL § 3.11 verranno ripresi tutti questi indicatori già individuati in fase di Valsat di PSC e di VAS 

di POC e verranno riferiti nello specifico all’ambito ANS.C.89-P.11, rapportandoli al progetto di 

PUA in esame nella sua versione del dicembre 2015. 
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§ 1  -  Descrizione del PUA e dell’area interessata   
 
§ 1.1    -   Oggetto del PUA 

L’oggetto dell’intervento di PUA rientra nella procedura di verifica ambientale pur non venendo 

inserite su questo comparto/ambito destinazioni d’uso non residenziali, ma i contenuti delle NTA di 

POC variante 2013 riferiscono nell'ordine: 

♦ punti 4) e 5) dell’art. 2 delle NTA del vigente POC 2013 (DCC n. 21 del 28/05/2013, in vigore dal 

30/07/2013): 

4. In accordo con le indicazioni contenute nella VAS di POC, tutti gli interventi di trasformazione 

del territorio previsti dal POC devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi strategici e 

specifici indicati dal PSC e dalla relativa VAS. 

5. La normativa di riferimento per la VAS è la seguente: Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 

2001, Normativa nazionale: D.Lgs 152/2006, Normativa regionale: LR 20/2000, Del. CR n. 

173/2001, L.R. 06/2009. 

♦ punto 9 dell’art 11 delle NTA del vigente POC 2013 (DCC n. 21 del 28/05/2013, in vigore 

dal 30/07/2013): 

9. Al fine di meglio valutare gli effetti ambiental i delle trasformazioni, i PUA dovranno 

essere sottoposti alla procedura di Valutazione Amb ientale. 

Il PSC redatto in forma Associata con i comuni della Valle dell’Idice è stato adottato con DCC n. 

23 del 20/05/2008 ed approvato con DCC n° 27 del 07/04/2009, mentre il Piano Operativo 

Comunale (d’ora in poi POC) del comune di S. Lazzaro di Savena è stato adottato in primis con 

DCC n. 33 del 14/06/2011 ed approvato con DCC n. 68 del 20/12/2011, quando ha avuto poi la sua 

prima Variante 2012 con adozione DCC n. 46 del 19/07/2012 ed approvazione DCC n. 21 del 

28/05/2013. 

Il PSC aveva già individuato come ambito d’intervento il comparto ANS.C.89 – P.11, recepito 

con modifiche dal POC del 2011; rispetto al POC 2013 il presente PUA non presenta modifiche. 

A livello di PSC e di conseguente POC in variante approvato con DCC n. 21 del 28/05/2013, 

l’ambito d’intervento è classificato come ANS.C.89 – P.11 (vd. pagg. 68-69). Questo ambito ha (vd. 

pagg. 75÷80): 

- scheda urbanistica dedicata nelle NTA del POC 2013, 

- scheda di VAS di POC 2013 dedicata. 

Il progetto prevede in generale l'inserimento di dodici nuovi edifici ad uso abitativo, bi- e 

quadrifamiliari, con uso esclusivamente residenziale. 

Il richiedente e proponente dell’intervento è la Società ANGELA Srl, nella figura del suo 

Amministratore Unico Geom. Azzo Soverini. 

La Società ANGELA srl è proprietaria dei terreni posti in via Zucchi (senza numero civico, 

prossimi al civ. 2 che individua un complesso immobiliare ex rurale appartenente alla stessa 

proprietà ma escluso dalla presente istanza) a San Lazzaro di Savena (BO), catastalmente 

identificati dal Foglio n. 2 Mappali n. 736 (parte)-742-747-753-754. Tali terreni, in base alla 

strumentazione urbanistica vigente presso il Comune di San Lazzaro di Savena, costituiscono il 

Comparto ANS.C.89 – AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI – LOCALIZZAZIONE VIA ZUCCHI, 

assoggettato a specifica disciplina d’intervento dettata dalla scheda normativa del POC. 

In tale scheda è prevista la realizzazione, mediante Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di 
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iniziativa privata, di 4.000,00 m2 di superficie utile residenziale, di cui 1.400,00 m2 di ERS , da 

suddividersi in 700 m2 di edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata ed in 700 m2 per 

la locazione di spettanza comunale. 

Il PUA viene depositato dalla Società ANGELA Srl nei termini previsti dal POC e l'istanza di 

autorizzazione paesaggistica agli atti è da intendersi riferita alla richiesta di approvazione del PUA 

relativo all’ambito n. 89 P.G. n. 9978 del 19/03/2012 PUT 28403 e successiva integrazione P.G. 

35766 del 24/09/2012. 

Individuazione su cartografia stradale dell’ambito ANS.C.89 – P.11  
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§ 1.2   -  Descrizione dell’area interessata dal PU A 

L'area oggetto di analisi si trova nel Comune di S. Lazzaro di Savena, Capoluogo, in fregio a via 

Zucchi, ex-strada provinciale declassificata da pochi anni a strada locale con la realizzazione della 

nuova SP31-Colunga, a Sud del comparto. 

Ad oggi l’ambito ANS.C.89-P.11 è localizzato nel comparto Nord del centro capoluogo, ai margini 

della zona artigianale di via Caselle-via Zucchi. 

Il lotto presenta una forma pressoché rettangolare, coi lati maggiori disposti parallelamente a via 

Zucchi ed alla Nuova SP31; la prima, via Zucchi, garantirà l'accesso carrabile e ciclo-pedonale 

all'ambito. 

L’ambito è stato individuato su cartografia viaria a pag. 8, mentre alle pagg. 10÷15 sono riportati 

l'inquadramento su cartografia CTR, foto aree delle zona e scatti fotografici in sito dei lotti che 

costituiscono l’ambito ANS.C.89-P.11. 

Ad oggi l'ambito, escludendo il lotto oggi ancora occupato da una corte ex-colonica fatiscente (vd. 

pag. 10) escluso dal PUA (vd. pag. 24), è privo di pre-esistenze edilizie. 

Ad oggi il comparto è inerbito ed è un’area a pregresso uso agricolo-rurale, al cui periodo di 

coltivazione risale probabilmente la corte ex-colonica posta verso il nuovo raccordo piano via 

Zucchi-SP31. 

Dalle tavole di PSC 2009, a  livello di servizi e di utenze esistenti sull’area vi sono: 

- linee elettriche ENEL di MT sui confini dei lati Nord ed Est dell’ambito, quindi lungo via Zucchi ed il 

raccordo via Zucchi-SP31 (cfr. pag. 56 tratta dalla relativa tavola di PSC), 

- cabina di media tensione sull’angolo Nord-Ovest dell’area di ambito, ricompresa nell'ambito 89 ma 

di altra proprietà ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (unitamente al lotto su cui insiste) presso via 

Zucchi, 

- linea di metanodotto all'interno dell'ambito, disposta ad L che volge verso Nord-Est (cfr. pag. 56 

tratta dalla relativa tavola di PSC), 

- linea fognaria mista sul confine Nord lungo via Zucchi (vd. pagg. 31 e 62). 

 Vista la relativa semplicità geometrica dell’area di ambito, completamente libera ed incolta al 

momento e tale ormai da decenni, non si rilevano particolarità di sorta sulla stessa.  

Si vuole segnalare il rinvenimento di un piccolo sito archeologico (cfr. pagg. 59-60 tratte dal 

PSC) in occasione degli scavi per la realizzazione del metanodotto che corre a Nord-Ovest 

dell’area di ambito, riferibile ad una zona di sepoltura dell'epoca del Ferro1; grazie al ritrovamento 

di una mappa catastale con annotazioni del Gozzadini è stato possibile localizzare la necropoli di 

metà dell'800 in località Caselle, che per lungo tempo è stata considerata nel territorio di Villanova 

di Castenaso; qui furono scoperte 193 tombe, di diverse varietà tipologiche ma per lo più a 

cremazione, dislocate in due nuclei separati da un muro di ciottoli e da un piccola porzione di 

terreno senza sepolture; la mancanza di piante complessive del sepolcreto e la raccolta di oggetti 

senza distinzione dei corredi hanno comportato una grave perdita di informazioni per un 

inquadramento cronologico dettagliato e la ricostruzione della stratigrafia orizzontale della 

necropoli. Ad oggi tale sito è coperto dal terreno e dalla vegetazione, non visibile. 

La zona, ex-rurale, è oggi circondata da edificato ad uso misto, residenziale, produttivo in parte 

dismesso, infrastrutturale (asse tangenziale-autostradale con casello A14). 

Si segnala anche la presenza del pronto soccorso stradale privato convenzionato ACI BALDINI, 

lungo la SP31 (vd. pag. 9), che si configura come un ampio deposito di autovetture con autofficina. 

Data la tipologia di attività, questa è in questo contesto ad emissioni sonore nulle in quanto 

mascherata ed assimilabile alla rumorosità del traffico stradale sia della SP31 che della Autostrada. 
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Inoltre, anche a percezione uditiva sull'ambito, le emissioni sonore dall'autofficina sono trascurabili 

in prossimità della stessa ed a maggior ragione saranno ininfluenti alla distanza in cui è localizzato 

il comparto d'intervento. 

 

Nell’immagine seguente è riportato il posizionamento del lotto d’intervento su stralcio 

planimetrico-viario del territorio di S. Lazzaro di Savena e sono riportate riprese fotografiche della 

zona.  

 

LOCALIZZAZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO SU STRALCI IN DICANTI LE ARTERIE VIARIE  
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FOTO AEREE DELL’AMBITO ANS.C.89 – P.11 
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FOTO DELL’AMBITO ANS.C.89–P.11 - 1/3  
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FOTO DELL’AMBITO ANS.C.89–P.11 - 2/3     
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FOTO DELL’AMBITO ANS.C.89–P.11 - 3/3  
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L’assetto morfologico e distributivo dell’ambito di intervento è vario ed irregolare, pur potendosi 
individuare una configurazione approssimativamente rettangolare del perimetro di delimitazione 
del comparto. Tale irregolarità discende principalmente dal nuovo assetto stradale, con particolare 
riguardo al tracciato viario della SP31, dalla disciplina di vincoli e tutele, dall’esclusione dall’ambito 
di intervento dell’ex-corte rurale appartenente alla stessa proprietà ma assoggettata a differente 
disciplina attuativa. 

In generale: 
1) ad Ovest, il lotto è delimitato da una strada dismessa attualmente a fondo cieco e non 

innestata alla nuova viabilità, in stato di abbandono; 
2) nell’angolo Nord-Ovest dell’ambito è ubicata una cabina elettrica non facente parte della 

proprietà;  
3) a Sud, oltre la bretella di SP31, si trova un terreno appartenente alla stessa proprietà, 

inedificabile in quanto interessato dalla fascia di rispetto stradale relativa alla SP31 (30 m in 
corrispondenza di entrambi i lati della sede stradale), non collegato alla restante proprietà ma 
ricadente nell’ambito di intervento; 

4) a Nord, il terreno è delimitato per tutta la sua estensione da via Antonio Zucchi; sull’altro lato 
della strada, di fronte al lotto di intervento, si trovano numerosi edifici caratterizzati da differenti 
destinazioni d’uso, con diverse caratteristiche tipologiche, costruttive, di finitura materica ed 
epoca di realizzazione; 

5) sul terreno è presente un numero limitato di esemplari arborei ed un filare di vite, la cui 
presenza viene segnalata in quanto rappresentativa di un orientamento prevalente e di un 
“segno ambientale e paesaggistico” caratterizzante la conformazione territoriale dei luoghi; 
tale orientamento è 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 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, un fosso in corrispondenza del lato Est della corte ex rurale, l’altro fosso in fregio alla 
viabilità dismessa sull’opposto lato Ovest. 

   La corte colonica esistente sul lato Est del comparto 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, ad eccezione dell’abitazione, usata saltuariamente da chi si occupa della 
manutenzione delle colture ancora in atto: tutto ciò è provato dal fatto che questi 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. 

Ad Ovest della zona, si segnala una sola presenza sul profilo urbano costituita dalla chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta di Caselle, unico episodio verticale in un paesaggio 
sviluppato prevalentemente in piano. 

Analizzando il contesto urbano, partendo da Est e proseguendo verso Ovest, oltre la punta del 
parco Maltoni-Ramazzini a ridosso dell’innesto tra via Zucchi e la SP31, lungo via Zucchi si trova 
un complesso artigianale di significative dimensioni, costituito da blocchi rettangolari allungati che 
rispettano l’allineamento prevalente dei luoghi, con direttrice Nord-Sud e lieve inclinazione verso 
Est del Nord geografico. I fronti di più ridotte dimensioni dei blocchi costituenti il complesso 
immobiliare si sviluppano su via Zucchi; i capannoni poi si estendono in tutta lunghezza verso il 
torrente Savena; il blocco prossimo all’innesto di via Zucchi in via Caselle mediante raccordo 
stradale si articola in due piani fuori terra. 
 



VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 

 pag. 14 

Proseguendo verso Ovest, si riscontrano 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. Di fronte alla cabina ENEL, sul lato Ovest del comparto, si trova un edificio su 
due piani fuori terra, in disuso, con copertura a doppia falda inclinata. Verso Nord, oltre via Zucchi 
ed oltre il costruito appena descritto, prevale l’orditura dei campi agricoli coltivati, interrotta dai 
margini del fiume Savena, circondati da un’ampia fascia verde alberata. 

 
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 ha condizionato e limitato, ma anche definito ed orientato, la 
progettazione. 

L’ambito risulta 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). 

A livello urbanistico, l’ambito risulta inoltre interessato: 
1) da una fascia di rispetto stradale  di 30 metri dalla S.P. 31; per quanto concerne i 10 metri di 

rispetto stradale da via Antonio Zucchi, nel progetto non sono stati considerati in quanto, a 
seguito dell’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), il tratto di strada 
interessato è stato ricompreso nella delimitazione dei centri urbani e con ciò è venuta a cadere la 
fascia di rispetto attualmente riportata nella cartografia di RUE; 

2) da una fascia di visuale della viabilità verso il paesaggi o agricolo e collinare (tutela PTCP) , 
da Sud a Nord ed interessante l’intero ambito d’intervento; 

3) da una fascia di servitù condotte metano , interessante parte dei mappali n. 747 e n. 754, ove 
non è consentita alcuna attività edificatoria in quanto trattasi di porzioni dell’ambito quasi 
interamente interessate da fascia di rispetto stradale; 

4) da una fascia di attenzione per inquinamento elettromagnet ico della media tensione , 
interessante parte dei mappali n. 747 e n. 754, ove non è consentita alcuna attività edificatoria in 
quanto trattasi di porzioni dell’ambito quasi interamente interessate da fascia di rispetto stradale, 
una porzione della corte colonica (Mappali 736 e 27) ed una porzione residuale del mappale n. 
742, ben distanziata dal luogo d’intervento; 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; 

5) da una fascia adiacente agli alvei fluviali (250 metri) co n prevalente alimentazione laterale 
fluviale (art. 44 PTA) , interessante l’intero ambito di intervento e la corte ex rurale ad eccezione 
di parte del mappale n. 747; 

6) l’ambito ricade nel Settore B – Aree caratterizzate da ricarica indiret ta 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) . 
 
Dall’analisi dei vincoli e dei rispetti urbanistico-ambientali, risulta che la zona concretamente 

edificabile è di forma rettangolare allungata, con direttrice Est-Ovest, definita inferiormente dal 
bordo superiore del rispetto di 30 m dalla fine della sede stradale della bretella di SP n. 31 (a Sud) e 
superiormente dal bordo inferiore della fascia di 5 m di distanza delle costruzioni da osservarsi 
rispetto alla parte terminale della sede stradale di via Zucchi. 
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FOTO PANORAMICHE DELL'AMBITO D'INTERVENTO 
 

Vista d'insieme dell'ambito da via Zucchi da Est verso Ovest 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista d'insieme dell'ambito dalla SP31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista d'insieme dell'ambito dal raccordo via Zucchi - nuova SP31 
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§ 1.3    -  Descrizione sintetica del PUA e sue fin alità  

L’intervento urbanistico-edilizio proposto sul comparto identificato dal vigente POC 2013 di S. 

Lazzaro di Savena con Ambito ANS.C.89-P11 avrà la finalità di introdurre sul territorio usi 

esclusivamente residenziali, senza commercio al dettaglio, con sole u.i. bi- e quadrifamiliari. Questo 

ambito ad oggi è classificato dal PSC, steso in forma associata delle Terre di Pianura del 2009, poi 

integrato nel POC aggiornato del 2013, come “Ambito per nuovo insediamento”, ANS, e nel caso 

specifico è un “ambito per nuovo insediamento secondo i criteri della perequazione”, ASP.C. 

La richiesta attuativa del presente intervento è fatta attraverso lo strumento urbanistico di PUA 

per la realizzazione di edifici ad uso residenziale, senza modifiche del tracciato viario esistente ed 

in conformità al vigente POC. 

Allo stato attuale, l’ambito ANS.C.89 di cui alla scheda normativa di POC risulta ripartito in tre 

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 SP31 ed a Nord da 

via Zucchi, 

2) l’area inedificabile, in quanto interamente interessata dal rispetto stradale a Sud della bretella 

della S.P31, che, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, rimarrà di proprietà privata e su cui 

è prevista la realizzazione di una fascia boscata, 

3) l’area ad Est del lotto, contigua alla corte ex-colonica. 

Il presente PUA interessa un’area inserita nel primo Piano Operativo Comunale (POC) 

approvato con D.C.C . n. 68 del 20/12/2011, avente un’estensione territoriale di 38.773 m2, 

individuata come ambito per nuovi insediamenti sul comparto ANS.C.89 – P.11, sito in località 

Caselle, in via Antonio Zucchi. 

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 (cfr. pag. 73). 

L’obiettivo generale del 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’area edificabile interna all’ambito, al netto delle fasce di rispetto e zone inedificabili per vincoli 

urbanistici, è lambita a Nord da via Zucchi e dalla SP31 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 ma esclusa dall’obbligo di formazione del PUA.  

Sul lato Nord-Ovest dell’ambito è presente un accesso carraio di fatto attualmente non utilizzato, 

che oggi si trova inibito da barriere che chiudono un tronco di viabilità pubblica dismesso e 

riacquisito dalla proprietà dell’ambito 89. 

Fattore principe delle linee progettuali del PUA, è stato la riattivazione ed il recupero di via 

Zucchi, riproponendo con l'intervento l'originario intento di procedere alla riqualificazione di questa 

arteria viaria rendendola nuovamente, dopo le varianti viarie attuate con la nuova SP31 e la bretella 

di raccordo SP31-via Zucchi, una "strada locale di distribuzione". L’incremento di traffico su tale 

strada dovuto alla nuova attività edificatoria corrisponderà, però, al solo indotto dei fabbricati che si 

insedieranno: la sede stradale di via Zucchi si presta già ad oggi a sostenere l’incremento di traffico 

derivante dalla previsioni progettuali senza bisogno di intervenire sull’attuale conformazione. 
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Già da scheda POC di comparto, in questo ambito la capacità edificatoria a destinazione 

residenziale è uguale a 4.000 m2, 1400 m2 dei quali destinati a Edilizia Residenziale Pubblica 

(ERS); il numero totale di alloggi realizzabili complessivamente è uguale a 57 dei quali 20 a 

destinazione ERS: nell’attuale ipotesi di progetto, si propone di realizzare, a parità di capacità 

edificatoria del lotto, 32 alloggi distribuiti in n. 12 edifici bi- e quadrifamiliari, di cui 16 a destinazione 

ERS.    A livello planimetrico, si possono avere due letture di allineamento progettuale: 

• l’allineamento Nord-Sud, con leggera inclinazione della direttrice del Nord geografico verso Est, 

individuato in sede di analisi dello stato dei luoghi, caratterizzante 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; ecc.), la disposizione dei lotti su cui 

sorgono le singole costruzioni esistenti, la sistemazione dei campi coltivati, di alcune presenze 

vegetali e dei fossi naturali per lo scolo delle acque; 

• l'allineamento Est-Ovest, artificialmente determinato dal tracciato viario ed evocativo di quello 

naturalistico del Savena; 

questi sono stati scelti quali linee della progettazione del PUA, allo scopo di definire e riempire 

quello che è attualmente un “vuoto” urbanistico, ricucendolo al contesto, ponendo 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. 

Il progetto ha previsto un adeguato sistema di viabilità ed accesso all’ambito ed ha proceduto al 

ridisegno ed integrazione dei nuovi accessi con tre rami uscenti da via Zucchi per entrare 

nell'ambito e permettere l'accesso ai singoli lotti: la distribuzione interna avverrà tramite queste tre 

strade di penetrazione a doppio senso di circolazione e fondo cieco (con parcheggi di uso pubblico) 

ed altrettanti accessi su via Zucchi. 

Via Zucchi nel tratto in questione è una strada interessata da un traffico veicolare modesto, 

riconducibile 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 indotto dagli abitanti del nuovo insediamento; si tratterà, infatti, sempre di un 

traffico collegato all’ambito potenziato in una situazione di sostenibilità, con garanzia di fruibilità ed 

agevole raggiungibilità delle nuove costruzioni. 

In generale, il progetto si basa sui seguenti punti principali: 

1. viabilità di distribuzione dell’ambito articolata in tre strade a doppio senso di circolazione, a 

fondo cieco e con accesso da via Zucchi, che distribuiscono i dodici edifici di progetto a 

gruppi di quattro. Le tre nuove strade rispettano gli allineamenti paesaggistici e territoriali 

prevalenti in quanto il loro sviluppo osserva la direttrice Nord-Sud con leggera inclinazione 

verso Est che è stata più volte confermata quale asse portante dello stato dei luoghi e linea-

guida per la progettazione urbanistica. La nuova viabilità salvaguarda la cortina di verde 

senza soluzione di continuità tra gli edifici di progetto, contribuendo tra l’altro ad introdurre 

un effetto “corte rurale antica tipica della campagna bolognese” suggerito 

dall’organizzazione dei fabbricati in gruppi di quattro, enfatizzata dalla struttura viaria 

passante, e dai giardini racchiusi da ciascun gruppo. I gruppi di edifici così formatisi non 

restano isolati e nettamente separati dalla nuova viabilità, in quanto la soluzione progettuale 

così come ripensata riserva particolare attenzione al tema della continuità dei percorsi, 

ponendo l’accento sui collegamenti pedonali che, oltre a svolgere la precipua e connotante 

funzione di distribuzione dei flussi di persone a piedi, divengono occasione e pretesto per la 
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creazione di numerosi episodi e spazi di piccola aggregazione, integrati con le recinzioni 

private, attrezzati con panchine ed aiuole alberate, destinati alla sosta ed alla 

socializzazione anche in un luogo (la strada) che non si direbbe convertibile a tale tipo di 

utilizzo. Sulla limitrofa corte ex rurale, servita da accesso carraio esistente ed esclusa dal 

PUA, è previsto il recupero di due dei quattro edifici della stessa proprietà a ristorante; si 

segnala che ad oggi non è prevista alcuna attività acustica peculiare afferente al ristorante, 

quale musica di intrattenimento in nessuna forma, pertanto ad oggi solo il traffico indotto da 

questo commercio di ristorazione è quantificabile come sorgente sonora aleatoria dell'attività 

stessa; ad oggi non sono neanche identificabili impianti tecnologici esterni specifici, che 

comunque potranno venire posizionati verso la bretella di raccordo della SP31 e di via 

Zucchi, schermati alle residenze dal ristorante stesso, avendo così impatto acustico nullo ai 

futuri ricettori sensibili; 

2. la tipologia edilizia modulare proposta sul comparto è di piccole dimensioni con tre strade di 

accesso e penetrazione distribuite ortogonalmente a via Zucchi, mantenendo distanziati gli 

edifici dalla strada provinciale che nel contesto è la fonte sonora e atmosferica principale 

della zona; lungo la viabilità previsionale interna la progettazione ha definito quinte 

prospettiche formate dall’ordinato susseguirsi di fronti di edifici bi e quadri-familiari articolati 

su due piani fuori terra oltre al sottotetto (con uso esclusivamente accessorio e di mansarde 

annesse al piano secondo fuori terra degli edifici); dal punto di vista planimetrico, l’impronta 

territoriale è quella di un galleria di piccoli fabbricati a dare continuità costruttiva priva di 

aspetto massivo ed invasivo che connota alcune costruzioni esistenti (es. edificio ad uso 

artigianale-produttivo sul lato Nord di via Zucchi); dal punto di vista prospettico, 

l’impressione è quella di un’enfilade di prospetti di disegno semplice disposti in un ordinato 

quadro, integrati al contesto paesaggistico ed al verde sia esistente che di progetto che si 

inserisce per creare una continuità anche naturalistica con il paesaggio circostante. 

In generale, l’impianto progettuale scelto può essere letto secondo una duplice chiave.  

Il primo piano di lettura delle scelte progettuali è dunque planimetrico “orizzontale” . 

Emerge, difatti, l’esigenza di ricomposizione di un tessuto urbanistico limitrofo all’ambito di 

intervento che appare oggi 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” (quali la nuova viabilità della SP31 e della bretella e la vecchia viabilità delimitante 
di via Zucchi) che attraversano, frazionano e sezionano il comparto. 

Da un lato, il nuovo insediamento intende porsi come porzione di tessuto urbanistico strutturato 
ed autonomo, dall’altro lato, la sensazione di un ambito a sé stante, caratterizzato al punto da poter 
essere inserito in qualsiasi altro contesto urbanistico, è rotta dai molteplici richiami ai segni ed alle 
direttrici distributive principali rintracciate sul territorio in sede di analisi paesaggistico-ambientale 
(ad esempio gli allineamenti prevalenti del costruito, l’organizzazione planimetrica di quest’ultimo, 
costituito da edifici radi e distanziati attraverso la frapposizione di ampi spazi pertinenziali trattati a 
verde e parcheggio, ecc.).  

La sensazione di ambito a sé stante e non collegato all’intorno appena descritta è inoltre fugata 
sul progetto dall’introduzione di alcuni elementi strutturali connettivi di progetto, la viabilità, collegata 
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a quella esistente e funzionale anche a quest’ultima (si vedano i parcheggi scoperti di uso pubblico 
e la pista ciclo-pedonale da realizzare in fregio a via Zucchi), 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 SP31 e su entrambi i lati della stessa, a formare un rimando al 
tipico paesaggio fluviale non visibile da tale viabilità e tuttavia chiaramente individuabile attraverso 
l’analisi del disegno planimetrico dei luoghi.  

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 m2) 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).  

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 
continuo 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. 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. 

Riguardo al fabbisogno di parcheggio pertinenziale  del nuovo insediamento, esso verrà 

soddisfatto attraverso la previsione di garage doppio per le bifamiliari e garage singolo al piano 

terra dell’edificio (uno per alloggio)per le quadrifamiliari; per gli alloggi con superficie maggiore di 50 

m2 (che sono due su quattro in ogni edificio) la richiesta di parcheggio pertinenziale è soddisfatta 

con un posto auto esterno di uso comune 
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Si è già 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. 

I dati urbanistici  sintetici del PUA sono contenuti nella scheda normativa prescrittiva di cui al 
POC approvato con Del. C.C. n. 68 del 20/1272011, relativa al Comparto ANS.C.89 – P.11, e sono 
di seguito riportati  a pag. 21, mentre a pag. 22 vi sono i dati di progetto. 

 

NORMA 
Superficie territoriale di riferimento  (intero comparto, unica proprietà ANGELA S.R.L:): 
38.773 mq circa  

Superficie utile edificabile di norma : 

4.000 Mq, ad uso residenziale “a1”, di cui ERS 1.400 Mq (35% della Su) così suddivisa: 

- 700 Mq di edilizia convenzionata per la vendita di spettanza privata; 

- 700 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 ANS.C.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 sp azi collettivi U : 

15.500 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. 
 
Le previsioni di progetto del PUA in variante al POC così come proposto sono sintetizzate nella 

seguente tabella. Si rimanda agli elaborati grafici ed alla documentazione allegata per ulteriori 
approfondimenti. Alle pagg. 22÷30 si riportano le planimetrie generali del progetto di PUA, con vari 
approfondimenti specifici.  
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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 
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 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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PLANIMETRIA GENERALE DELL’INTERVENTO DI PUA SULL’AM BITO ANS.C.89-P.11 - 1/2  
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 PLANIVOLUMETRICO DI PUA SULL’AMBITO ANS.C.89-P.11  (vd. Tav. 6 di progetto) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(vd. Tav. 5 di progetto)  
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ESTRATTO DEI PROFILI DI PROGETTO SULL’AMBITO ANS.C. 89 – P.11 
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TIPOLOGIE DI EDIFICI E U.I. DI PROGETTO - 1/3 
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TIPOLOGIE DI EDIFICI E U.I. DI PROGETTO - 2/3 
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TIPOLOGIE PRINCIPALI DI EDIFICI E U.I. DI PROGETTO - 3/3 

nello specifico si vedano le tavole di progetto 
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ALCUNI RENDERING DEL PUA PROPOSTO SULL’AMBITO ANS.C .89-P.11 
 

1 2 

3 
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TAVOLA DEL VERDE E DELLA PERMEABILITÀ DEL PUA SULL’ AMBITO ANS.C.89 – P.11 
 
 (vd. Tav. 8 di progetto)  
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TAVOLA DI PROGETTO DELLE RETI ACQUA DI PUA (vd. Tav . 18 di progetto) 
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TAVOLA DELLO STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO FOGNARIO D ELLA ZONA 

(vd. pagg. 127-128 per impianto fognario di progetto)
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§ 2  -  Caratteristiche del PUA  
 
§ 2.1  In quale misura il PUA stabilisce un quadro di riferimento  per progetti ed altre attività o per 

quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o attraverso la 
ripartizione delle risorse 

 
- individua il quadro di riferimento per la realizzazione di altri progetti? (1) 

- individua il quadro di riferimento per la realizzazione di altre attività?  

- individua il quadro di riferimento e definisce ulteriori aree e/o modalità di uso 

del suolo?  
- individua aspetti che possono essere sinergici o cumulativi con altri PUA? (1) 
- individua il quadro di riferimento per la gestione delle risorse idriche ed il loro 

uso?  
- individua il quadro di riferimento per la gestione delle risorse energetiche ed il 

loro uso? (2) 
- individua il quadro di riferimento per la gestione di materiali ed il loro uso e/o 

riutilizzo? 
- è un’area interessata da rischio di incidente rilevante  

  NOTE :  (1) in particolare nell'interfaccia con l'intervento presso la corte colonica 
ex-rurale posta sul confine Est dell'ambito, della stessa Proprietà, 
nella quale si interviene con altra procedura autorizzativa rispetto al 
PUA 

  (2) si veda §  3.3. 
 
 

 
§ 2.2 In quale misura il PUA influenza altri piani o programmi , inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati 
 
 

- il PUA specifica elementi che dovranno essere considerati e che 
determineranno modifiche in altri PUA settoriali? 
Se sì quali? / 

 
- il PUA specifica elementi che saranno considerati in PUA di altri soggetti? 

Se sì quali?  In maniera non direttamente correlabile, per ENEL, HERA,     
TELECOM (vd. tavole di progetto) 

  NOTE :  / 
 
 
 
 
§ 2.3 La rilevanza del PUA per l’attuazione della normativa comunitaria  nel settore 

dell’ambiente (relativi alla gestione dei rifiuti, alla protezione delle acque, alla protezione del 
clima, ….) 

 
- il PUA disciplina direttamente le componenti ambientali in attuazione del 

quadro normativo vigente?  
Nella misura in cui le normative nelle varie discipline fissano dei minimi 
qualitativi, che nel presente PUA vengono rispettati (sui fattore acque, 
aria, rumore, risparmio energetico, verde, etc.) 

 
 

 

Sì NO 

x  

 x 

 x 

 x 

 x 

x  

 x 

 x 

Sì NO 

 x 

x  

Sì NO 

x  
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§ 2.4 Problemi ambientali pertinenti  al PUA  
 

IL PUA INTERESSA AREE SENSIBILI  
 
risorse idriche e assetto idrogeologico  (Carta Unica PSC o PTCP o PSAI) (1) 

- alvei attivi e invasi di bacini idrici 
- fasce di tutela fluviale  
- fasce di pertinenza fluviale 
- aree ad alta probabilità di inondazione  
- aree dei terrazzi e dei conoidi ad alta o elevata vulnerabilità degli acquiferi  
- area di ricarica della falda (1) 
- aree di salvaguardia delle opere di captazione di acque ad uso potabile  

 
 NOTE :  (1) vd. pag. 37 tratta dal PTCP vigente e pag. 45 tratta dal PSC vigente 
 
 

 
stabilità dei versanti                        (Carta Unica PSC o PTCP o PSAI) 

- inventario del dissesto 
- aree in dissesto 
- aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto 
- attitudine alla trasformazione del territorio (2) 
- non idonea a usi urbanistici 

da sottoporre a verifica 
- idonee o con scarse limitazioni (3) 
- aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici 
- aree in dissesto 
- aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto 
- possibile influenza del dissesto 

da sottoporre a verifica 
- di influenza sull’evoluzione del dissesto 

 
NOTE:   (2)  In un contesto di completamento come da tav. AS.B3 del PSC 
                     vigente del 2011 – vd. pag. 51 
              (3)  l’area fa  parte della I Classe della capacità d’uso dei suolo,  
                     ovvero è un suolo privo o con lievi limitazioni all’utilizzazione  
                     agricola – vd. pag. 51 
 
 
 
 
elementi naturali e paesaggistici   (Carta Unica PSC o PTCP o PSAI) 

- aree forestali 
- calanchi 
- crinali 
- fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico 
- aree protette 
- rete siti natura 2000 (4) 
- beni paesaggistici tutelati dalla normativa precedente il D.Lgs. n. 42/2004 (5) 
- zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 
- viabilità panoramica 

 
NOTE: (4)  identificata solo entro più vasta area di Zona di rifugio, RIF - cfr. pag. 88 
            (5)  vd. pag. 45 estratta dalla tavola di POC 
 
 

Sì NO 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 

X  
 X 

Sì NO 
 X 
 X 
 X 

X  
 X 
 X 

X  
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 

Sì NO 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 

X  
 X 
 X 
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testimonianze storiche e archeologiche     (Carta Unica PSC o PTCP o PSAI) 

- Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica 
- Aree di concentrazione di materiali archeologici 
- Zona ad alta sensibilità archeologica 
- Zona a limitata sensibilità archeologica (6) 
- Zona di tutela della struttura centuriata 
- Edifici di interesse storico-architettonico 
- Viabilità storica 

 
NOTE: (6) Si segnala la presenza del sito archeologico drell'età del Fero quale 

necropoli locale (ad oggi non visibile), identificato con SITO 128 – SL073 
                nelle tavv. di PSC SL.C4.2a  e SL.C4.3a “Mappatura delle potenzialità  
               archeologiche” (ripresa dalla tavola di POC SL. POC.6a)– vd. pag. 59 
     Dalla tav. di PSC SL.C4.2a  “Vincoli e tutele della soprintendenza” riportata 

a pag. 58 si vede che parte dell’area dell’ambito ANS.C.89-P.11 è 
identificata come sito archeologico 

 
 
 
 
dotazioni ecologiche ambientali   (Carta Unica PSC o PTCP o PSAI) 

- Ecosistema fluviale 
- Ecosistema fluviale minore 
- Ecosistema in prevalenza acquatico 
- Ecosistema terrestre  
- Ecosistema di connessione 
- Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico 
- Connettivo ecologico di particolare interesse paesaggistico 
- Connettivo ecologico diffuso 
- Connettivo ecologico periurbano 
- Connettivo ecologico urbano 
 

 
NOTE:  cfr. tavole riportate alle pagg. 40, 43, 44. 
 

Sì NO 
 X 
 X 
 X 

X  
 X 
 X 
 X 

Sì NO 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 

X  
 X 
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IL PUA INTERESSA AREE INDIVIDUATE  
 
dalla Zonizzazione acustica 
• Classe acustica attuale: III (area mista ad uso agricolo attuale) Area mista ad uso 

rurale/agricolo attuale 

• Classe acustica di progetto: IV (area ad intensa attività umana) 

cfr. pag. 52 per la vigente Classificazione Acustica comunale  

Area ad intensa attività 
umana 
 

 
 
dal Piano provinciale della qualità dell’aria 

Inquinante: PM10  Zona con valori già superiori al Valore Limite 

Inquinante: NO2/NOx Zona con valori già superiori ai valori di Soglia di Valutazione 
Superiore 

Inquinante: benzene Zona con valori compresi tra la Soglia di Valutazione Superiore 
e il Valore Limite 

 
 
dalla Carta del Rischio Sismico Sì NO 

aree che necessitano di approfondimento di III livello   X 
aree che necessitano di approfondimento di II livello X  
aree che non necessitano di alcun approfondimento  X 

NOTE: l’approfondimento di sismica condotto dai geologi di riferimento per il presente intervento è di 
secondo livello, non è stato ritenuto necessario il terzo livello perché non si sono riscontrati 
orizzonti liquefacibili 

 
dalla Carta Unica del PSC relativa ai Vincoli Sì NO 

area di rispetto del depuratore  X 
sito potenzialmente contaminato  X 
sito con procedimento di bonifica in corso   X 

siti contaminati : 

sito con procedimento concluso  X 
fasce di rispetto per elettrodotti  X  
fasce di rispetto presenza cabine AT/MT  X 
fasce di ambientazione impianti emittenza radiotelevisiva  X 
aree soggette a Vincolo Idrogeologico ex R.D. 3267/1923  X 

NOTE: / 
 
 
 

Seguono le tavole dei vincoli e delle tutele tratte dal PTCP 2013, dal PSC del 2009, dal POC del 

2013, dal PSAI del 2006, dalla RETE Natura 2000 della Provincia, della Zonizzazione Acustica del 

2014 e dalle tavole di Zonizzazione della qualità dell’aria della Provincia di Bologna, strumenti che 

in questa zona forniscono informazioni ambientali utili e necessari per questa valutazione 

ambientale preliminare. 
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TAVOLE DEI VINCOLI E DELLE TUTELE DEL  

PTCP AGGIORNATO AL 2013 
 
 
 
 

Tavola 1 del PTCP: tutela dei sistemi ambientali e risorse ambientali, storico-culturali 
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    Tavola 2a del PTCP:  
Rischio da frana e assetto varianti 
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   Tavola 2b del PTCP:  
Tutela delle acque superficiali e 

sotterranee 
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   Tavola 2c del PTCP:  
Rischio sismico: carta delle aree 

suscettibili di effetti locali delle acque 
superficiali e sotterranee 
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Tavola 3 del PTCP: Assetto evolutivo degli 
insediamenti 



                                                                                                VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 
 

 pag. 41 

 Tavola 4a del PTCP: assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità 
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 Tavola 4b del PTCP: assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva 

Reinternalizzazione dei 
costi di trasporto 

privato: Road Princing 
(PTCP Art. 12.17, 

comma 1)  
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 Tavola 5 del PTCP: reti ecologiche 
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TAVOLE TRATTE DAL PSC 2009 

tav. SL. PSC.2a  
“Tutela e vincoli di natura storico-culturale, paes aggistica, ambientale 

relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territo rio”  

ANS.C.89 – P.11 
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 tav. PSC SL.B1.2a  
“Carta idrogeologica” 

“Sistema ambientale e naturale”  
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tav.  PSC SL.B1.3a  
“Carta delle criticità territoriali” 

“Sistema ambientale e naturale”  
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tav. PSC SL.B1.4a  
“Zonizzazione sismica”  
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tav. PSC SL.B2.1a  
“Carta della rete ecologica locale” 
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tav.  PSC SL.B2.2a  
“Carta degli habitat naturali, seminaturali e di po tenziale 

interesse naturalistico” 
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tav.  PSC AS.B3 
 “Carta della capacità d’uso dei suoli”  
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“Zonizzazione acustica” del 2014  
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tav. AS C.1.1  
 “Distribuzione territoriale della popolazione”  
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tav.  PSC SL.D1.a  
 “Stato di attuazione del PRG - previsioni 

insediative e servizi”  
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tav.  PSC SL.D2.1a  
 “Tutele e vincoli di natura ambientale”  
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tav.  PSC SL.D2.2a  
 “Tutele  vincoli di natura storico-culturale, 

paesaggistica ed antropica”  
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tav. PSC SL.C4.1a  
 “Paesaggio ed insediamento storico”  
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tav. PSC SL.C4.2a  
 “Vincoli e tutele della soprintendenza ”  
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tav.  PSC SL.C4.3a  
 “Mappatura delle potenzialità archeologiche” 

variata dalla tavola di POC 
SL.POC.6av1  

tavola di POC SL.POC.6av1  
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tav. PSC SL.C5.1  
 “Servizi e mobilità urbana”  



VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 

 pag. 62 

tav. PSC SL.C6.2a  
 “Reti fognarie e sottobacini”  
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tavv. PSC As-C7.1 e 7.4 
 “Classifica funzionale della rete – attuale e 

tendenziale” (uguali  in questa zona)  

tav.  PSC As-C7.2 
 “Livelli di servizio della rete - stato attuale”  
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tav.  PSC As-C7.3 
 “Flussogramma - stato attuale”  
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tav.  PSC As-C7.5 
 “Livelli di servizio della rete - tendenziale”  

tavv. PSC As-C.7.4 
 “Classifica funzionale della rete – tendenziale”  
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tav.  PSC As-C7.6 
 “Flussogramma - tendenziale”  

tav.  PSC As-C7.7 
 “Variazione dei flussi rispetto allo stato attuale ”  
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tav.  PSC SL-C9.1a 

 “Principali criticità e condizionamenti del sistem a 
ambientale insediativo ed infrastrutturale”  
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Allegato alle norme di PSC  
 “Schede relative agli ambiti del vigente PRG - SLP SC.N” 

ambito ANS.C.89 – P.11  
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Tavola AS.PSC.1  
 “Schema intercomunale di assetto territoriale” 

ambito ANS.C.89 – P.11  
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Tavola AS.PSC.2  
 “Tutele e vincoli storico-culturali, paesaggistica , ambientale, 

sicurezza e vulnerabilità del territorio”  
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Tavola AS.PSC.3a  
 “Ambiti di trasformazioni territoriali”  
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Accordo sottoscritto presente nel docuumento SL.POC .5 prot. 13903 del 
14/04/2011

Dalle NTA del POC del 2012  
per l’ambito ANS.C.89 – P.11 - tavola SL.POC.2a  
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Variante 1 – 2012/2013 (variante specifica per l’asilo Nido in località Ponticella) 
Adottata con Delibera di C.C. n° 46 del 19/07/2012 ; Approvata con Delibera di C.C. n° 21 del 28/05/2013 
 

Dalla relazione Tecnica del POC del 2012 per l’ambi to ANS.C.89 – P.11 
"Schede normative e grafiche"  
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ESTRATTI DAL VIGENTE RUE 2010 
 
 

  
dal RUE 2010  

"Ambiti urbani, territorio rurale e dotazioni terri toriali" 
segue legenda  
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TAVOLE DAL PSAI 2006 
Bacino del Reno 

 
 dal PSAI 2006  

Tavola B.1/m1 dal PSAI  

“Rischio idraulico e assetto rete idrografica” 
 

9. Comuni di Bologna, San Lazzaro 
di Savena 
Subito a monte del Parco dei Cedri e del 
ponte di Via Altura, all’altezza della casa 
di riposo “Papa Giovanni XXIII”, sono 
situate due aree, una in sinistra e l’altra in 
destra idraulica, che risultano esondabili 
con piene caratterizzate da Tr = 50 anni. 
Di tali aree, la prima è interamente 
compresa nel territorio comunale di 
Bologna mentre la seconda ricade in parte 
nel comune di San Lazzaro ed in parte in 
quello di Bologna. Su di entrambe, 
comunque, sono situati numerosi edifici 
che devono essere protetti progettando e 
realizzando opportune opere idrauliche 
atte a contenere le piene con Tr = 200 
anni. 
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dal PSAI 2006  

Tavola 1.2 dal PSAI  

“Reticolo idrografico, ambiti territoriali normati”  
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dal PSAI 2006  
Tavola 2.21 dal PSAI  

“Zonizzazione Torrente Savena vivo” 
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AREE PROTETTE E NATURA 2000 DELLA REGIONE 
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CARTA FORESTALE PROVINCIALE   
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TAVOLA DELLA TUTELA E SVILUPPO FAUNA DALLA CARTA 
PROVINCIALE - 1/2 

RIF – zona di rifugio 
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TAVOLA DELLA TUTELA E SVILUPPO FAUNA DALLA CARTA 
PROVINCIALE - 2/2 
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ZONIZZAZIONI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN PROVINCIA D I BOLOGNA 
 

NO2 

PM10 
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Benzene  

CO-SO2-Pb 



VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 

 pag. 92 

LOCALIZZAZIONE DELLE SRB PER CEM DI AF 
 

Non sono presenti nel raggio di 500 m misure puntuali o in continuo 
effettuate da ARPA sui CEM ad AF dal 2001 ad oggi (ovvero da quando 
è iniziata la campagna sperimentale di monitoraggio CEM ad AF). 
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LOCALIZZAZIONE LINEE MT E CABINE DI TRASFORMAZIONE DI MT 
PER CEM DI BF 

Cabina di trasfor-
mazione MT / BT 
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INDICAZIONI SULL’ESTENSIONE DELLA DPA NEI CASI SEMP LICI  
AI SENSI DEL D.M. 29.05.2008 
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§ 3    -   Caratteristiche degli effetti e delle ar ee  
che possono essere interessate  

 
 

Elenco schede compilate nelle pagine seguenti 

 

§ 3.1   Inquinamento acustico (cfr. pag. 96)     � 

§ 3.2   Inquinamento atmosferico (cfr. pag. 99)     � 

§ 3.3   Energia (cfr. pag. 103)       � 

§ 3.4   Suolo, sottosuolo e acque sotterranee (cfr. pag. 115)   � 

§ 3.5   Acque superficiali (cfr. pag. 119)      � 

§ 3.6   Inquinamento elettromagnetico (cfr. pag. 130)    � 

§ 3.7   Habitat naturale, paesaggio e verde (cfr. pag. 134)   � 

§ 3.8   Rifiuti (cfr. pag. 150)       � 

§ 3.9   Patrimonio culturale / architettonico / archeologico (cfr. pag. 150) � 
§ 3.10  Viabilità e mobilità (cfr. pag. 151)     � 

§3.11  Considerazioni sugli altri indicatori utilizzati nella VALSAT di  

            PSC e di VAS di POC applicati al presente Piano (cfr. pag. 165) � 

 

Le schede delle pagine seguenti riuniscono i principali elementi di verifica degli effetti e delle 

relative aree interessate per le varie matrici ambientali. 

Vengono compilate in maniera più approfondita le schede relative alle matrici ambientali che si 

ritengono maggiormente/principalmente influenzate dal PUA, sopra marcate, motivando perchè le 

altre matrici ambientali in cui quel fattore ambientale non si ritenga condizionato dal PUA e 

comunque fornendo al riguardo un’analisi globale dello stato attuale e presunto di massima. 

 

Nella valutazione si tiene conto in particolare dei seguenti elementi (All. II della Dir. 

41/2001/CE): 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, 

- carattere cumulativo degli effetti, 

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti), 

- entità ed estensione nello spazio (area geografica e popolazione potenzialmente interessata), 

- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

� delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

� del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 

� dell’utilizzo intensivo del suolo. 
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§ 3.1       Inquinamento acustico  
 Valutazione degli effetti e delle aree interessate:   

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, a cui è seguito documento integrativo dell'ottobre 2017 a 
seguito di ricevimento del parere ARPAE-SAC agli atti. 

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, furono 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. Furono 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 del 2016 è stato sviluppato per 
analizzare oltre il clima sonoro 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; l'integrazione 
dell'ottobre 207 ha mirato alla verifica del rispetto dei limiti sonori di classe acustica III su tutto il 
comparto indipendentemente dalle fasce pertinenziali ex-DPR 142/2004. 
    Al § 3 della DPCA-DOIMA presentata nel settembre 2016 era stato fatto un excursus sui 
contenuti acustici degli strumenti urbanistici vigenti. La disamina dell'insieme del disposto normativo 
aveva portato all'individuazione dei seguenti limiti da rispettare affinché il progetto potesse 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; 

- 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; 
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- 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, fu verificato che il clima acustico di progetto in questo comparto 

rispettasse: 

� 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. 

Tuttavia con parere ARPAE-SAC prot. 35219/2016 tale impostazione è stata superata venendo 

richiesto univocamente il rispetto di limiti sonori di classe III nell'area di PUA che ospiterà usi 

residenziali (sui fronti degli stessi).  

Il documento integravo dell'ottobre 2017, quindi, ha predisposto opere mitigative acustiche sul 

perimetro Sud dell'area di PUA. Visto che dall'impianto planimetrico di progetto era ormai definito, 

le opere mitigative acustiche sono state localizzarle nella fascia di "verde pertinenziale ad uso 

condominiale" a Sud dell'ambito e sono state articolandole come segue: 

• 27,5 m lineari in pianta di barriera eventualmente mista legno/PMMA (24 m + 3,5 m inclinati), 

alta complessivamente 5,5 m dal p,.c. dell'ambito, ipotizzabile in materiale ligneo per i primi 3 

m da terra ed in PMMA nei restanti 2,5 m - vd. tratto 1 della Fig. 4.1 ; 

• 230 m lineari in pianta di barriera mista rilevato e PMMA  (7,5 m+160 m+ 62,5 m = 230 m), alta 

complessivamente 5,5 m dal p,.c. dell'ambito, pensata quindi in "collinetta" per i primi 4 m da 

terra ed in PMMA nei restanti 1,5 m - vd. tratto 2 della Fig. 4.1, allineandola in altezza alla 

prima mitigazione. 

Le Figg. 4 del documento integravo dell'ottobre 2017 mostrano tali opere mitigative (poi 

rappresentate anche sule tavole di progetto), mentre in Tabella 5 sono mostrati i livelli sonori 

puntuali ai ricettori che mostrano il raggiungimenti con le suddette opere del rispetto dei limiti di 

classe acustica III presso tutti i bersagli sensibili, sia di giorno che di notte; nelle mappature delle 

isofoniche di cui alle Figg. 5 del documento integravo dell'ottobre 2017 si ha riscontro dei dati 

puntuali di cui alla Tabella 5. 
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Impatto: 
A seguito delle indagini previsionali di clima ed impatto acustico condotte nell'ottobre 2015, poi 

aggiornate al settembre 2016 ed all'ottobre 2017 sull’intero ambito ANS.C.89-P.11, il presente PUA 

risulta acusticamente compatibile con le richieste del parere ARPAE-SAC prot. 35219/2016. 

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 a 

seguito delle proposte mitigative illustrate nel documento integravo dell'ottobre 2017 agli atti: si 

sono resi necessari interventi mitigativi acustici per il raggiungimento del rispetto dei valori di classe 

III richiesti esclusivamente dalla scheda di POC per questo comparto.  

Automaticamente, si rispettano quindi i più elevati limiti alle immissioni sonore infrastrutturali di cui 

al DPR 142/2004 ed al DM 29/11/2000. 

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. 

N 
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§ 3.2        Inquinamento atmosferico 

Valutazione degli effetti e delle aree interessate:   

Il PUA non è accompagnato da specifici studi di compatibilità atmosferica relativamente alla 
nuove destinazioni previste sull’ambito. 

Ad oggi, la situazione globale della zona vede livelli di inquinamento atmosferici ricorrenti e 
tipici del contesto urbanizzato per quanto riguarda gli ossidi di Azoto, le PTS ed i COV.  

La situazione è quella del rischio proprio dei centri urbani anche per le PM10: il tutto è in linea 
con le situazioni tipicamente riscontrabili negli ambiti già urbanizzati con forte incidenza antropica 
dei capoluoghi. 

Ad ogni modo, superamenti degli standard di riferimento previsti dalla vigente normativa 
nazionale in questa zona specifica non possono essere attribuibili all'intervento oggetto di studio, 
trattandosi di nuovi usi esclusivamente residenziali e non produttivo-artigianali. 

Alle pagg. 90-91 sono state riportate le tavole della Zonizzazione Atmosferica della provincia di 
Bologna per i vari inquinanti (benzene, PM10, Azoto, PTS e COV), che fotografa la situazione 
dello stato attuale dell’aria: questa non verrà sostanzialmente alterata dall’intervento in oggetto, 
potendola ritenere quindi rappresentativo anche dello scenario futuro. 

Nel complesso, quindi, l’eventuale maggior inquinamento atmosferico indotto dal progetto 
rispetto allo stato attuale non sarà dovuto né al provvedimento del fabbisogno energetico degli 
edifici introdotti dal progetto né dal traffico indotto. 

Se per i vari parametri degli inquinanti su citati la situazione attuale si ritiene rimarrà 
sostanzialmente inalterata, si vuole comunque segnalare in questo capitolo la variazione del 
bilancio in positivo della CO2 emessa, di cui si può leggere più in dettaglio alle pagg. 101, 
105÷107 dove se ne approfondisce l’analisi. 

Altro elemento da segnalare per il fattore atmosferico è l'andamento nella zona molto variabile 
a seconda delle condizioni stagionali e meteoclimatiche per i parametri delle PM10, delle PM2,5, 
del Biossido d'azoto e dell'ozono. Nell'ultimo anno nella zona d'intervento, ad esempio, il livello di 
tali parametri è molto legato alle condizioni meteoclimatiche, che siano più o meno umide. Se 
piove gli inquinanti si abbassano notevolmente, altrimenti raggiungono valori al limite 
dell'attenzione. Dati tratti relativi a questi fattori tratti dal sistema di monitoraggio atmosferico 
ARPA E-R (http://www.arpa.emr.it/v2_aria.asp?idlivello=1682&tema=o3#) sono riportati 
all'Allegato 2 in appendice. In questi si riporta anche l'Indice della Qualità dell'aria (IQA) che è un 
parametro creato ad hoc da ARPA Emilia-Romagna per individuare in modo semplice ed 
immediato il livello qualitativo dell´aria che si respira, rappresentando sinteticamente lo stato 
complessivo dell´inquinamento atmosferico. Gli inquinanti inclusi nella definizione degli indici di 
qualità dell´aria sono quelli che hanno effetti a breve termine, quali il monossido di carbonio (CO), 
il biossido di azoto (NO2), l´ozono (O3), il biossido di zolfo (SO2), il particolato (PTS, PM10 o 
PM2,5 a seconda delle dimensioni). Tale scelta, seppur discutibile, nasce dal fatto che gli indici 
sono formulati nell´ottica di dare indicazioni quotidiane alla popolazione per evitare proprio tali tipi 
di effetti (in genere di tipo cardiovascolare o respiratorio). 

Nel calcolo dell´indice, la regione Emilia-Romagna ha deciso di includere solo il PM10, NO2 e 

l´O3 che tra gli inquinanti con effetti a breve termine sono quelli che nella nostra regione 

presentano le maggiori criticità. Sono stati invece esclusi il CO e l´SO2 che hanno conosciuto 

negli ultimi decenni una drastica diminuzione delle loro concentrazioni tanto da essere ormai 

stabilmente e ampiamente sotto ai limiti di legge. 



VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 

 pag. 100 

Una volta definiti gli inquinanti, i passaggi principali nella costruzione di un indice di qualità 

dell´aria sono: 

1. la costruzione di una scala adimensionale (sottoindice) per ogni inquinante, 

2. la costruzione di un indice sintetico unico, a partire dai sottoindici definiti per ogni inquinante. 

Il sottoindice per ogni inquinante viene definito dividendo la concentrazione misurata o prevista 

dell´inquinante considerato per il limite previsto dalla legislazione per la difesa della salute (nel 

caso di più limiti si sceglie il più basso) e moltiplicando per 100.  

La tabella sotto riporta i limiti che sono stati utilizzati per il calcolo dei tre sottoindici. 

 
 

A livello della quantità di CO2 prodotta dal progetto si ricordano i contenuti dall’analisi contenuta 

nell’Elaborato SL.POC.4a del POC, avente ad oggetto la Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) del POC, che al paragrafo 5.11.2 per l'Ambito per nuovi insediamenti per funzioni 

prevalentemente residenziali ANS.C.89-P.11 Via Zucchi svolge le seguenti considerazioni (vd. 

anche § 3.11). 
 
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:CO2 emessa dalle abitazioni = 186.000 * 0,2 Kg = 37.200 kg 
= 3,7 t 
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In seguito all’approvazione della delibera di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 

Approvazione delle disposizioni regionali in materi a 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 specifico alla soluzione progettuale p roposta, 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 c omunque con indice E ptot  non superiore a 35 
(Kwh/m 2 anno). L’intervento proposto nel 2016 è pertanto m igliorativo 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/ m 2 anno) =140.000 
Kwh/anno inferiore al consumo complessivo di 186.00 0 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 CO 2 in conseguenza delle migliori 

prestazioni energetiche garantite anche ipotizzando  un numero di transiti dei mezzi 

privati indotti dal progetto dell'ordine di 2,5 vol te in più rispetto a quanto valutato in 

sede di VAS allegata al POC. 

In definitiva, la quantità di CO2 prodotta per il r iscaldamento invernale e la produzione 
d’acqua calda sanitaria per l’intero insieme di edi fici insieme al traffico veicolare indotto 
dall’insediamento, è pari a circa 17,0 tonnellate/a nno 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.  

Impatto: 

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). 

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. 
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§ 3.3         Energia  

Valutazione degli effetti e delle aree interessate:   

Con riferimento alla sostenibilità energetica degli insediamenti  si specifica nel seguito il 
rispetto dei requisiti indicati: 
1) per i nuovi edifici oggetto dell’ambito ANS.C.89-P.11 saranno rispettati i requisiti contenuti nella 

Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2008 della Regione Emilia Romagna e successivi 
aggiornamenti (il D.G.R. 1366/2011 attualmente in vigore); nello specifico, per quanto 
concerne il livello minimo di prestazione energetica, si prevede di rientrare nella Classe A per 
tutti gli edifici residenziali introdotti dal progetto, sia privati che per alloggi destinati all'ERS; 

2) il PUA contiene i criteri per la dotazione di verde e la sistemazione degli spazi aperti finalizzati 
all’incremento della biomassa urbana per la mitigazione del microclima e per il miglioramento 
del comfort termico degli insediamenti (cfr. pag. 105 e §  3.11); 

3) il sistema del verde è progettato evitando aree disorganiche, finalizzate esclusivamente al 
reperimento degli standard richiesti dalle norme, ed utilizzato per mitigare il microclima 
dell’insediamento, per salvaguardare e valorizzare la flora e il paesaggio del luogo, 
scegliendo preferibilmente essenze locali non allergizzanti, a bassa manutenzione ed a 
contenuto consumo idrico, comunque secondo le indicazioni del Regolamento del Verde 
vigente;  

4)  tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna saranno realizzati a norma anti-inquinamento 
luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della L.R. 29/09/2003 n. 19 “Norme in 
materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e successive 
direttive applicative e facendo riferimento ai requisiti cogenti di RUE (vd. pagg. 107÷109). 

 

Nello specifico, a livello progettuale, per il sodd isfacimento dei requisiti di rendimento 
energetico degli edifici che faranno parte del nuov o insediamento dell’ambito ANS.C.89 – 
P.11, si approfondisce quanto segue. 

� Caratteristiche degli edifici di progetto  
Il progetto degli edifici sarà realizzato tenendo conto del requisito di ridurre i fabbisogni e nel 
contempo massimizzare l’efficienza energetica per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, 
di produzione di ACS e delle utenze elettriche dei nuovi edifici. Con riferimento al vigente D.G.R. 
1366/2011 della Regione E-R, si illustrano nel seguito le caratteristiche costruttive degli edifici. 

� Chiusure opache 
Tutte le chiusure opache degli edifici (verticali, orizzontali, inclinate, inferiori o superiori, su spazi 
esterni) saranno realizzate in modo da ottenere valori adeguati di trasmittanza U, con correzione 
dei ponti termici, al fine di contenere i consumi energetici per climatizzazione invernale. Le 
chiusure saranno anche caratterizzate da idonei valori di trasmittanza periodica Yie, entro i valori 
limiti cogenti (art. 6.4.2 C.2 della D.G.R. 1366/2011). 
Come misura ai fini del contenimento degli apporti solari estivi, almeno una parte delle chiusure 
opache verticali sarà protetta dall’irraggiamento solare diretto mediante schermatura (ombre 
portate, vegetazione); una porzione delle coperture sarà protetta dai pannelli solari termici e 
fotovoltaici (art. 6.4.1 A della D.G.R. 1366/2011 - vd. pag. 112). Per tutte le chiusure opache sarà 
eseguito il controllo progettuale della condensazione (art. 6.3). 
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� Strutture di separazione 

Tutte le strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti (verticali ed orizzontali) 

saranno realizzate in modo da ottenere valori di trasmittanza U entro i valori limite stabiliti (art. 

6.1.1 della D.G.R. 1366/2011). Lo stesso vincolo sarà rispettato per le strutture che costituiscono 

l’involucro di ambienti non riscaldati (art. 6.1.2 H della D.G.R. 1366/2011) fatte salve le eccezioni 

previste dalla norma. 

 

� Chiusure trasparenti 

Tutte le chiusure trasparenti degli edifici (verticali, orizzontali, eventualmente inclinate) saranno 

realizzate in modo da ottenere valori adeguati di trasmittanza U, con correzione dei ponti termici, 

al fine di contenere i consumi energetici per climatizzazione invernale. Ove possibile, tutte le 

chiusure trasparenti esposte nel periodo estivo saranno opportunamente schermate con sistemi 

fissi (frangisole, ombre portate, vegetazione) o mobili (tende o avvolgibili esterne) come da art. 

6.4.1 A della D.G.R. 1366/2011.  

 

� Ventilazione naturale 

Per gli edifici nei quali non si prevede di realizzare la ventilazione meccanica, saranno usati 

accorgimenti costruttivi idonei a realizzare la ventilazione incrociata delle unità immobiliari, come 

ad esempio la possibile apertura a vasistas degli infissi (art. 6.4.2 D della D.G.R. 1366/2011).  

 

� Caratteristiche degli impianti di progetto  

Il progetto degli impianti sarà realizzato tenendo conto del requisito di ridurre i fabbisogni e nel 

contempo massimizzare l’efficienza energetica per i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, 

di produzione di ACS e delle utenze elettriche dei nuovi edifici. 

Con riferimento al vigente D.G.R. 1366/2011 della regione Emilia Romagna, si illustrano nel 

seguito le caratteristiche costruttive degli impianti. 

 

� Contabilizzazione del calore e termoregolazione uni tà immobiliari 

Nella progettazione degli impianti di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e 

produzione di acqua calda sanitaria (acs), nel caso di impianti centralizzati, si adotteranno 

dispositivi idonei alla contabilizzazione del calore nel progetto in questione; tutte le unità 

immobiliari saranno dotate di sistemi di termoregolazione indipendenti (art 6.2 R.3, art. 6.5 S.1 

D.G.R. 1366/2011). 

 

� Sistemi di regolazione 

Gli impianti centralizzati saranno dotati di termoregolazioni dotate di sonde esterne ed interne ove 

compatibili con la tipologia impiantistica, e consentiranno di mantenere almeno due livelli di 

temperatura in ambiente per le singole unità immobiliari. Tutti gli ambienti saranno dotati di un 

dispositivo idoneo a limitare la temperatura ambiente in modo indipendente, come ad esempio il 

termostato (art 6.5 S.1 della D.G.R. 1366/2011). 
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� Sistemi BACS 

Tutti gli edifici saranno equipaggiati con la dotazione di sistemi BACS in configurazione non 

inferiore al livello minimo prescritto dalla norma, ossia la classe I standard (art. 6.5 S.2 D.G.R. 

1366/2011), che corrisponde agli impianti automatizzati con apparecchi di controllo tradizionali; la 

Classe I è considerata la classe di riferimento, corrispondente alle dotazioni di cui alla specifica 

S.1 relativa ai sistemi di regolazione impianti termici (vd. Requisito 6.5 della D.G.R. 1366/2011). 

 
� Energia termica da FER 
Gli impianti a servizio degli edifici in oggetto saranno in grado di risparmiare almeno il 50% del 

fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria mediante il ricorso a 

fonti di energia rinnovabile. Nel caso specifico i produttori di acs saranno pompe di calore 

integrate da pannelli solari termici piani adeguatamente dimensionati ed esposti, montati sulla 

copertura (vd. pag. 112). 

Almeno il 35% di energia termica consumata complessivamente per acs, riscaldamento e 

raffrescamento sarà prodotta con fonti rinnovabili; tale obiettivo potrà essere raggiunto mediante 

l’adozione di pompe di calore ad alta efficienza (art. 6.6 A della D.G.R. 1366/2011) integrate dei 

pannelli solari termici e fotovoltaici. 

 

� Predisposizione per teleriscaldamento - teleraffres camento 
Nelle valutazioni relative agli impianti a servizio degli edifici in oggetto, è stata verificata 

l’eventuale l'assenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero la presenza di 

progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di 

realizzazione. 

In assenza di riscontro positivo in merito, non si prevede di realizzare opere per favorire il 

collegamento a tali reti (art. 6.6 B della D.G.R. 1366/2011). 

 

� Energia elettrica da FER 
A servizio degli edifici in oggetto saranno installati impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 

1000 W per unità immobiliare: nel caso specifico si è optato per l’installazione di impianti 

fotovoltaici con una potenza nominale di picco pari a 3000 Wp per ogni unità immobiliare (rif. 

Normativo lettera A del comma 2 dell'Allegato 2 della D.G.R. 967/2015 E-R e UNI/TS 11300. 

A servizio degli edifici in oggetto saranno installati impianti solari termici per la produzione di 

Acqua Calda Sanitaria a copertura di almeno il 50% di fabbisogno annuo di energia primaria per 

la produzione di ACS (nel caso specifico si è optato per l’installazione di DUE collettori solari 

piani, ovvero circa 4 m2  di collettori per ogni unità immobiliare (vd. rif. Normativo alla D.G.R. 

967/2015 della regione Emilia Romagna e UNI/TS 11300). 

Complessivamente l’utilizzo di fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico e contributo 

delle pompe di calore) per la produzione di energia termica è in grado di coprire almeno il 35% 

del fabbisogno annuo di energia richiesta per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di 

ACS. 

 
� Consumi di energia primaria 
In conseguenza degli obiettivi di consumo di energia primaria stabiliti per gli edifici in oggetto, è 
stata effettuata una valutazione di massima dei consumi per la climatizzazione invernale, estiva e 
per la produzione di acs. E’ stato effettuato il calcolo di massima delle emissioni di climalteranti 
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conseguenti alle attività svolte negli edifici abitativi in progetto in riferimento alle varie tipologie 
residenziali in progetto arrivando ai seguenti valori preliminari. 
 
Edificio bifamiliare – n. 8 edifici nei lotti nn. 2  e 3 – u.i. da 5 a 12 in 4 edifici con affacci su 
via Zucchi – u.i. da 21 a 28 in 4 edifici con affac ci sulla S.P. 31  
Su ciascun edificio 162,5 m 2 * 2 = 325 m2 
 
Unità 1-2 
Volume lordo riscaldato = 573 m3 
Superficie involucro = 358 m2 
Superficie utile riscaldata = 162 m2 
S/V = 0,62 
EPi + EPacs = 25 kWh/(m2 anno) [valore obiettivo in classe A] 
EPe = 15 kWh/(mc anno) [valore stimato] 
Consumo di energia primaria = 14325 kWh / anno 
Consumo di energia elettrica = 1280 kWhe / anno 
Emissione di climalteranti globale = 4093 kgCO2 
Emissione di climalteranti locale = 0 kgCO2 
 
Edificio quadrifamiliare – n. 4 edifici nei lotti n n. 1 e 4 - u.i. n° 1 – 2 – 3 – 4 – 17 - 18 – 19 - 2 0 
nel lotto n. 1 – u.i. n° 13 - 14 – 15 -16 – 29 – 30  – 31 - 32 nel lotto n. 4 
Su ciascun edificio 43,76 m 2 * 2 + 131,24 m 2 * 2 = 350 m2 
Unità 1-2 
Volume lordo riscaldato = 155 m3 
Superficie involucro = 97 m2 
Superficie utile riscaldata = 44 m2 

S/V = 0,63 
EPi + EPacs = 25 kWh/(m2 anno) [valore obiettivo in classe A] 
EPe = 15 kWh/(mc anno) [valore stimato] 
Consumo di energia primaria = 3867 kWh / anno 
Consumo di energia elettrica = 355 kWhe / anno 
Emissione di clim alteranti globale = 1105 kgCO2 
Emissione di climalteranti locale = 0 kgCO2 
 
Unità 3-4 
Volume lordo riscaldato = 470 m3 
Superficie involucro = 294 m2 
Superficie utile riscaldata = 132 m2 
S/V = 0,63 
EPi + EPacs = 25 kWh/(m2 anno) [valore obiettivo in classe A] 
EPe = 15 kWh/(mc anno) [valore stimato] 
Consumo di energia primaria = 11743 kWh / anno 
Consumo di energia elettrica = 1180 kWhe / anno 
Emissione di climalteranti globale = 3336 kgCO2 
Emissione di climalteranti locale = 0 kgCO2 
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� Inquinamento luminoso  
Agli atti vi è apposito documento a forma dell'ing. Isabella Rossin dello studio Rossin e Monti di 
Castel Maggiore (BO) attestante che la scelta dei corpi illuminanti in fase progettuale è stata fatta 
nel rispetto dei seguenti riferimenti normativi vigenti, ovvero la L. E-R n. 19 del 29/09/2003 
"Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico", il D.Lgs. E-
R n. 113 del 24/09/2003 "Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico" e la D.Lgs. E-R n. 2263 del 29/12/2005 per l’"Applicazione dell’art. 2 della L.R. 
29/09/2003, n. 19 recante norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico", la D.G.R. E-R n. 1688 del 18/11/2013 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della 
legge regionale n.19/2003 recante Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di 
risparmio energetico". 
Gli apparecchi illuminanti impiegati in fase di progettazione sono compatibili con la L.R. n. 
19/2003 ai fini dell’inquinamento luminoso e della riduzione del consumo energetico e sono dotati 
di relativa certificazione rilasciata sia dalla casa costruttrice sia dall’installatore. Al fine di ottenere 
un contenimento dei consumi energetici, gli apparecchi illuminanti dovranno essere ad alta resa 
illuminotecnica. Le tipologie di apparecchi illuminanti scelti in fase di progettazione sono uguali, o 
simili, a quelle già installate nell’area circostante l’intervento, tenendo presente la classificazione 
della strada e sono stati scelti con caratteristiche da ottica Cut-Off nel rispetto della normativa 
regionale in materia di inquinamento illuminotecnico; nel suddetto documento agli atti sono 
riportate le specifiche tecniche dei corpi illuminanti scelti in fase di progettazione, di cui segue un 
estratto della relazione tecnica specialistica agli atti. 
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CORPI ILLUMINANTI AREE VERDI  

 

   Agli atti vi è anche la relazione tecnica di progetto dell'impianto di illuminazione esterna delle 
aree private ad uso pubblico, dei parcheggi privati ad uso pubblico servizio del nuovo comparto 
residenziale e del percorso pedonale all’interno delle aree verdi) da cui si evincono le distanze di 
rispetto, i parametri progettuali con le categorie illuminotecniche, le varie definizione dei requisiti 
illuminotecnici, i criteri illuminotecnici generali seguiti, i livelli di illuminazione conseguenti alla 
classificazione delle aree da illuminare, le caratteristiche degli impianti e dei componenti elettrici, 
la descrizione corpi illuminanti, le alimentazioni elettriche, la gestione delle accensioni, le 
canalizzazioni, le opere edili ed elettriche per le nuove realizzazioni e la scelta degli  impianti di 
illuminazione (vd. pag. 109). 
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CORPI ILLUMINATI STRADE PRIVATE E PARCHEGGI 

 
Impatto: 

L’intervento proposto ha già tenuto conto del risparmio energetico sia di tipo impiantistico che 
ambientale (biomassa, sistemazione a verde, etc,), andando incontro alle più recenti normative 
sul contenimento dei consumi, il rispetto delle risorse climatiche ambientali locali e la dispersione 
energetico-luminosa. 

E’ già stata fornita anche dettagliata analisi delle singole tipologie di edifici sui consumi 
energetici e le emissioni climalteranti locali e globali.  

Nel complesso, l’impatto per il fattore “energia”, pur avendo la propria entità introducendo 
attività antropiche, è da ritenersi non negativo, avendo limitato al massimo i consumi e le 
emissioni ed avendo ottimizzato l’impiego le potenziali fonti rinnovabili disponibili. 
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TRATTO DALLE LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL § 5 .1.3 DELL’ALLEGATO AL D.M. 
29/05/2008 REDATTE DA ENEL: CASO UTILE PER LE CABIN E DI TRASFORMAZIONE MT/BT 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



                                                                                                VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 
 

 pag. 111 

    
ESTRATTO DALLA TAVOLA DI PROGETTO DELLA DISTRIBUZIO NE DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI  E IDRICI  E GAS  (vd. Tav. 15 di progett o) 
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ESTRATTO DALLA TAVOLA DI PROGETTO DELLA DISTRIBUZIO NE DEGLI IMPIANTI PER 
LE F.E.R. (PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI) - 1/2 
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ESTRATTO DALLA TAVOLA DI PROGETTO DELLA DISTRIBUZIO NE DEGLI IMPIANTI PER 
LE F.E.R. (PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI) - 2/2 

 
PANNELLI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO O SIMILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANNELLI DEL SOLARE TERMICO O SIMILE 
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ESTRATTO DALLA TAVOLA DI PROGETTO PUBBLICA ILLUMINA ZIONE  (vd. Tav. 17 di progetto) 
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§ 3.4       Suolo, sottosuolo e acque sotterranee 

Valutazione degli effetti e delle aree interessate:   

Da apposita relazione geologica-geotecnica agli atti, redatta dai dott. geol. Barbieri e Ropa dello 

studio C.G.A. di S. Giovanni in Persiceto (BO) del novembre 2015, si evince che è stata effettuata 

un’indagine di carattere geologico e geofisico in relazione al comparto denominato ANS.C.89-P.11. 

Dal punto di vista geomorfologico  generale, l’area ricade: 

- nell'Ambito di controllo degli apporti di acqua in pianura (tav. 2a del PTCP 2013 - vd. pag. 37), 

- ma non si segnalano vincoli o tutele specifiche in riferimento alle acque superficiali e 

sotterranee (tav. 2b del PTCP 2013 - vd. pag. 38), 

- nelle aree potenzialmente soggette ad amplificazione del rischio sismico con effetti locali a 

causa delle caratteristiche litologiche (tav. 2c del PTCP 2013 - vd. pag. 39), 

Per quanto il PSC vigente, l'area è classificata nella zonizzazione sismica nella categoria di 

suolo estrapolata C1 (D.M. 159/2005 - vd. pag. 48) il che implica un effetto sul sito di liquefazione 

potenziale dei sedimenti saturi (vd. pag. 48).  

Il PTCP 2013 segnala che l'area è potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche 

litologiche (vd. pag. 39). 

L'area di indagine, ubicata all’ interno del l’Unita di Paesaggio n° 8 – Pianura bolognese, 

modenese e reggiana del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed all'interno dell'Unita di 

Paesaggio n° 5 Pianura del la conurbazione bolognese del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale di Bologna, si trova in zona di media pianura, ad una quota di 52 m sul livello del mare. 

L’ambito è collocato in zona di vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 42/2004 in 

quanto ricade tra le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 dello stesso, con particolare 

riferimento al comma 1 dell’art. cit., lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua…per una fascia di 150 

metri (dal torrente Savena). L’estensione della fascia di vincolo è rappresentata nella tav. 4 

costituente allegato del PUA. Tale fascia non interessa tutto l’ambito, tuttavia ricomprende 

pressoché per intero l’area di intervento in cui, al netto di fasce di rispetto e situazioni di 

inedificabilità, è possibile costruire. 

La zona d'indagine si trova in zona di conoide alluvionale distale del torrente Savena, dal cui 

alveo attuale dista circa 100 m in destra idrografica.  

Da un punto di vista morfologico gli elementi principali sono costituiti dalla presenza della 

conoide del Savena e di depositi terrazzati di deposizione del torrente stesso. 

L’assetto morfologico ha immediate e dirette conseguenze sulla litologia dei depositi che 

caratterizzano l’area d’indagine, con una prevalenza in profondità di litologie sabbiose e limo 

sabbiose (conoide) cui seguono verso l’alto alternanze di limi da sabbiosi ad argillosi e argille 

limose, con livelli  lentiformi di sabbie e sabbie limose. La superficie libera della falda e stata 

misurata nei fori penetrometrici a fine prova a profondità compresa fra 560 m (ECPT 6) e 8.40 m 

(CPT 4) dal piano di campagna. 

La falda, principalmente associata ai livelli limoso-sabbiosi, può avere carattere temporaneo ed 

e direttamente legata alle precipitazioni atmosferiche, con variazioni anche significative in 

corrispondenza di particolari condizioni meteorologiche. 

Le caratteristiche geolitogiche dei terreni dell'ambito di PUA è reperibile dai prelievi e dai 

carotaggi effettuati in sito nel novembre 2015 dalla CGA di S. Giovanni in Persiceto, il cui 

documento di resoconto è allegato al progetto e dal quale si deduce che questa i terreni sono qui 

così schematizzabili:  
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Nel documento agli atti del novembre 2015 della CGA si ricava che i cedimenti a lungo termine 

(condizioni drenate) condotti nelle condizioni degli SLE, con coefficienti parziali per i carichi pari a 1, 

sono riassunti nel la seguente tabella: 

 

Relativamente alla subsidenza si segnala che la tav. PSC SL.B1.3a qui riportata a pag. 47 che 

indica una subsidenza locale di 2 cm/anno (dato ARPA - vd. pag. 47). 

Indagini sismiche 
Il Comune di S. Lazzaro di Savena è classificato sismico in classe III per cui, da parere della 

Provincia di Bologna del 24/11/2011 relativamente alla VAS di POC, viene espressamente chiesto 
che vengano eseguite indagini sismiche di 3° livello di approfondimento; tali indagini sono state 
demandate ai singoli Piani Urbanistici Attuativi  (PUA), ma, qualora questo sia previsto e come 
indicato nella D.A.L. 112/2007, sarebbero dovute/potute essere eseguite con il / nel POC. Nel caso 
in esame, non essendo pervenute indagini di 3° livello in fase di stesura e valutazione del POC, si 
è rimandato ai singoli il parere geologico sul vincolo sismico e nella fattispecie i dott. geol. Barbieri 
e Ropa hanno previsto un approfondimento di 2° livello. 

Sulla base delle indagini sismiche e microsismiche agli atti, si desume che i terreni 
appartengono alla categoria C della seguente tabella: 
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Per quanto riguarda le acque sotterrane , nel documento agli atti redatto dai dott. geol. Barbieri e 

Ropa dello studio C.G.A. di S. Giovanni in Persiceto (BO) del novembre 2015, si ricava che la 

falda è così distribuita: 

 

 
 

La superficie libera della falda e stata misurata nei fori penetrometrici a fine prova a profondità 

compresa fra 5.60 m (ECPT 6) e 8.40 m (CPT 4) dal piano di campagna. 

In considerazione della presenza di livelli significativi di sabbie in falda sul le prove CPT 1, 2 e 4, 

si sono svolte le verifiche a liquefazione. Il modello geotecnico ha tenuto conto in particolare delle 

prove penetrometriche prove CPT n° 5, n° 6 e n° 7.  

Il rischio di liquefazione è sempre risultato BASSO. 
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Impatto: 

In riferimento al suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, dal documento agli atti a firma dei dott. 

geol. Barbieri e Ropa dello studio C.G.A. di S. Giovanni in Persiceto (BO) del novembre 2015, è 

risultato che sulla base dello studio effettuato e possibile affermare quanto segue: 

− i terreni dell’area sono idonei agli interventi di progetto, 

− la superficie libera della falda e stata misurata nei fori penetrometrici a fine prova a profondità 

compresa fra 5,60 m e 8,40 m dal piano di campagna, 

- la falda, principalmente associata ai livelli limoso-sabbiosi, può avere carattere temporaneo ed è 

direttamente legata alle precipitazioni atmosferiche, con variazioni anche significative in 

corrispondenza di particolari condizioni meteorologiche, 

- da un punto di vista sismico i terreni dell’area appartengono al tipo C, 

- sebbene le verifiche siano state effettuate solo per una fondazione ipotetica a plinto unitario, si 

ritiene che possano essere utilizzate fondazioni superficiali, a plinto, a trave o a platea, 

- si consiglia di ripetere le verifiche sulla base del progetto esecutivo e dei carichi di esercizio. 

 

In conclusione, sulla base della relazione geologica e geotecnica già agli atti, si deduce il parere 

di fattibilità favorevole all’intervento edificatorio previsto all’interno dell’Ambito ANS.C.89-P.11 a S. 

Lazzaro di Savena. 

Si segnala che il POC richiede specificamente in fase di PUA indagini sismiche di 3° livello di 

approfondimento ma a fronte della verifica condotta dagli esperti che non vi sono orizzonti 

liquefacibili i tecnici geologi incaricati hanno ritenuto sufficiente eseguire una indagine di 2° livello 

nell'area interessata dal PUA. 
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§ 3.5        Acque superficiali e uso razionale del le risorse idriche 

Valutazione degli effetti e delle aree interessate:   

Dal punto di vista idrologico l'area è ricompresa nel bacino del torrente Idice - Savena vivo ed i 
corsi d'acqua presenti nell'area ed identificati nelle tavole del PSAI sono: 
− Torrente Savena (reticolo idrografico principale); 
− Torrente Idice (reticolo idrografico principale); 
− Rio Zinella (recettore del sistema di raccolta delle acque meteoriche del comparto) 

Dall'esame delle tavole di PSAI (vd. tav. B.O/m5) si evince che l'area oggetto di intervento è 
ricompresa all'interno della zonizzazione di Piano "Aree soggette al controllo degli apporti 
d'acqua".  

L'Art. 20 delle NTA di PSAI, al fine di rispettare il principio di invarianza idraulica e non 
incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento, impone che i Comuni  
prevedano nelle zone di espansione e per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la 
realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 
mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o 
a verde compatto. 

Per trasformazione del territorio "ad invarianza idraulica" si intende la trasformazione di un'area 
che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico che riceve i deflussi 
superficiali originati dalla trasformazione stessa. 

Il Piano di Bacino recepisce il principio di invarianza idraulica (cioè della trasformazione 
urbanistica che non produca un aumento della portata di piena nel corpo idrico che riceve i 
deflussi o gli scarichi provenienti dalla relativa superficie, rendendone obbligatorio il rispetto nella 
predisposizione dei piani di livello comunale all'atto di definire gli indici e gli standard urbanistici. 

Di fatto, l'unico modo per garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni è quello di 
prevedere volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi che compensino, mediante un'azione 
laminante, l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione che sono un effetto 
inevitabile di ogni trasformazione di uso del suolo da verde ad edificato. 

La portata dell'acqua nel comparto oggetto di studio non aumenta. 
Infatti, la superficie impermeabile di progetto risulta pari a (5.442,01 + 2.574,33 + 3.648,00 m2 

=) 11.664,34 m2 di cui 2.574,33 m2 sede stradale di via Zucchi esistente extra-ambito, considerata 
nella laminazione in quanto oggetto di sistemazione per realizzazione della pista ciclo-pedonale. 

Il progetto prevede una vasca di laminazione interrata dimensionata ai sensi dell'art. 20 del 
PSAI (500 m3/ha): in particolare, a fronte del fabbisogno calcolato di 11.664,34*0,05 = 583,22 m3), 
garantendo un volume di laminazione di progetto pari a 587 m3 (dato dalla somma del volume 
delle vasche di laminazione in cls e dei collettori). 

Per quanto concerne l'assetto versanti, il PSAI ha come finalità la stabilita del territorio, in 
particolare la difesa del suolo e l'individuazione delle attitudini del territorio per utilizzi di tipo 
agroforestale e urbanistico nonché all'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, alla loro 
perimetrazione e alla definizione delle misure di salvaguardia e dei relativi interventi. 

Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, 
previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali, il PSAI perimetra e norma le 
aree in cui detti insediamenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto (art. 5 
delle NTA). La perimetrazione comprende la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di 
pericolosità:          -  zona 1 - area in dissesto 

− zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto 
− zona 3 - area di possibile influenza del dissesto 
− zona 4 - area da sottoporre a verifica 
− zona 5 - area di influenza sull'evoluzione del dissesto. 
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   A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo 
agroforestale (artt. 6, 7, 8, 9 e 10): nell'ambito dell'area in esame non vi sono aree appartenenti a 
queste categorie. 

 
   Per l’area oggetto di progetto occorre anche tener presente che alcune parti sono da escludere: 

 
 
e che l’area è fuori dal rischio inondazione essendo posta fuori dalla linea di confine viola (vd. 
pagg. 84 anche): 

 
Conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva 

Quadro sulle Acque), il Piano Tutela Acque (PTA) è lo strumento regionale volto a raggiungere gli 

obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione e a garantire un 

approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo. 

Il PTA è stato recepito all'interno del PTCP, pertanto si rimanda alle pagg. 37 e 38 del presente 

documento: dal PTCP 2013, infatti, relativamente agli aspetti idro-geologici si deve fare 

riferimento alle tavole: 
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• Tavola 2a Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche (vd.pag. 37), 
• Tavola 2b Tutela delle acque superficiali e sotterranee (vd.pag. 38). 

   In recepimento del PTA le "zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" si 
identificano a loro volta in: 

• zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e cli pianura, 
• zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano, 
• zone di protezione di captazioni delle acque superficiali. 

   Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" sono 
riportate nella Tavola 2b (vd pag. 38) e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo 
il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di 
conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da 
cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano. 
   Esse si articolano in: 
− aree di ricarica di tipo A, 
− aree di ricarica di tipo B, 
− aree di ricarica di tipo C, 
− aree di ricarica di tipo D. 

L'area oggetto della presente procedura ricade nella Aree di ricarica di tipo B, definite come aree 
caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, 
idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda 
freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. 

All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di 
pianura di tipo B si applicano particolari disposizioni, tra le quali, specificatamente per l'intervento 
in esame: 

gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R 20/2000) dovranno presentare indici e parametri 
urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 
20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione 
prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno 
al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 
10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e 
coperture verdi. 

 
In sintesi, il comparto in esame ricade nel bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del fiume 

Reno (vd. pag. 83) secondo il vigente PSAI. 
Sempre secondo il PSAI questa zona non è nomata a livello territoriale per quanto attiene le 

acque superficiali (vd. pag. 84). Inoltre e infatti, la zona è esterna a qualsiasi fascia di pertinenza 
fluviale pur confinando Nord-Ovest con la fascia PF.V che è da intendersi come zona di 
pertinenza fluviale localizzata in pianura (vd. pag. 85). 

Non si segnalano vincoli o tutele specifiche in riferimento alle acque superficiali e sotterranee 
(tav. 2b del PTCP 2013 - vd. pag. 38.  

Si ritiene per inesattezza grafica, alla tav. SL.D2.1a estratta dal PSC e qui riportata pag. 55, 
l'area viene erroneamente assegnata dal PSC vigente alla zona di ricarica dl settore D quando 
invece è in zona di ricarica dl settore B (vd. pagg. 45 e 71 tratte sempre dal PSC vigente). 
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L'area è nel settore B delle aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda (art. 44 PTA - vd. 

pag. 71)  

La zona è servita da rete fognaria e sottobacino lungo via Zucchi e nel perimetro della corte 

colonica inglobata nell'ambito (d. pag. 62). 

Nella scheda di POC per la Sostenibilità ambientale della trasformazione è richiesto che il 

progetto preveda sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per irrigazione delle aree verdi 

private, per la pulizia delle strade private e per altri usi non potabili ed infatti ciò è stato previsto 

come verrà a breve illustrato. 

È inoltre obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC quale quello in oggetto 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 NTA, che derivano dal PTCP. 

A pag. 176 viene riportata la tabella con le superfici permeabili e impermeabili di progetto riferite 

all'intera superficie territoriale da 38.773 m2 dell'Ambito 89 anche non oggetto di intervento, che in 

sintesi sono: 

� superfici permeabili                                                 ≈  21.248,20 m2  

� superfici permeabili esistenti (fossi e lato ENEL )   ≈    3.600,80 m2  

� superfici impermeabili coperte di progetto             ≈    3.648,00 m2 

� superfici impermeabili a terra di progetto                ≈   5.442,01 m2 

� superficie impermeabile esistente                           ≈  4.833,99 m2. 

Il progetto è accompagnato da relazione e tavole sui sistemi di stoccaggio delle acque 

meteoriche, sulle fognature, sugli impianti di depurazione ed il sistema di laminazione acque 

meteoriche, che tratta la gestione delle acque nere e bianche nonché la verifica di rischio 

idraulico e idrogeologico. A tal proposito, preliminarmente occorre valutare il carico delle acque 

nere e bianche, nonché le previsioni progettuali previste per lo smaltimento di quest’ultime. 

� Acque bianche di superficie 

Il progetto prevede 8.016,34 m2 di superfici impermeabili a terra dalle strade d'ambito (nuove, 

previste nel PUA) + percorsi pedonali, carrabili, marciapiedi privati (pertinenze esclusive 

abitazioni) + percorsi pedonali di uso pubblico (marciapiedi, camminamenti pedonali compresa 

anche la sede stradale esistente di via Zucchi esterna all'ambito in oggetto di dimensioni con 

PUA di 2.544,33 m2), per cui il dimensionamento del laminatoio sarà di (tenendo conto anche 

della superficie di copertura degli edifici pari a 3.648 m2): 

≈ 11.664,34 m2 * 0,05 m = 583,22 m3. 

Tale laminatoio si è previsto sotto la strada nell’intersezione ad Ovest e a Nord dei lotti (non 

potendo scaricare nella fognatura esistente presente in quanto già sovraccaricata) e scaricherà o 

nel Rio Zinella (bene demaniale) posto ad Ovest dell’area. 

� Acque bianche di copertura 

Il progetto prevede il recupero delle acque di copertura su una superficie pari a ≈  3.650 m2.  

In sede progettuale si è optato per la posa di n° 6 serbatoi di recupero acque piovane 

caratterizzati da una capacità di raccolta acqua pari a 30,45 m3 ciascuno e posati in  

corrispondenza delle tre strade di accesso al comparto residenziale di nuova realizzazione in 

prossimità dell'innesto con via Zucchi (vd. Tav. 18 di progetto). 
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� Acque nere 

Le acque nere dei nuovi edifici saranno collegate alla rete esistente e preventivamente progettate 

secondo le linee Guida Hera. 

 

A - RETE FOGNARIA  
La tavola di dati delle reti fognarie attuale reperita in comune è riportata a pag. 31 e mostra la rete  

fognaria esistente presente ai margini della strada. 

Alla base del progetto di rete fognario, nell’ambito della progettazione di nuove opere o del 

risanamento di opere esistenti, in linea con gli indirizzi della legislazione vigente, si prevede la 

realizzazione di reti separate fino all’immissione nella fognatura esistente di recapito. 

I criteri di dimensionamento dell’impianto fognario si basano sulla velocità relativa alle portate 

medie nere, che non sarà inferiore ai 50 cm/s; nel caso in cui vi siano tratti di rete fognaria nei 

quali non si possa rispettare tale parametro verranno interposti in rete adeguati sistemi di 

lavaggio. La velocità relativa alle portate nere di punta non sarà comunque superiore ai 4 m/s. 

Per il calcolo delle portate acque nere si è fatto riferimento ad una dotazione idrica di 250 l/A.E.-

giorno. Il numero di abitanti equivalenti (A.E.) è definito, in assenza di dati attendibili, sulla base di 

quanto indicato nella tabella seguente: 

 

 
Il diametro nominale minimo delle condotte acque nere sarà di 200 mm. 
La velocità massima relativa alle portate di acque meteoriche nelle tubazioni non dovrà di norma 
superare i 5 m/ s.  
Il diametro nominale minimo delle condotte acque bianche dovrà essere di 250 mm.   
 
Per il dimensionamento delle reti acque bianche si dovrà considerare un tempo di ritorno minimo 
di 25 anni e coefficienti di afflusso alla rete pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabiliz-
zate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo. Restano escluse dal computo suddetto le 
superfici non drenate da rete fognaria. 
Il calcolo si basa sui metodi indicati dalla D.G.R. 1860 del 18/12/2006. A tale scopo i parametri a 
ed n della curva di possibilità pluviometrica da utilizzarsi in riferimento al tempo di ritorno ed al 
tempo di corrivazione della rete di progetto sono riportati in tabella seguente: 
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Le condotte acque nere e bianche a gravità dovranno avere diametro nominale minimo pari 

rispettivamente a 200 mm e 250 mm.  

Il documento agli atti a firma dello studio Rossin Monti riporta anche i dettagli degli allacciamenti 

fognari, dei pozzetti d'ispezione, dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff. 

 

 

B - VASCA DI LAMINAZIONE ACQUE METEORICHE E VASCA D I STOCCAGGIO 

In generale, l’impermeabilizzazione del territorio, a seguito della realizzazione di nuovi 

insediamenti abitativi o industriali, ha messo in evidenza diverse problematiche connesse con lo 

smaltimento delle acque meteoriche da tali aree. In particolare si possono avere gravi 

conseguenze sia idraulico-quantitative, sia ambientali-qualitative: dall’insufficienza delle reti di 

fognatura esistenti e dei corsi d’acqua ricettori, alla necessità di trattare la frazione più inquinata 

delle acque meteoriche e di ridurre i volumi idrici ed i carichi inquinanti sversati nei corsi d’acqua 

attraverso gli scaricatori di piena. L’urbanizzazione produce essenzialmente tre tipi di alterazioni: 

� per la minore infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo e per i contemporanei diffusi 

prelievi di acqua di falda, si produce una modifica nel bilancio idrologico delle acque 

superficiali e sotterranee; 

� per la maggiore impermeabilizzazione e per la maggiore velocità dei deflussi superficiali, 

durante le piogge, aumentano le portate idrauliche consegnate ai ricettori, aggravando quindi i 

problemi connessi al controllo delle esondazioni; 

� la qualità delle acque meteoriche che percorrendo i bacini urbani si deteriora a tal punto che il 

problema del trattamento delle acque meteoriche assume un’importanza analoga a quella del 

trattamento degli scarichi dei reflui civili ed industriali. 

Queste conseguenze possono essere controllate inserendo nelle reti di collettamento degli 

invasi con la funzione di accumulare provvisoriamente una parte dei volumi idrici derivanti dagli 

eventi meteorici, per inviarli successivamente alla depurazione o per restituirli alla rete a valle o al 

ricettore finale con portata ridotta e con essi compatibile. 

Gli invasi si possono distinguere in due tipologie principali: le vasche di “prima pioggia”, 

finalizzate alla riduzione del carico inquinante sversato nel ricettore, e le "vasche volano o di 

laminazione", finalizzate alla laminazione delle onde di piena ed alla conseguente riduzione della 

portata massima rilasciata.  

Nel presente progetto è stato previsto un sistema di recupero delle acque di prima pioggia per 

usi irrigui, lavaggio auto private e similari con il sistema illustrato a pag. 129 ed è proposto anche 

un sistema di laminazione opportunamente dimensionato (vd. pagg. 127-128 e relazioni tecniche 

agli atti). 
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   Nella figura seguente si riporta lo schema semplificato generale di funzionamento della vasca 

di laminazione. 

 

   La vasca di laminazione verrà realizzata per un volume utile superiore a 548,22 m3. 
Parte della laminazione verrà infatti contenuta nelle tubazioni principali di raccolta delle acque: 
collettore pari a 35 m3. Il volume della vasca di laminazione in progetto è pari a 552 m3 (6+2 
manufatti in cls da 69 m3/cad. per un totale di volume di laminazione di progetto di 587 m3 > 
583,22 m3 richiesti minimi). 
Le acque raccolte dalla vasca di laminazione saranno immesse nel Rio Zinella mediante un 
impianto di sollevamento e una conduttura realizzata in PVC diametro 160 mm. 
   L'obiettivo delle strategie di intervento sono: 
− l'ottenimento dell'Invarianza idraulica e possibilmente anche quella idrologica, 
− il controllo della qualità delle acque riducendone il contenuto inquinante. 
   È occorso, quindi, fare le dovute verifiche sulla base delle superfici permeabili e non, attuali e di 
progetto, che hanno portato a prevedere un volume del sistema di laminazione di almeno 583,22 
m3. Il sistema di laminazione verrà posizionato come da tavola progettuale riportata a pag. 127. 

     Nel caso specifico la vasca di laminazione sarà composta da n° 6+2 vasche da 69 m3/ciascuna 
+ stazione di sollevamento. 
 

C - VASCA DI STOCCAGGIO PER IRRIGAZIONE VERDE: recu pero acqua piovana 
Il recupero delle acque piovane ha acquistato importanza crescente nell’ambito 

dell’approvvigionamento e dello smaltimento delle acque nell'ottica del "risparmio idrico". 
L’utilizzo delle acque meteoriche rientra nell’insieme di quelle strategie volte a razionalizzare 

l’utilizzo di una risorsa altamente preziosa come l’acqua, evitando inutili sprechi. Recuperare le 
acque piovane aiuta a risparmiare acqua potabile, a controllare i deflussi superficiali in zone a 
rischio, a ripristinare l’equilibrio delle falde sotterranee che in molte zone è stato alterato da 
prelievi scriteriati.  Le "stazioni di irrigazione" consistono in serbatoi per installazione interrata 
equipaggiati di tubazione di ingresso e troppo pieno dell’acqua piovana nonché di una 
elettropompa sommersa con quadro di protezione per il rilancio in pressione delle acque 
accumulate: nel progetto in questione sarà presente anche l’elettropompa sommersa a cui viene 
associata una centralina automatica che, grazie a delle sonde, permetterà un reintegro dell’acqua 
dell’acquedotto nel caso in cui l’acqua piovana scarseggi attraverso un’elettrovalvola (vd. pag. 
129). Per il corretto funzionamento dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque piovane è 
fondamentale la scelta del sistema più idoneo a quella che sarà l’applicazione a regime del 
sistema ed importante è anche la scelta della pompa. Per questo motivo è indispensabile la 
valutazione di alcuni parametri tecnici come la prevalenza (pressione) e la portata della pompa 
ma anche l’indicazione dell’utilizzo finale delle acque accumulate (irrigazione, lavaggio, ecc). In 
condizioni di normale impiego non sono necessarie particolari operazioni di manutenzione dei vari 
sistemi e dei serbatoi. Il progetto ha già valutato questi aspetti, riportata in apposti relazione 
tecnica agli atti. 
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D - VERIFICA IDRAULICA E MITIGAZIONE RISCHIO IDRAUL ICO 
   Per la verifica idrogeologica, come visto in precedenza dall’esame del PSAI (vd. pag. 84), 

ovvero dalla TAVOLA B.1 / m1 "Rischio idraulico e assetto rete idrografica", nello specifico (Aree 

passibili di inondazione e sezioni trasversali di riferimento) l’area oggetto d’intervento è situata 

fuori dal rischio inondazione essendo posta fuori dalla linea di demarcazione viola sotto mostrata 

e di cui anche a pag. 84. 

 

Per quanto riguarda la verifica idraulica, occorre dire che, avendo previsto adeguati sistemi sia di 

raccolta acque bianche e nere sia delle vasche di laminazione e stoccaggio, tale verifica (salvo 

richieste dettagliate sulle portate di troppo pieno e flussi idraulici imprevisti) risulta idonea. 

Relativamente alla subsidenza si segnala che la tav. PSC SL.B1.3a qui riportata a pag. 47 che 

indica una subsidenza locale di 2 cm/anno (dato ARPA - vd. pag. 47). 

Impatto:  

In riferimento alle acque superficiali, anche se le superfici impermeabilizzate di nuova 
costruzione saranno ridotte allo stretto necessario realizzando, ove possibile, strade di accesso ai 
lotti e piazzali di sosta con manti di materiale permeabile, le trasformazioni urbanistiche previste 
indurranno un loro aumento rispetto allo stato attuale e quindi un incremento degli apporti 
dell’acqua piovana al sistema di drenaggio superficiale individuato.  

Nelle tavole e nella relazione dedicata per la rete fognaria allegate al progetto di PUA, si deduce 
un parere favorevole di fattibilità all’intervento edificatorio previsto all’interno dell’Ambito 
ANS.C.89-P.11 a Lazzaro di Savena, a seguito di adeguamento dei sistemi di raccolta e 
smaltimento acque bianche e nere e della realizzazione di apposta vasca di laminazione. 

Le scelte progettuali presentate al momento risultano coerenti con quanto indicato nella 
normativa sovraordinata e sono già state in parte previste in accordo con HERA. 

Il quadro programmatico sia generale che quello progettuale analizzati portano a concludere che 
per il PUA del comparto in oggetto, a seguito di vaglio di varie ipotesi di smaltimento delle acque 
nere e acque bianche (sia domestiche che meteoriche) congiuntamente al sistema proposto, 
questo  è risultato quello meno impattante ed ottimale.  
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TAVOLA DELL'IMPIANTO FOGNARIO DI PROGETTO E VASCA D I LAMINAZIONE - 1/2 

(vd. pagg. 31 e 62 per impianto fognario attuale)  

 

 

 

Pianta  
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TAVOLA DELL'IMPIANTO FOGNARIO DI PROGETTO E VASCA D I LAMINAZIONE - 2/2  

(vd. pagg. 31 e 62 per impianto fognario attuale - vd. Tab. 18 di progetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

N 

Recupero acque 
piovane 
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RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'ACQUA PIOVANA  
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§ 3.6      Inquinamento elettromagnetico  

Valutazione degli effetti e delle aree interessate:   

I CEM per le AF costituiscono un fattore non interessato dall’analisi, infatti come si può vedere 

dalla cartografia di pag. 92, il comparto dista oltre 300 m dai tralicci che ospitano le antenne SRB 

della WIND+VODAFONE+TIM a Nord-Ovest siti in prossimità di via Villanova presso il centro 

commerciale ed a Sud-Ovest della TIM+VODAFONE+TETRA in via Speranza n. 8.  

Queste distanze garantiscono ampiamente il rispetto dei 6 V/m di legge presso i futuri edifici ad 

uso residenziale proposti nell’ambito ANS.C.89-P.11, dove vi sarà  permanenza di persone per 

oltre 4 ore. 

 

Relativamente ai CEM per la BF, non sono presenti tralicci di sorta entro i 250 m laterali 

all’ambito di AT dell’ENEL; vi è una linea elettrica di media tensione dell’ENEL (MT da 15 kV) che 

corre ad Est della corte colonica ed a Nord del comparto lungo via Zucchi stessa (vd. pag. 93), 

come da cartografia del PSC riportata al pag. 56; tali linee sono interrate. 

Al fine di valutare quale è l’impatto dei CEM in BF sulla gestione del territorio oggi vige il D.M. 

29/05/2008, che definisce le “distanze di prima approssimazione”, d.p.a.: varie ARPA regionali 

(Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, etc.) hanno individuato le larghezze delle d.p.a. nei casi 

semplici e per le configurazioni più diffuse delle linee per i vari gestori (vd. pag. 94); per i casi 

complessi le d.p.a. di cui a pag. 94 fornite da ARPA non sono più valide ed è necessario ricorrere 

al calcolo esatto della fascia di rispetto.  

Nel PSC si legge che vi è una fascia di rispetto ai CEM di BF sul confine Est, quasi in aderenza 

al raccordo via Zucchi-SP31 (vd. pag. 69) 

Dall’intervento, verranno aggiunte solo linee elettriche in BF a BT di servizio alle nuove utenze, 

allacciandosi alla cabina elettrica di trasformazione della MT posta dove mostrato nella 

planimetria di progetto riportata a pag. 132, esistente; tale cabina, localizzata a Nord-Ovest 

dell’ambito in area di proprietà diversa dalla Committenza, disterà oltre 5 m dal fabbricato più 

prossimo, rispettando ampiamente le distanze minimi oggi vigenti (vd. pag. 110). 

Gli allacciamenti elettrici per i servizi alle utenze sull’ambito avverranno per connessione alla 

cabina elettrica di trasformazione di MT esistente, che disterà dagli edifici abitativi più prossimi e 

dai luoghi esterni con permanenza di persone ben oltre i 2 m minimi richiesti dai gestori e dalla 

vigente normativa.   A vista non sono presenti altre linee di AT o MT per le BF.  

Non ci sono antenne TV nella zona.  

Nel caso in questione vi sono sull'ambio e/o sul perimetro dello stesso solo linee ENEL 

interrate. Agli atti vi è apposito documento di analisi dei CEM a BF a firma dell'ing. Isabella 

Rossin dello studio Rossin e Monti di Castel Maggiore (BO) che analizza le Distanze di Prima 

Approssimazione e verifica il rispetto dei parametri di inquinamento elettromagnetico imposti 

dalla normativa vigente. In tale documento sono stati condotti calcoli analitici e sono riportati i dati 

di rilevazioni strumentali condotte in sito, presso sia la cabina di trasformazione MT/BT sia le 

linee in media tensione (MT) interrate in partenza ed in arrivo da quest’ultima. 

Si ricorda che le d.p.a. per le linee sono definite come la "distanza in pianta sul livello del suolo 

dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti 

dalla proiezione del centro linea più della DPA si trovi all’esterno delle fasce di rispetto" (la 

dimensione della DPA deve essere fornita con una approssimazione non superiore ad 1 m). 
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Si ricorda anche che l'obiettivo di qualità dettato dall'art. 4 del  DPCM 8 luglio 2003 riferito in 

fase progettuale di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti 

abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze giornaliere non inferiori a 4 ore e 

nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed 

installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione 

dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti 

alla frequenza di 50 Hz, è fissato in 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi 

come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. 

Nel documento agli atti a firma dell'ing. Isabella Rossin la d.p.a. della cabina elettrica esistente 

è inferiore ai 5 m. 

Quale opera mitigativa, al fine di ridurre ulteriormente il valore di induzione magnetica della 

cabina elettrica esistente, in fase di esecuzione dei lavori verranno attuati i seguenti accorgimenti: 

• utilizzo di canalizzazioni metalliche chiuse con coperchio, 

• passaggio con le canalizzazioni il più possibile verso il centro della cabina di trasformazione, 

• allontanamento dei trasformatori e dei quadri elettrici alle pareti esterne della cabina ove è 

presumibile possano identificarsi situazioni critiche (presenza di persone per più di 4 ore, 

presenza di aree gioco, ecc.), 

• ove possibile avvolgimento ad elica dei cavi. 
 

In funzione di quanto espresso dal D.M. del 29/05/2009, si è riscontrato che tutte le tratte 

dell'elettrodotto sono realizzate in cavo ad elica visibile, pertanto ai sensi dell’art. 3.2 dello stesso 

D.M. 29/05/2008 non costituiscono fascia di rispetto per i campi elettromagnetici in quanto le 

emissioni sono molto ridotte. 

Dal documento sui CEM citato agli atti, in data 23/11/2015 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 sono 

state eseguite misurazioni di campi elettromagnetici nell’area di interesse, con particolare 

attenzione alle zone individuate dalla planimetria di cui a pag. 133 in prossimità delle linee 

elettriche di MT e della cabina di trasformazione di ENEL Distribuzione (vd. pag. 110). 

Lo scopo della misura ambientale è quello di misurare nei luoghi in oggetto l’intensità 

dell’induzione magnetica generata da una cabina elettrica alla frequenza di 50 Hz; il valore di 

campo elettrico non è stato riportato in quanto, da uno screening strumentale, effettuato nell’area 

circostante la cabina elettrica, è emerso che i valori misurati erano molto bassi, vicini al limite di 

rilevabilità dello strumento. 

In fase di verifica strumentale puntuale, nell’area di interesse si è riscontrata una intensità di 

Campo Magnetico M inferiore a 0,09 µT (obiettivo di qualità 3 µT); in fase di verifica strumentale 

puntuale, nell’area di interesse, si è riscontrata una intensità di Campo Elettrico E inferiore a 1,3 

V/m (obiettivo di qualità di 6 V/m - vd. tabelle finali agli atti del documento a firma dell'ing. Isabella 

Rossin).  

Le misurazioni riportate nel documento agli atti hanno evidenziato dei valori di campo elettrico 

e induzione magnetica inferiori agli obiettivi di qualità per la popolazione fissati dal D.P.C.M. 8 

luglio 2003 n. 199 e D.P.C.M. 8 luglio 2003 n. 200. 

Considerando una relazione direttamente proporzionale tra il campo magnetico indotto dalla 

cabina secondaria presente nelle vicinanze, ed il suo assorbimento elettrico, è verosimile 

aspettarsi che il valore di induzione magnetica sia inferiore al limite di legge anche a regime di 

massimo assorbimento dell’attività produttiva. 
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Impatto:   
Date la tipologia di uso antropico (esclusivamente residenziale) che si andrà ad insediare 

nell’ambito alla attuazione del piano e le caratteristiche delle reti e degli impianti presenti, si 
assume che in futuro non si abbia un incremento dell’attuale valore d’esposizione dell’utenza 
all’inquinamento elettro-magnetico, anche perchè il piano non prevede l’inserimento di alcuna 
nuova / ulteriore cabina di trasformazione di MT oltre quella secondaria già esistente sul lato 
Nord-Ovest dell'ambito (vd. planimetria di pag. 114), che disterà dal fabbricato più vicino e da 
luoghi anche esterni con permanenza di persone ben più di 2 m minimi richiesti dai gestori e dalla 
vigente normativa (vd. pag. 110).   

L’intervento proposto non presenta apprezzabili impatti su tale componente, rispettando 
distanze più che cautelative sia dalle SRB per l’esposizione alle AF che per le linee aree ENEL di 
MT interrate e dalla cabina ENEL più prossima ed a cui ci si allaccerà per l’esposizione alle BF 
(cfr. anche allegato alla presente Valsat a firma dell'ing. Isabella Rossin). 

Le misurazioni riportate nel documento sui CEM agli atti hanno evidenziato dei valori di campo 
elettrico e induzione magnetica inferiori agli obiettivi di qualità per la popolazione fissati dal 
D.P.C.M. 8 luglio 2003 n. 199 e D.P.C.M. 8 luglio 2003 n. 200. 

Considerando una relazione direttamente proporzionale tra il campo magnetico indotto dalla 
cabina secondaria presente nelle vicinanze ed il suo assorbimento elettrico, è verosimile 
aspettarsi che il valore di induzione magnetica sia inferiore al limite di legge anche a regime di 
massimo assorbimento dell’attività produttiva. Tenuto conto dei risultati ottenuti dalla indagine 
strumentale e del documento rilasciato da ENEL Distribuzione (Linea Guida per l’applicazione del 
§ 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08) si riportano le seguenti DpA: 

• limite Cabina di Trasformazione: 2,0 m a filo parete esterna, 
• limite Cavo interrato MT: 0,7 m dal cavo considerando profondità di interro di almeno 1 m 

e tali distanze saranno sempre rispettate nel presente PUA rispetto agli edifici esistenti ed 
introdotti dal progetto stesso (v. anche pag. 110). 

Tra l’altro, nell’ambito dei lavori di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del PUA, si 
è convenuto di sagomare la recinzione del giardino privato dell’u.i. di progetto maggiormente 
prossima alla cabina ENEL (lotto 1), creando una risega atta ad escludere dalle pertinenze 
esclusive dell’abitazione la fascia di D.P.A. di 2 m, con ciò evitando qualsiasi situazione di 
permanenza, ancorché saltuaria, di persone nel giardino entro la fascia suddetta. 
 

 
ESTRATTO DALLA TAVOLA DELLE LINEE ENEL (INTERRATE) E DELLA CABINA 

SECONDARIA A NORD-OVEST DELL'AMBITO 
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TAVOLA DELLE MISURE DI CEM PER LA VERIFICA DELLE DP A 
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§ 3.7      Habitat naturale, paesaggio e verde  
 
Valutazione degli effetti sulle aree interessate: 

Il paesaggio  attuale della zona è “piatto”, colto a seminativo, con inerbimento spontaneo stabile in 

alcune zone del comparto, senza elementi attrattori. Il comparto ricade nell'ambito agricolo periurbano 

dell'area bolognese e nella visuale della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare da 

salvaguardare (vd. pag. 40, tav. 3 del vigente PTCP 2013). A Nord del comparto, oltre via Zucchi, 

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 sotto riportata. 
 

 
Allo stato di fatto l’ambito ANS.C.89-P.11 non è sottoposto a vincoli e/o tutele ambientali e 

naturalistiche di sorta, come si può vedere dalle tavole di PTCP 2013 riportate alle pagg. 43 e 44, che 
non mostrano evidenze relative né alle reti ecologiche né tutele naturalistiche. L'ambito ricade solo nel 
connettivo ecologico diffuso periurbano (vd. Tav. 5 del PTCP 2013). 

Unico vincolo sia da PTCP che da PSC è dato dal fatto che l’ambito ricade nel Settore B - Aree 
caratterizzate da ricarica indiretta della falda (tav. 2B Zona di protezione delle acque sotterranee 
dall’art. 5.3 delle NTA del PTCP - vd. pag. 39). 

Anche le tavole di PSC di cui alle pagg. 49÷51 mostrano totale assenza di criticità, elementi naturali 
o seminaturali di sorta riferiti a questo ambito.  

L'area di indagine, ubicata all’ interno dell’Unita di Paesaggio n° 8 – Pianura bolognese, modenese 
e reggiana del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed all'interno del l'Unita di Paesaggio n° 5 
Pianura del la conurbazione bolognese  del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna, 
si trova in zona di media pianura, ad una quota di 52 m sul livello del mare. 

L’ambito è collocato in parte all'interno del vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 
42/2004 in quanto ricade tra le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 dello stesso, con particolare 
riferimento al comma 1 dell’art. cit., lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua…per una fascia di 150 
metri (dal torrente Savena) - vd. pag. 45 tratta dal PSC vigente per l’estensione della fascia di vincolo. 
Tale fascia non interessa tutto l’ambito, tuttavia ricomprende pressoché per intero l’area di intervento in 
cui, al netto di fasce di rispetto e situazioni di inedificabilità, è possibile costruire. 
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Riguardo la componente paesaggio si ricorda anche il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(PTPR) della Regione Emilia Romagna, approvato con D.C.R. n. 1388 del 28.1.1993 e n. 1551 del 

14.7.1993, entrato in vigore a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 75 del 

8.9.1993. Il PTPR assume piena efficacia ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 431, quale strumento di 

pianificazione urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed 

ambientali, ed ai sensi della L. R. 5.9.1988, n. 36, quale piano territoriale regionale stralcio. Tale Piano 

detta disposizioni costituenti indirizzi (norme di orientamento per l'attività di pianificazione e 

programmazione), direttive (norme operative da osservare nell'attività di pianificazione e 

programmazione) e prescrizioni (norme vincolanti ed anche immediatamente precettive). Il PTPR ha 

quali oggetti di Piano i "Sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturali la 

forma del territorio" (sistema dei crinali, sistema collinare, sistema forestale e boschivo, sistema delle 

aree agricole, sistema costiero, sistema delle acque superficiali), le "Zone ed elementi di specifico 

interesse storico e naturalistico" (zone ed elementi di interesse storico archeologico, insediamenti 

urbani storici e strutture insediative storiche non urbane, zone ed elementi di interesse storico 

testimoniale, zone di tutela naturalistica, altre zone di particolare interesse paesaggistico ambientale), 

le "Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità, in atto o potenziali" e le "Zone 

od elementi caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche". Il piano 

individua inoltre le Unità di Paesaggio.  

L'intervento oggetto del presente studio è collocato nell'Unità di paesaggio della "Pianura di 

conurbazione bolognese" (vd. anche pag. 40). 

 

 
Agli atti vi  è la relazione Paesaggistica  a firma del progettista arch. Claudia Macrì, da cui si evince  

che l'area di futuro intervento ed oggetto della relazione paesaggistica, rimasta fino ad oggi inedificata 

per motivi vari, allo stato attuale è racchiusa in un contesto urbano periferico disomogeneo e 

frammentario ma che presenta comunque direttrici di sviluppo definite ed orientate, la cui attuazione 

porterebbe ad un completamento del disegno che, a dispetto dell’apparente incoerenza del tessuto 

edilizio esistente, è effettivamente sufficientemente delineato da consentire le ipotesi progettuali 

avanzate col presente PUA. 
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Dalla stessa relazione paesaggistica agli atti si deduce che gli effetti principali dell’opera progettata 
sul paesaggio saranno quelli di riempire e ricucire una porzione di territorio attualmente inedificata,  
degradata e passibile di aggressione da parte delle infrastrutture stradali e di attività artigianali e 
produttive, che risulterebbero di eccessivo impatto su un’area che può dirsi periferica, dunque prossima 
al centro abitato vero e proprio. 

La sutura territoriale proposta estende i suoi effetti al contesto paesaggistico-ambientale soprattutto 
attraverso la progettazione del verde d’ambito. 

Il verde di progetto  avrà sia valenza autonoma in relazione all’insediamento (giardini privati, verde 
di sistemazione stradale, parchi condominiali, fascia boscata a Sud della S.P. 31, ecc.) che una più 
ampia funzione di connettivo del verde esistente, costituito dalla vegetazione di ripa fluviale, dal parco 
Maltoni-Ramazzini, dalle aree a prato ed incolte in prossimità dei servizi autostradali, ecc. 

Alla luce di quanto sopra, il principale elemento mitigativo dell’impatto sul contesto paesaggistico-
ambientale che il costruito avrà sarà costituito dalle previsioni relative al verde, la cui estensione 
territoriale attuale (si intende intervenire su un’area ad oggi inedificata e completamente permeabile) è 
stata preservata il più possibile nel progetto, riducendo al minimo lo sviluppo delle infrastrutture di 
collegamento e servizio ed inserendo le singole unità abitative in ampi giardini privati. 

Come evidenziato nella Tav. n. 8 di progetto del verde, la trasformazione edificatoria del comparto 
garantirà, al netto dei sedimi degli edifici, delle strade, dei parcheggi, dei percorsi pedonali privati e di 
uso pubblico e delle superfici pavimentate in genere, una permeabilità percentuale di progetto totale 
pari al 70% rispetto alla superficie territoriale complessiva (a fronte di una richiesta di minimo normativo 
pari al 35%), con tutte le considerazioni del caso in merito alla qualità dell’intervento in termini di 
consumo minimo del territorio e di salvaguardia del verde. 

Pertanto, rispetto ai punti privilegiati di osservazione dell’area di intervento, completamente 
pianeggiante e priva di dislivelli anche riferendosi ad un più esteso intorno territoriale, gli elementi di 
mitigazione principale sono costituiti, oltre che da alcune caratteristiche intrinseche dei fabbricati (come 
il legno, i rivestimenti lapidei, ecc. e cromie per le porzioni intonacate parimenti naturali, anche con 
finalità di mimetismo rispetto al paesaggio), dai seguenti elementi: 
1) alberi ed arbusti in corrispondenza del ciglio Nord della S.P. n. 31, a Sud dell’area di intervento 

effettivamente costruibile, costituiti da esemplari di quercia farnia preceduti, rispetto al punto di 
osservazione Sud rappresentato dalla sede stradale della S.P. 31 o dal centro servizi autostradali 
Puntoblu a margine del Mapp. 747 e su rilevato,  da siepe arbustiva mista organizzata per gruppi 
vegetazionali monoessenza; si rimanda alla tavole di progetto del verde (n. 8) ed alla relazione sul 
verde allegata al PUA per le linee paesaggistiche generali, 

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

    Per quanto riguarda la fascia boscata prevista a Sud della S.P. 31, a sistemazione di un’area che, 
pur ricompresa nell’ambito n. 89, risulta inedificabile in forza dell’estensione della fascia di rispetto 
stradale generata dalla viabilità provinciale, essa  assume rilevanza nella progettazione complessiva 
soprattutto dal punto di vista paesaggistico, in quanto assurge ad elemento di mitigazione rispetto alla 
visuale verso il Savena percepita dal rilevato dei servizi autostradali “Puntoblu” (come precisato ed 
evidenziato nella tavola dell’intervisibilità, si tratta dell’unica emergenza altimetrica in un contesto 
altrimenti e pianeggiante e, peraltro, inserita in un’area specialistica che non può considerarsi un vero e 
proprio osservatorio del paesaggio). 
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Il verde come progettato, dunque, ripropone e moltiplica la struttura vegetazionale spontanea tipica 

dei luoghi e riscontrabile sulla ripa fluviale del Savena ed al tempo stesso custodisce, mitiga e previene 

l’impatto visivo del costruito progettato.  

Alle pagg. 148-149 si riportano rendering di progetto a confronto con foto dello stato attuale ed a 

pag. 147 si riporta la tavola del verde con le essenze previste. 

La foto panoramiche riportate a pag. 11-12 mostrano l’ambito così come percepibile dai principali e 

più immediati punti di osservazione accessibili e fruibili, costituiti dalle due sedi stradali di via Antonio 

Zucchi e della S.P. 31 e dal tratto che le collega ad Est dell’area. Da questa si vede chiaramente come 

l’ambito sia completamente pianeggiante ed in quota rispetto alle sedi stradali che lo lambiscono e 

rispetto ad un significativo intorno territoriale, pertanto non esistono nelle immediate vicinanze 

emergenze e rilevati atte a consentirne una più estesa visione d’insieme rispetto a quella che si può 

avere dalla pubblica viabilità percorsa in direzione Est-Ovest (sviluppo prevalente degli assi viari sopra 

menzionati). 

Per la redazione dell’elaborato grafico di inter-visibilità, finalizzato allo studio delle visuali libere 

sull'area dell'intervento proposto, ovvero dei punti dai quali è possibile percepire la stessa e quindi le 

modificazioni introdotte dal progetto alla percezione del contesto paesaggistico, si fa riferimento a 

quanto appena evidenziato, constatando che l’unico punto di osservazione accessibile dal quale sia 

possibile vedere per intero ambito è costituito dal rilevato a Sud, a margine del confine di proprietà, su 

cui sorge il centro di servizi autostradali denominato “Punto Blu”, dotato di pensilina ed altre 

attrezzature. 

Il Punto Blu è raggiungibile dalla S.P. 31 imboccando la laterale costituita dal tratto di strada ancora 

in uso che un tempo si dipartiva da via Zucchi. Dal Punto Blu la percezione dell’area nella sostanza è 

identica a quella che si ha dalla S.P. 31. La vista è infatti frontale, verso via Zucchi, attualmente 

costituita dalla quinta prospettica definita dai fronti principali delle costruzioni che sorgono su 

quest’ultima in fregio al confine Nord dell’ambito n. 89. Si tratta di edifici residenziali monofamiliari, 

bifamiliari o plurifamiliari di piccole dimensioni, nonché di edifici ad uso artigianale-produttivo anche di 

notevole dimensione come nel caso del complesso posto ad Est, cosiddetta area “Madrigali”, adiacente 

al Parco Maltoni-Ramazzini. I fronti degli edifici lungo via Zucchi sono in parte schermati dalle 

alberature dei giardini privati, dai pochi esemplari arborei che interessano l’ambito d’intervento (in 

particolare, la macchia spontanea che ha riempito ciò che resta dell’invaso privo di acqua di un ex 

macero) e lasciano presagire la vegetazione arborea ed arbustiva a corredo dell’ansa fluviale alle 

spalle del costruito. Tra via Zucchi ed il piano di osservazione dal rilevato del Punto Blu non esistono 

altri schermi e barriere visive. 

Il progetto ripropone lo stesso rapporto visuale descritto, semplicemente avvicinando e dunque 

anticipando la quinta prospettica che, ad intervento attuato, diverrà quella dei fronti degli edifici a Sud 

dell’area di intervento: sei edifici residenziali di massimo due piani fuori terra che si susseguiranno in 

disposizione ordinata, collegati da giardini, con fronti sullo stesso piano. La percezione del paesaggio 

rimarrà invariata, in virtù della previsione di alberature tipiche dei luoghi che formeranno uno schermo 

visivo non completamente occultante in quanto conserverà una funzione di filtro che anticipa il 

retrostante paesaggio fluviale in lontananza, solo evocato e non fruito come, del resto, è nella 

situazione attuale. 

Data la quasi completa assenza di visuali sostanziali sia alla scala estesa che locale, non si è 

ritenuto utile elaborare fotoinserimenti/rendering fotorealistici dal punto Punto Blu; tale strumento è 

stato invece utilizzato alla scala delle future costruzioni e degli edifici circostanti (vd. pagg. 28 e 149). 



VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 

 pag. 138 

A livello di habitat naturale , il sistema di Rete Natura 2000 non evidenza alcun elemento in questo 

ambito, mentre la Carta Provinciale di tutela e sviluppo della Fauna, di cui alle pagg. 86-87 mostra che 

l’ambitoANS.C.89-P.11 rientra solo nella zona identificata con RIF, ovvero zona di rifugio, di una più 

vasta area così identificata che si sviluppa a Nord-Est e che comprende nuclei già densamente 

edificati, sia ad uso residenziale che produttivo consolidato (su via Caselle-via Vittoria) e il torrente 

Savena. Pertanto, l’area d’intervento non è interessata da corridoi ecologici, non è inserita nella RETE 

NATURA 2000 qualeSIC o ZPS, ma è semplicemente identificata come “zona di rifugio” (cfr. pag. 88) . 

Ad ogni buon conto, a pag. 43 è stata riportata anche la rete ecologica tratta dal tavola di PTCP, che 

non mostra corridoio o nodi ecologici di sorta su quest’ambito.  

Nean che la Carta Provinciale Forestale evidenza alcun elemento su questo ambito (cfr. pag. 87). 

A pag. 45, infine, è stata riportata la tavola del PSC delle “Tutele e vincoli di natura storico-

paesaggistica ed ambientale”, che mostra nuovamente l’assenza di vincoli di sorta sull’ambito 

ANS.C.89– P.11: qui si segnala solo la via Zucchi quale strada secondaria a carattere storico (vd. pag. 

57). 

Relativamente al verde , allo stato attuale, sul terreno dell'ambito 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 nel progetto si intende 

mantenere e valorizzare, considerando anche la sua posizione che non incide sui previsti sedimi di 

intervento; la posizione delle alberature rilevate è visibile nell’elaborato grafico di rilievo dell’ambito 

della proprietà di cui alla Tav. 2 agli atti. 

Sul terreno si trova anche un filare di vite, la cui presenza è rappresentativa di un orientamento 

prevalente e di un “segno ambientale e paesaggistico” caratterizzante la conformazione territoriale dei 

luoghi che si è tenuto in considerazione nell’elaborazione del progetto, in quanto era già stato ripreso 

dall’edificato pre-esistente in zona, dalla trama delle coltivazioni agricole limitrofe e dai lotti costruiti a 

Nord di via Zucchi; l’orientamento del filare di vite, che come si è detto è lo stesso dei fabbricati 

colonici, dei terreni agricoli e dei principali edifici a Nord di via Zucchi prospicienti l’area di intervento, è 

ripreso anche da alcuni fossi di scolo delle acque piovane, debitamente rilevati e quotati, di cui uno in 

corrispondenza del lato Est della corte ex-rurale e l’altro in fregio alla viabilità dismessa sull’opposto 

lato Ovest. 

 
Vista Nord dell’area, riprese dall’area di servizio autostradale Puntoblu: sulla sinistra, veduta della corte ex-rurale; 

sullo sfondo, alberature su terreni di diversa proprietà prospicienti l’ambito di intervento 
 

 Guardando la zona verso Ovest, si incontrano edifici di varia tipologia, con annesse pertinenze 

esterne costituite da aree cortilive recintate ed alberate, molto rappresentati i sempreverdi, compreso 

un esemplare di pino marittimo di significative dimensioni. 
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Veduta di via Zucchi verso Ovest, con ripresa di alcuni fabbricati prospicienti all’ambito di intervento 

 

  A pag. 144 si riportano a confronto la vista aerea del comparto del 1998 e del 2011 da cui si evince 

come in 13 anni la zona, che era evidentemente di impronta agricolo-rurale, sia  stata inglobata in un 

contesto urbano edificato e articolato sia a livello edilizio che infrastrutturale, spezzando anche l'area 

nella sua globalità fra la più ampia a Nord, la nuova SP 31 e la stretta fascia a Sud di questa arteria 

provinciale. 

 

Relativamente ai parcheggi , con riguardo al fabbisogno di parcheggio pertinenziale del nuovo 

insediamento, esso è interamente soddisfatto attraverso la previsione di autorimesse private al piano 

terra di ciascuna bifamiliare e quadrifamiliare e, per le quadrifamiliari, anche di posti auto esterni di 

uso comune. 

   Si è già 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 

monetizzate, facoltà peraltro 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. 

Seguono i dati normativi e di progetto relativi ai parcheggi. 
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Norma 

Superficie minima da destinare ad attrezzature e sp azi 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. 

 
Progetto 

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. 

 
È obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC quale quello in oggetto 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 NTA, che derivano dal PTCP. 
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Impatto:   
L'intervento proposto apporterà maggior densità urbanistica alla zona, ma non sarà impattante a 

livello di habitat naturale rispetto all'attuale forma di uso (stato di abbandono, terreno in parte a 

seminativo ed in parte a inerbimento spontaneo) ed in questo specifico ambito territoriale, essendo 

l’area già inserita nella zona a potenziale sviluppo urbano ed adiacente ad aree già urbanizzate, con 

usi misti residenziali e produttivi. 

Ad oggi il lotto non è interessato da corridoi ecologici o reti ecologiche, pertanto non vi sarà 

alterazione dell’assetto floro-faunistico.          

Il paesaggio è un fattore che con l’intervento acquisterà al più pregio rispetto allo stato attuale di 
abbandono venendo rivalutato tramite nuove piantumazioni e quinte orchestrate a varie profondità di 
verde arboreo di varie altezze. 

La sistemazione finale del verde permetterà di avere una situazione globale non peggiorativa 
rispetto allo stato attuale. Anzi, come visibile anche dal calcolo della Biopotenzialità territoriale  (Btc - 
vd. pag. 167) il progetto complessivo apporterà una situazione migliorativa rispetto alla situazione 
pre-intervento e con la situazione progettuale ipotizzata il valore della Btc innalzerà anche il dato 
complessivo dell’intero territorio comunale, passando al valore attuale di 1 al valore futuro di 2,10. 

Anche l'Indice di riduzione dell’impatto edilizio, RIE (vd. pag. 169) mostra un valore di progetto 
superiore al livello migliorativo ≥ 5 per gli usi residenziali. 

Come dalle tavole di progetto, si procederà anche all’inserimento di vegetazione arborea 
sull’ambito, fra gli edifici e la viabilità esistente e le zone parcheggio, avendo così impatto positivo per 
il fattore vegetazionale rispetto allo stato attuale che vede l’area di priva di qualsiasi elemento arboreo 
continuativo. 

Il progetto del verde, illustrato nell’apposita relazione paesaggistica e dalla tavola di progetto 
dedicata allegate al PUA, ha dimostrato come il numero delle nuove piantumazioni compenserà 
largamente i pochi alberi sorti spontaneamente da piante infestanti (da abbattere) e comporterà una 
riqualificazione dell’interno comparto, sia dal punto di vista botanico che dal punto di vista funzionale, 
apportando anche un notevole aumento della biomassa. 

Per i nuovi insediamenti, il POC richiede che le aree verdi siano progettate in maniera organica e 
che si scelgano specie locali non allergizzanti, a bassa manutenzione e a ridotto consumo idrico, nel 
rispetto del Regolamento Comunale del Verde: il progetto risponde a queste prescrizioni, in quanto la 
rete del verde proposta nel PUA è distribuita in maniera uniforme all’interno del comparto, con 
indubbia continuità spaziale, funzionale e con un’organica distribuzione degli elementi vegetali (alberi 
e arbusti - per maggiori dettagli sulle varie specie arboree ed arbustive scelte si veda la relazione 
tecnica specifica allegata al PUA dell'agronomo dott. Pierluigi Govoni). 

In definitiva, per il fattore ”verde” si ritiene che l’impatto complessivo locale sia positivo. 
 
Concludendo in generale per i fattori paesaggio e verde, le opere in progetto, che pure determinano 

un impatto sul paesaggio in quanto incrementano l’incidenza dell’uso residenziale e ne densificano il 
costruito, intendono mantenere caratteri di coerenza ed integrazione col contesto e col grado di 
vincolo paesaggistico.  

La conservazione del paesaggio è garantita in quanto le opere non modificano sostanzialmente le 
visuali panoramiche del contesto; come si evince dall'intervisibilità, l’ambito si percepisce localmente 
dalla pubblica viabilità e, a maggior distanza, esclusivamente dal “Puntoblu” dell'area attrezzata di 
servizio autostradale, unico punto di osservazione a distanza non ravvicinata pubblico ed accessibile 
nonché posto a quota rialzata rispetto a quella dell’ambito.  
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Il progetto ha inteso compensare l’artificializzazione  che costituirà il prevedibile e necessario indotto 
della conversione all’uso residenziale del comparto, riqualificando l’assetto paesaggistico ed 
ecologico di una porzione di territorio di cui sono ancora percepibili l’originaria destinazione rurale e 
gli assetti ambientali, pur altamente impoveriti dalle modalità di sviluppo urbanistico dell’intorno già 
descritte.  

Ciò, attraverso il mantenimento, il miglioramento e la ricostituzione degli habitat naturali e semi-
naturali propri dell’agro-ecosistema, in particolare, delle aie e cortili agricoli nonché del vicino 
paesaggio fluviale, contrastando l’impoverimento della diversità biologica, introducendo una struttura 
di verde complessa e variegata propositiva di una serie di essenze arboree ed arbustive autoctone e/o 
naturalizzate.  

La salvaguardia e la valorizzazione ai fini della riqualificazione territoriale della trama insediativa 

storica è stata ottenuta attuando una verifica della compatibilità tra nuove infrastrutture e segni storici 

del territorio, proponendo un impianto del costruito che ricalca quello originario dei campi coltivati, 

incentivando il recupero di tali valori attraverso la gestione delle nuove funzioni da insediarsi, 

favorendo la realizzazione di infrastrutture leggere ed attrezzature di supporto ad una fruizione anche 

ricreativa del territorio ex rurale quali la viabilità pedonale e ciclabile (previsione di nuova pista in fregio 

a via Zucchi), attrezzature per funzioni ludico-sportive per attività di servizio collegate a tali forme di 

fruizione: le aree verdi pertinenziali ricavate all’interno dell’ambito si pongono l'obiettivo di divenire 

parchi e piccole mostre all’aperto di bio-diversità della flora impiantata.  

Il tutto non solo con funzione mitigativa rispetto al nuovo costruito ma anche compensativa 

dell'impatto sul verde.  

Per la relazione specifica sulle essenze e disposizione delle stesse si rimanda alla tavola di progetto 

di cui a pag. 147 ed alla relazione tecnica a forma del dott. agr. Pierluigi Govoni. 
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RAFFRONTO FRA LE FOTO AEREE DELL'AMBITO DEL 1998 E DEL 2011: VARIAZIONE GLOBALE 
DEL CONTESTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DATA DALLE NU OVE ARTERIE VIARIE  

N 

N 

1998 

2011 
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RILIEVO DEL VERDE - STATO DI FATTO (vd. Tav. 3 di p rogetto)  
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VERDE DI PROGETTO  (vd. anche pag. 147 - vd. Tav. 8  di progetto)  
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VERDE DI PROGETTO (VD. ANCHE PAG. 146)  
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RENDERING DI PROGETTO - 1/3 

STATO DI FATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIMENTO DEL PROGETTO 

 

  

N 

N 
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RENDERING DI PROGETTO - 2/3 

VISTA DALLA  SP31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VISTA  DA VIA ZUCCHI 
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RENDERING DI PROGETTO - 3/3 

N 

N 
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§ 3.8       Rifiuti   
Valutazione degli effetti e delle aree interessate:  

Gli elaborati di progetto prevedranno nuove piazzole ecologiche, che saranno dettagliate nelle 
tavole di progetto più avanzato. 

A livello di rifiuti, o meglio, di NON spreco, quindi ottimizzazione di ciò che oggi viene considerato 
rifiuto ma che può essere “riciclato”, è da menzionare il potenziale recupero delle acque bianche di 
copertura.   A livello di smaltimento di rifiuti locali ricavati da demolizioni necessarie da eseguire 
sull’area allo stato attuale, non vi è nulla da segnalare sull'ambito. 

L'impatto sulla componente "rifiuti solidi" sarà determinata solo ed esclusivamente dalla produzione 
degli stessi di tipo indifferenziato, carta, plastica e vetro che afferiranno alle apposite isole per la 
raccolta differenziata e non, gestite da HERA locale - vd. estratto tavola progetto riportata a pag. 164. 

Nel progetto è prevista un’isola ecologica attrezzata con cassonetti per la raccolta differenziata in 
numero adeguato, da realizzarsi in fregio a via Zucchi, in area esterna all’ambito 89 prospiciente ad 
altra proprietà ANGELA S.r.l. contigua a quella d’intervento ma esclusa dal PUA (corte ex rurale civ. 2 
di via Zucchi).    Nella zona, sentiti gli uffici comunali competenti, è oggi attivo il servizio di raccolta 
rifiuti porta a porta. In ogni caso si è convenuto di individuare comunque una zona per la raccolta dei 
rifiuti da attrezzarsi con gli appositi cassonetti per la differenziata, essendo ancora il porta a porta in 
fase sperimentale. 

Impatto:  

L’intervento proposto non presenta impatti sulla componente “rifiuti”, essendo ad oggi privo di pre-
esistenze rilevanti e/o inquinanti in sito e non avendovi usi produttivi in progetto. 

 
 

§ 3.9       Patrimonio culturale / architettonico /  archeologico  

Valutazione degli effetti e delle aree interessate:  

A livello di patrimonio architettonico, l’ambito presenta due elementi da segnalare: 
- la viabilità storica di via Zucchi (ex strada provinciale ora sostituita dalla nuova SP31 "Colunga"), 

che osteggia a Nord e delimita il comparto (vd. pag. 57), 
- la presenza di un sito archeologico identificato con SIT073 - SL128 (vd. pagg. 57÷59), 

oltre che essere egli stesso interamente identificato come "area archeologica" nel POC vigente. 
    Il ritrovamento archeologico del SITO73-SL128 risale all'Età del Ferro e grazie al ritrovamento di 

una mappa catastale con annotazioni del Gozzadini è stato possibile localizzare la necropoli di metà 
dell''800 in località Caselle, che per lungo tempo era stata considerata nel territorio di Villanova di 
Castenaso. Il Gozzadini scoprì qui 193 tombe, di diverse varietà tipologiche, ma per lo più a 
cremazione, dislocate in due nuclei separati da un muro di ciottoli e da un piccola porzione di terreno 
senza sepolture. La mancanza di piante complessive del sepolcreto e la raccolta di oggetti senza 
distinzione dei corredi hanno comportato una grave perdita di informazioni per un inquadramento 
cronologico dettagliato e la ricostruzione della stratigrafia orizzontale della necropoli.  L’intervento 
proposto terrà conto di tale ritrovamento, non realizzerà piani interrati e una ditta specializzata in caso di 
scavi anche superficiali è stata sin da ora contattata per visionare le attività ed analizzare gli eventuali 
reperti che potranno essere rinvenuti anche a livelli più esterni di movimentazione del terreno d'ambito. 

Impatto:   

Per quanto espresso, l'intervento proposto non presenta impatti rilevanti sulla componente del 
patrimonio culturale / architettonico ed archeologico sebbene si segnali la presenza del sito 073-SL128 
per il controllo del quale è necessario coinvolgere ditta specializzata al momento della movimentazione 
del terreno d'ambito. Non dovranno essere realizzati piani interrati. 
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§ 3.10        Viabilità e mobilità 
 
Valutazione degli effetti e delle aree interessate:  

In riferimento alla viabilità , ad oggi l’ambito è un’area completamente priva di percorsi interni ed 

è dotata di due accessi da via Zucchi. Ad oggi l'area non è in alcuna maniera recintata e solo 

l'accesso carrabile principale alla corte ex agricola, individuata dal civ. 2 di via Zucchi, della stessa 

proprietà ed esclusa dall’ambito, è delimitato da cancello. 

Il comparto ricade: 

� nel raggio primario di scambio della stazione e fermata SFM con il TPL (vd. pag. 41-42 / tav. 4a 

e 4b del vigente PTCP 2013), 

� nella fascia della SP31 identificata come opera strategica prioritaria  (vd. pag. 41 / tav. 4a del 

vigente PTCP 2013), 

� nella fascia di reinternalizzazione dei costi di trasporto privato - Road Pricing  (vd. pag. 42 / tav. 

4b del vigente PTCP 2013), 

   Era prevista una strada di nuova realizzazione nello spigolo a Nord-Ovest dell'ambito ma il 

tracciato visibile dalle tavole di PSC (vd. pag. 54 e 61) era una previsione che non ha mai avuto 

seguito per la scelta di realizzare invece la bretella di via Zucchi-SP 31, attuata pochi anni or sono 

come presente ad oggi (vd. pagg. 54 e 61). 

L’accesso carrabile all’area sarà gestito da tre nuove strade di penetrazione, ortogonali a via 

Zucchi e che su questa necessiteranno di tre passi carrabili. Ad oggi, con la nuova viabilità della 

nuova SP31, l'accesso da via Zucchi, declassificata da strada provinciale e comunale locale, 

comunque storica, è agevolato dall'innesto realizzato fra la via Zucchi stessa e la nuova SP31, ad 

Est dell'ambito. 

Il progetto ha previsto un adeguato sistema di viabilità ed accesso all’ambito ed ha proceduto al 

ridisegno ed integrazione dei nuovi accessi a gruppi di lotti con la struttura stradale esistente, 

attraverso la definizione dei percorsi di distribuzione interna semplice e lineare mostrata  

Nelle scelte progettuali riguardanti il ridisegno e l’organizzazione della viabilità d’ambito, si sono 

conservate le previsioni attuali con riguardo alle modalità di accesso, mantenendo l’ingresso attuale 

alla corte colonica, che risulta indipendente e svincolato dalle previsioni del PUA, realizzando 

inoltre tre nuove strade di distribuzione interna ortogonali a via Zucchi e completando il processo di 

dismissione dell’accesso secondario in corrispondenza dell’angolo Nord-Ovest dell’ambito 

ANS.C.89. Ciò, in quanto una previsione di accesso dalla viabilità provinciale non è 

sufficientemente motivabile con considerazioni di convenienza di percorso, considerato che la parte 

edificabile dell’ambito di intervento è equidistante sia dalla S.P. 31 che da via Zucchi. 

Via Zucchi nel tratto di interesse è una strada ormai interessata solo da traffico veicolare 

modesto, riconducibile 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 indotto dagli abitanti del nuovo insediamento; si tratterà, infatti, 

sempre di un traffico collegato all’ambito potenziato in una situazione di ampia sostenibilità, con 

garanzia di fruibilità ed agevole raggiungibilità delle nuove costruzioni. 

In riferimento alla mobilità attuale , si possono ricavare informazioni dai vari strumenti urbanistici 
già adottati dal comune di San Lazzaro di Savena. 

Allo stato attuale nelle tavole di PSC (cfr. pag. 63) viene indicato che via Zucchi era una strada 
intercomunale, oggi locale. 
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Lo scenario tendenziale della classificazione funzionale delle arterie viarie prevede nella zona la 

realizzazione di una deviazione a Sud-Ovest di via Zucchi verso la nuova rotatoria prevista in 

raccordo al nuovo ramo verso la Tangenziale (vd. pagg. 63 e 65 a confronto) che però era una 

previsione al posto dell'attuale bretella attuata.  

Ad oggi le arterie circostanti l'ambito mostrano livelli di servizio, LdS (quale indicatore principe 

per valutare la capacità di ogni corsia sulle intersezioni controllate da Stop o Precedenza) di tipo A 

in entrambe le direzioni. Eccezione è fatta per l'asse tangenziale che vede LdS F, ma ciò non incide 

nè influenza l'intervento, nè questo altera questa condizione. 

Per completezza, si ricorda che la valutazione del Livello di Servizio, LdS  si basa sulla 

capacità di riserva ogni corsia sulle intersezioni secondarie controllate dallo Stop o dalla 

Precedenza. Il LdS è un indicatore di qualità che descrive le condizioni operative di deflusso ed è 

solitamente valutato sulla base di range di ritardi, basato sui dati riportati nella tabella seguente: 
 

Range dei livelli di servizio a seconda dei tempi d i ritardo e della capacità di riserva delle corsie 
Riserve capacity 

(veicoli equivalenti/ora) 
Livello di 
Servizio Tempo di attesa dalla strada secondaria 

≥ 400 A tempo di attesa poco o nessun 
300÷399 B Tempo di attesa breve 
200÷299 C Tempo di attesa medio 
100÷199 D Tempo di attesa Lungo 

0÷99 E Tempo di attesa molto lungo 

Indefinito  F 

Quando la domanda eccede la capacità della 
corsia, si è alla congestione che influenza tutti i 

movimenti dell’incrocio. In queste condizioni 
occorre cambiare tipo di intersezione ed 

adeguarla ad una nuova tipologia 
 

Su via Zucchi nello scenario tendenziale è previsto in declassamento del LdS da A a C verso Est 

(verso il raccordo via Zucchi-SP31) mentre ciò, visti i ridottissimi carichi veicolari attuali proprio in 

questo senso di marcia (vd. pag. 154) pare insolito (vd. pag. 65). 

Sempre guardando le tavole del Quadro Conoscitivo del PSC 2009, si vede che ad oggi e nello 

scenario tendenziale erano stati previsti, sulla base di stime teoriche nell’ora di punta tratte da 

“flussogrammi”, quindi non basate su conteggi locali, come dati di traffico quelli riportati 

rispettivamente alle pagg. 64 e 66 che pèrò non sono di facile lettura non capendo esattamente se 

si riferiscono alla SP31, alla Tangenziale o all'A14. 

In occasione della prima indagine sul clima e l’impatto acustico dell'ottobre 2015, sono stati 

condotti due conteggi di traffico in continuo tramite stazione radar fissa posizionata proprio lungo 

via Zucchi in corrispondenza dell'accesso alla corte e la SP 31, , quindi a circa 40 m dal raccordo 

via Zucchi-SP31, in due postazioni poste una a Nord e l'altra a Sud dell’ambito ANS.C.89 (vd. 

pagg. 158÷162). 

Essendo il comparto posto fra via Zucchi e la SP31, si è collocata una centralina RADAR fissa 

per 24 ore in due giorni feriali tipo ed in prossimità di due punti di rilievo fonometrico, per potere 

correlare i dati fonometrici a quelli di traffico. 

Le postazioni individuate sono state le seguenti (vd. pagg. 158÷162): 

• postazione T  lungo via Zucchi, presso l'ex-corte colonica, con altezza del radar a 2,1 m 

da terra, distanza dal centro corsia in avvicinamento (1) di 3,20 m e dal 

centro corsia in allontanamento (2) di 6,7 m; questi conteggi sono stati 
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eseguiti il 7-8/10/2015, mercoledì-giovedì, per 24 ore, 

• postazione S  lungo la SP31, oltre l'ex-corte colonica, con altezza del radar a 1,85 m da 

terra, distanza dal centro corsia in avvicinamento (1) di 3,80 m e dal 

centro corsia in allontanamento (2) di 7,2 m; questi conteggi sono stati 

eseguiti il 12-13/10/2015, lunedì-martedì, per 24 ore. 

 

Per i suddetti conteggi dei transiti veicolari su via Zucchi, strada a modesto carico veicolare 

soprattutto in direzione Est, e sulla SP31, strada ad elevato carico veicolare soprattutto verso 

Ovest, si è utilizzata la stazione radar della DATA COLLECT, denominata “EASYDATA”, che 

permette di rilevare tutti i passaggi dei mezzi su strade a due corsie, distinguendoli secondo 

necessità anche in 6 categorie di mezzi, registrando l’ora dei singoli transiti e le relative velocità.  

Una volta scaricati i dati su fogli Excel secondo i raggruppamenti di classi di mezzi e/o velocità 

scelti è possibile ricavare le informazioni necessarie per la mobilità per valutare il numero di mezzi 

totali, la percentuale dei mezzi pesanti, le velocità medie per categoria, il tutto anche distinto nei 

due periodi acustici di riferimento diurno e notturno e nelle varie ore di punta.  Riprese fotografiche 

della posizione della stazione radar per il conteggio del traffico effettuate nell'ottobre 2015 nelle 

postazioni T ed S sono riportate alle pagg. 158÷162, in cui viene mostrato anche il PC per la 

visione on-line dell’acquisizione dei dati e la taratura del radar stesso svolta con conteggi manuali 

locali che si effettuano al momento dell'installazione della stazione radar (con velocità e tipologia 

del mezzo passato, nella direzione 1 in avvicinamento e nella direzione 2 in allontanamento).   

La scheda del fornitore della stazione DATACOLLECT è mostrata all’Allegato 3 e riporta le 

caratteristiche del sistema EASYDATA.  

Foto del posizionamento della stazione radar per il conteggio del traffico sono mostrate alle 

pagg. 158÷162 ed all'Allegato 3, in cui si vedono anche le postazioni in pianta con anche 

indicazione dei rilievi fonometrici per mostrare la correlazione dei dati rilevati. 

I dati medi ricavati da questi conteggi su via Zucchi e sulla SP31 nei due sensi di marcia sono 

riportati nella tabella di pagina seguente. 
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Dati di traffico conteggiati in due giorni feriali tipo lungo via Zucchi e la SP31 

PERIODO DIURNO - ORE 06-22  

Direzione Est - Castel Guelfo Direzione Ovest - Bologna 
Posta-
zione 

Arteria 
viaria 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 
media 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 
media 

T 
07-08/10/2015 

via 
Zucchi 

57 v/h 2% 50 km/h 132 v/h 4% 53 km/h 

S 
12-13/10/2015 

Sp31 253 v/h 7 % 71 km/h 722 v/h 8 % 62 km/h 

 
PERIODO NOTTURNO - ORE 22-06 

Direzione Est - Castel Guelfo Direzione Ovest - Bologna 

Posta-zione 
Arteria 
viaria 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 
media 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 
media 

T 
07-08/10/2015 

via 
Zucchi 

11 v/h 1% 52 km/h 24 v/h 1% 52 km/h 

S 
12-13/10/2015 

Sp31 59 v/h 4 % 76 km/h 97 v/h 3 % 75 km/h 

 

SOMMA DIREZIONI  

PERIODO DIURNO - ORE 06-22 
PERIODO NOTTURNO - ORE 

22-06 
Posta-
zione 

Arteria 
viaria 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 
media 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 
media 

T 
07-08/10/2015 

via 
Zucchi 

189 v/h 3% 51,5 km/h 35 v/h 1% 52 km/h 

S 
12-13/10/2015 

Sp31 975 v/h 8 % 66,5 km/h 156 v/h 3,5% 75 km/h 

 

      Rispetto all'asse tangenziale-autostradale , il comparto si trova a Nord del tratto autostradale in 

cui la tangenziale è a fine corsa e si è in corrispondenza del casello autostradale di San Lazzaro in 

ingresso ed uscita per entrambi i sensi di marcia. Ciò implica che a livello emissivo sonoro questo è 

il tratto autostradale "più silenzioso" di Bologna in quanto qui le vetture viaggiano a velocità ridotta 

per allontanarsi ed accedere all'A14 stessa transitando dal casello. 

Rispetto ai carichi veicolari sull'autostrada, non potendo posizionare la centralina radar presso 

questa arteria viaria essendo troppo largo il piazzale del casello, i dati impiegati sono stati reperiti  

da analisi pregresse risalenti al 2011, già utilizzati dalla sottoscritta, che riportavano i seguenti 

conteggi riferiti alle ore medie giorno e notte in corrispondenza del tratto finale, denominato 

"Savena" dell'asse autostradale-tangenziale (somma delle direzioni):     
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AUTOSTRADA TANGENZIALE 

Periodo diurno Periodo notturno Periodo diurno Periodo notturno 
Leggeri Pesanti  Totali  Leggeri Pesanti  Totali  Leggeri Pesanti  Totali  Leggeri Pesanti  Totali  

1.108 353 1.461 

(24%) 

167 176 313 

(56%) 

1.044 103 1.147 

(9%) 

232 52 284 

(18%) 

 

Tenendo conto che solitamente i carichi veicolari nell'ora di punta delle ore 08-09 sono dell'ordine 

del 60-70% in più rispetto alle ore medie diurne delle 06-22 a cui le tabelle appena riportate si 

riferiscono, si desume che su via Zucchi, la SP31, la tangenziale e l'autostrada i carichi nell'ora di 

punta sia dell'ordine riportato nella seguenti tabelle (la velocità la si riduce del 15% e la percentuale 

dei mezzi pesanti la si aumenta del doppio sulle arterie viarie non di tipo A): 

 
Ordine di grandezza del traffico nelle ore di punta  in giorno feriale tipo su via Zucchi, la 

SP31, la Tangenziale e l'Autostrada 

ORA DI PUNTA DIURNA 08-09 

Direzione Est - Castel Guelfo Direzione Ovest - Bologna 
Posta-
zione 

Arteria 
viaria 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 
media 

n. 
transiti 
totali 

% 
pesanti 

velocità 
media 

T 
07-08/10/2015 

via 
Zucchi 

95 v/h 4% 45 km/h 220 v/h 8% 45 km/h 

S 
12-13/10/2015 

Sp31 420 v/h 14 % 60 km/h 1.200 v/h 16 % 52 km/h 

 

AUTOSTRADA TANGENZIALE 

Leggeri Pesanti  Totali  Leggeri Pesanti  Totali  

1.840 710 2.550 

(28%) 

1.725 225 1.950 

(11,5%) 
 

Come si può vedere, ad oggi via Zucchi nel tratto in questione è una strada interessata da un 

traffico veicolare modesto, riconducibile agli abitanti e lavoratori insediati e/o che gravitano negli 

impianti artigianali-produttivi e strutture direzionali presenti in loco.  

 

A livello progettuale , relativamente al traffico indotto dall’intervento residenziale di PU A, 

che introdurrà 32 nuove u.i., si può ipotizzare in via estremamente cautelativa che almeno 1,5 

residenti per ogni u.i. si muovano con un mezzo privato nella stessa ora ed in tutte le ore della 

giornata, in andata o in ritorno, ovvero vi saranno ad ogni ora circa 48 v/hgiorno in più rispetto al 

traffico attuale, dato decisamente prudenziale. Tale carico può ritenersi equamente ripartito nelle 

due direzioni. Tale valore è già da ritenersi valido quale carico dell'ora di punta. Come si può 

vedere dai conteggi eseguiti ad oggi, tale indotto ed aggiunto su via Zucchi a carico veicolare 

attualmente modesto, è facilmente assorbito senza alterare il LdS della stessa, che ad oggi è di 

livello A. 
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Già ad oggi, infatti, la sede stradale attuale di via Zucchi si presta a sostenere questo 

incremento di traffico indotto dagli abitanti del nuovo insediamento; si tratta sempre di traffico 

collegato all’ambito potenziato e di zona, introdotto in una situazione di piena sostenibilità, con 

garanzia di fruibilità ed agevole raggiungibilità delle nuove costruzioni. 

 

Per il traffico indotto dall'attività di bar-ristorante  extra-PUA previsto da attuarsi all'interno 
di un fabbricato recuperato dell'esistente corte co lonica,  non oggetto del presente PUA ma che 

si realizzerà presumibilmente in maniera concomitante allo stesso, e che quindi, essendo già in 

previsione, è opportuno tenere in considerazione, si può ragionare come segue: per un'attività di 

bar-ristorazione si può ipotizzare un afflusso medio di circa 40 v/h giorno, ipotizzando che la 

fruizione del bar in questo contesto sia di un movimento auto ogni 1,5 minuti in condizioni diurne 

medie (quindi non di punta né di morbida, medie appunto), e di 15 v/h notte nelle ore di punta, fra le 

ore 20 e le ore 01 massimo, considerando un movimento auto ogni 4 minuti tenendo conto che in 

realtà gli avventori stazioneranno almeno 1,5/2 ore al ristorante e che arriveranno e defluiranno non 

simultaneamente.  

Le ore di punta di fruizione del bar-ristorante sono diverse da quelle tradizionali del carico 

veicolare su strada, infatti il bacino attrattivo dell'attività del bar sarà locale (tipo di attività 

commerciale assente in zona) e probabilmente i fruitori dello stesso giungeranno a piedi, in bici o al 

più  in motorino, mentre il ristorante avrà bacino di raggio maggiore, anche da Bologna, ma le ore di 

punta degli avventori saranno fra le ore 12 e le ore 15 di giorno e le ore 19 e le ore 01 di sera, che 

non coincidono con le ore di punta classiche su strada. Pertanto, anche questa attività introdotta 

dal lotto "incastonato" ad Est nell'ambito ANS.C.89 a livello della mobilità non sarà impattante ed il 

traffico indotto dal nuovo bar-ristorante verrà assorbito dai carichi esistenti su tutte le arterie viarie 

circostanti. 
 
 

A livello di segnaletica stradale , si evidenzia che ad oggi sulla SP31 sono indicati limiti di 70 

km/h nel punto A e 50 km/h nel punto B dell'immagine di pag. 163, nei due sensi di marcia. 

Via Zucchi, quale attuale strada comunale, di tipo locale "F", recentemente declassificata, ha un 

limite di velocità di percorrenza di 50 km/h, ad oggi sostanzialmente  rispettato in entrambi i sensi di 

marcia avendo riscontrato in sito con i conteggi radar una media di 53 km/h. 

 

Relativamente alla localizzazione della stazione SFM  più prossima all’ambito di intervento, 

come si può vedere dalle tavole di PTCP riportate alle pagg. 41-42, ad oggi l’ambito ANS.C.89 – 

P.11 è localizzato nel comparto Nord del centro capoluogo di S. Lazzaro di Savena, ai margini 

della zona artigianale di via Caselle, vicino al confine comunale con Bologna. 

L'ambito ricade nel raggio primario di scambio della stazione e fermata SFM con il TPL di via 

Caselle (vd. pag. 41-42 - tav. 4a e 4b del vigente PTCP 2013). 

Dato il precedente utilizzo agricolo dell’ambito, nell’area non è attualmente presente nessun 

residente, quindi l’indicatore A2 di cui a pag. 3 è uguale allo 0%. 

Nello scenario di progetto, dato che l’ambito ANS.C.89–P.11 ricade all'esterno della fascia di 

accessibilità dei 600 m dalla stazione SFM di via Caselle, si può ritenere che nella situazione post-

intervento l’indicatore di accessibilità si aggiri sul 10-20% (vd. pag. 157). 
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Distanza dall'ambito dalla stazione ferroviaria di via Caselle di S. Lazzaro di Savena 

 
 

In termini di mobilità sostenibile , l'intervento proposto poco o nulla indice sulla attuale mobilità 
il tutto grazie anche alla realizzazione della nuova SP31 a regime ormai da 2/3 anni. 

Per quanto riguarda gli accessi carrai, sono previsti in numero di 3 per le nuove strade d’ambito; 
è previsto anche il mantenimento dell’attuale accesso carraio al civ. 2 di via Zucchi, che oggi serve 
sia gli edifici sulla corte ex rurale che i terreni edificabili della stessa proprietà e che, a seguito 
della realizzazione della viabilità di progetto, servirà la sola corte e relativi fabbricati senza 
promiscuità con il futuro caseggiato. 

Si segnala la realizzazione anche di una nuova pista ciclo-pedonale  (vd. pag. 164), che 
correrà parallela a via Zucchi dal lato dell'ambito, sarà a doppio senso di marcia e costeggerà le 
recinzioni private dei giardini annessi agli edifici lungo la strada. 

La nuova pista ciclo-pedonale sarà in fregio a via 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 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. 

Impatto:    
Il PUA sull’ambito ANS.C.89–P.11 a S. Lazzaro di Savena non comporterà una alterazione 

dell’attuale traffico veicolare tale da causare costipazioni o problematiche di fruibilità delle arterie 
viarie esistenti, che non occorre adeguare, facendo mantenere a queste i LdS attuali. 

Le condizioni di accessibilità al comparto saranno garantite dalla realizzazione di tre strade di 
penetrazione ortogonale e con accesso da via Zucchi per la distribuzione dei mezzi privati ai vari 
lotti e verso le singole u.i. abitative e dalla realizzazione di nuova pista ciclo-pedonale in fregio a via 
Zucchi, a doppio senso di marcia. 
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Indicazione e riprese fotografiche della stazione c ontatraffico RADAR nelle posizioni su via 
Zucchi (T) e sulla SP31 (S) - M e Q sono le postazi oni dei rilievi fonometrici simultanei - 1/2 

 

 N 

S 

T
  

Postazione S 

Postazione T 

Q
   

M
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INDICAZIONE E RIPRESE FOTOGRAFICHE DELLA STAZIONE C ONTATRAFFICO RADAR NELLE 

POSIZIONI SU VIA ZUCCHI (T) E SULLA SP31 (S) - M E Q SONO LE POSTAZIONI DEI RILIEVI 
FONOMETRICI SIMULTANEI - 2/2 

 

POSTAZIONE S LUNGO VIA ZUCCHI 
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POSTAZIONE S LUNGO VIA ZUCCHI 
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POSTAZIONE T LUNGO LA SP31 
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POSTAZIONE T LUNGO LA SP31 
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INDICAZIONE DELLA SEGNALETICA ATTUALE E DEI LIMITI DI VELOCITÀ SULLA SP31  
PRESSO IL COMPARTO ANS.C.89-P11 

 
 
 
 

 

A 

B  A 
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TAVOLA DI PROGETTO CON INDICAZIONE DELLA NUOVA PIST A CICLABILE PARALLELA A 
VIA ZUCCHI (VD. TAV. 13bis) 
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§ 3.11       Considerazioni sugli altri indicatori utilizzati nella VALSAT di PSC e nella VAS di 
POC applicati al presente PUA  

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SF M 

Allo stato attuale, relativamente alla localizzazione della stazione SFM, attualmente l’ambito 

ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi, nel quale è localizzata la capacità edificatoria complessiva di 

carattere residenziale dell’intervento, è caratterizzato da un uso agricolo e popolazione insediata 

pari a zero. La distanza in linea d’aria da stazioni di SFM è pari a 765 ml.  

Come si può vedere dalle tavole di PTCP riportate alle pagg. 41-42, l’ambito risulta esterno ma 

prossimo alla fascia di accessibilità dei 600 m della più vicina stazione SFM di via Caselle; dato il 

precedente utilizzo agricolo dell’ambito, nell’area non è attualmente presente nessun residente, 

quindi l’indicatore A2 di cui a pag. 3 è uguale allo 0%. 

Nello scenario di progetto, dato che l’ambito ANS.C.89 – P.11 ricade all'esterno della fascia di 

accessibilità dei 600 m dalla stazione SFM di via Caselle, si può ritenere che nella situazione 

post-intervento l’indicatore di accessibilità si aggiri sul 10-15% (vd. pag. 157). 

 

A3 – Destinazioni urbane in zone di protezione dell e risorse idriche 

L’analisi della tavola di PSC riportata  pag. 45, denominata SL.PSC.2a, mostra che allo stato di 

fatto l’area d’intervento 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. 

In attuazione al piano, l'intervento deve pertanto rispettare tutti gli accorgimenti del caso per 

rispettare la presenza delle criticità. 

Visto l'uso introdotto, esclusivamente residenziale, si può ritenere che nella completa 

attuazione dell’intervento di trasformazione urbanistica l’impatto dell’indicatore A3 di cui a  pag. 3 si 

assesti su di un livello considerato trascurabile.  

 

A9 - Quota di edilizia residenziale sociale 

Attualmente l’ambito ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi, nel quale è localizzata la capacità edificatoria 

complessiva di carattere residenziale dell’intervento, è caratterizzato da un uso agricolo e 

popolazione insediata pari a zero. Premesso ciò, non essendo presenti residenti, si assume che 

nella situazione pre-piano l’indicatore sia uguale a 0%. 

Per lo scenario di progetto, la capacità edificatoria a destinazione residenziale dell’ambito 

ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi è uguale a 4.000 m2, di cui 1.400 m2 destinati a Edilizia Residenziale 

Pubblica (ERS); il numero totale di alloggi realizzabili complessivamente è uguale a 57 di cui 20 a 

destinazione ERS appunto ma il progetto prevede solo 32 alloggi di cui 16 destinati all'ERS. 

Il valore percentuale di alloggi ERS su quello totale è quindi pari addirittura al 50%. 

 

A10 - Biopotenzialità territoriale (Btc) 

La Btc è un indicatore dello stato del metabolismo energetico dei sistemi vegetali e rappresenta 

la capacità di un ecosistema di conservare e massimizzare l’impiego dell’energia, individuando le 

sue evoluzioni/involuzioni, in relazione al grado di conservazione, recupero o trasformazione del 

mosaico paesaggistico-ambientale. 
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La biopotenzialità territoriale consente di stimare il limite, in termini di resilienza e resistenza, al 
di là del quale non e più possibile il mantenimento, da parte degli organismi, nel proprio ambiente 
interno, delle condizioni necessarie alla sopravvivenza di fronte a stress ambientali; ovvero 
cambiare la configurazione paesaggistica ed ambientale in atto.  In altre parole, attraverso tale 
indice è possibile verificare le trasformazioni del territorio in relazione al loro grado di 
antropizzazione, valutando i loro effetti attraverso un confronto numerico tra i dati attuali e quelli 
post-piano. Di conseguenza è possibile valutare se e in che modo le ricadute territoriali di un piano 
stiano portando un ecosistema verso una instabilità oppure verso un maggior grado di resistenza, 
individuando un valore target a cui far tendere tutte le proiezioni evolutive in relazione alle scelte di 
piano. Nello specifico la stima del valore di Btc è applicata a livello di unita di paesaggio, e 
condotta a partire dai dati relativi ai diversi usi del suolo in atto sul territorio. 

Nello specifico una  Potenzialità Territoriale pari o superiore a 0,80 Mcal/m2/anno è considerata 
come garanzia che la qualità complessiva dell’area vasta non degeneri in modo irreversibile dal 
punto di vista ecologico a causa dell’intervento edificatorio previsto. 

Come si può vedere dalle quote di verde di cui alle foto dell’ambito riportate alle pagg. 8÷11, 

l’ambito in oggetto presenta un uso reale del suolo caratterizzato dal pre-esistente utilizzo agricolo, 

seminativo. 

Attualmente, l’area appare a prato incolto, stabile, senza la presenza di alcun elemento arboreo. 

Allo stato attuale, l’ambito ANS.C.89-P.11-via Zucchi presenta un uso reale del suolo a seminativo, 

per cui il calcolo dell’indicatore Btc, inquadrata come una funzione di stato che è in grado di 

misurare la capacità latente di auto-riequilibrio di un sistema biologico, viene misurata in 

Mcal/mq/anno e in questo caso nella situazione pre-intervento il calcolo dell’indicatore Btc porta al 

valore complessivo di 0,99 Mcal/mq/anno includendo anche gli edifici dell'ex-corte agricola che 

però non ricadono propriamente in questo ambito, seguendo iter autorizzativo progettuale diverso 

ed autonomo. 

Eseguendo i calcoli sulla superficie catastale globale dell’ANS.C.89 – P.11 agli atti, allo stato 
attuale si ha infatti: 

 

Destinazione d’uso 
Estensione 

territoriale (mq) 

Btc 

(Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 

(Mcal/mq/anno) 

Area edificata  350,0 0,1 35,0 

Area a prato stabile 38.423,0 m2 1,0 38.423,0 

Totale 38.773,0 m 2 0,99 38.458,0 
 
Valutando solo l'effettiva area del comparto ANS-C.89, tutta a seminativo senza pre-esistenze 

edilizie in essere, si ha ad oggi che il calcolo dell’indicatore Btc nella situazione pre-intervento ha 

valore complessivo effettivo di 1,0 Mcal/mq/anno. 

 

Nello scenario post-intervento, si avranno dodici edifici di due piani fuori terra di circa 4.000 m2 
globali. 

Nella scheda di POC 2013 per questo indicatore è stata presentata la seguente tabella, riferita 
al progetto generale di cui alla scheda POC 2010: 
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Destinazione  Estensione 
territoriale (mq) 

Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Aree urbanizzate 
residenziali 

1.396,0 m2  0,1 139,6 

Verde privato 2.720,0 m2 1,5 4.080,0 

Verde attrezzato 13.853,0 m2 1,8 24.935,4 

Viabilità e superfici 
impermeabili 10.074,0 m2 0,3 3.022,2 

Parcheggi verdi 900,0 m2 0,8 720,0 
Aree verdi 

prevalentemente 
boscate 

9.720,0 m2 4,5 43.740,0 

Totale 38.663,0 m 2 1,98  ≈ 76.637 
 
Visto l'attuale progetto di PUA, i calcoli su indicati vanno così aggiornati (valori arrotondati 

all'unità): 

Destinazione  Estensione 
territoriale (mq) 

Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Aree urbanizzate 
residenziali  ≈ 3.648 m2  0,1 365 

Verde privato ≈  4.299 m2 1,5 6.448 

Verde attrezzato ≈  7.788 m2 1,8 14.018 

Viabilità e superfici 
impermeabili ≈ 10.270 m2 0,3 3.081 

Aree verdi 
prevalentemente 

boscate 
 ≈ 9.242 m2 4,5 41.589 

Fossi stradali ≈ 3.518 m2 1,0 3.518 

Totale 38.765 m 2 2,10 ≈ 69.0195 

 Il valore della Btc di progetto è di 2,10 Mcal/mq/ anno. 

 

I risultati dei conteggi effettuati in riferimento al PUA attuale mostrano una situazione migliorativa 

rispetto alla situazione pre-intervento ed inoltre, con la situazione progettuale ipotizzata al 2016, il 

valore della Btc dell'intervento contribuisce anche ad innalzare il dato complessivo dell’intero 

territorio comunale. 

Per i parcheggi, si suggerisce di utilizzare pavimentazioni drenanti nelle aree di stazionamento 

dei veicoli, di utenti e personale da formare con l’impiego di appositi elementi forati; questo 

provvedimento consente di rendere permeabile oltre il 50% circa delle superfici destinate ai 

parcheggi di tal tipo. 
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A11 - Bilancio della CO 2 

Emissioni di CO2  

   Allo stato attuale, date le attuali caratteristiche di destinazione d’uso dell’ambito ANS.C.89-
P.11 - Via Zucchi (uso agricolo a seminativo) si stima che le emissioni di CO2 siano pari a zero.  

 
A livello progettuale, nella valutazione della quantità di CO2 prodotta dalle attività antropiche che 

si insedieranno nell’ambito ANS.C.89-P.11, 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 4.000,0 m2 di superficie utile a destinazione residenziale (pari a 57 alloggi 
ammissibili ma solo 32 proposti).  

Per l’identificazione della classe energetica dei nuovi edifici previsti nell’ambito ANS.C.89-P.11, 
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 = 
2.600*50 = 130.000 Kwh/anno + 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: 
CO2 emessa dalle abitazioni = 186.000 * 0,2 Kg = 37.20 0 kg = 3,7 t. 

 
Con riguardo specifico alla soluzione progettuale p roposta, 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 c omunque con indice Eptot non superiore a 
35 (Kwh/m2 anno). L’intervento proposto nel 2016 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/ m2 anno) =140.000 
Kwh/anno inferiore al consumo complessivo di 186.00 0 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: 

o numero alloggi previsti = 57 
o numero di componenti per famiglia al 2009 (dato Istat) = 2,18 

o numero di abitanti potenziali = 57*2,18 = 124 
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o tasso di motorizzazione/abitante nel comune di San Lazzaro al 2009 (dati Istat) = 0,84 

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

o 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 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. 

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 CO 2 

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 

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. 

Questo valore come si potrà facilmente vedere risul ta circa 60 volte più basso di quello 

medio comunale. 
La soluzione progettuale presentata al 2016 è migli orativa, in quanto il numero di alloggi 

in progetto è pari a 32, inferiore ai 57 considerat i nella VAS.  
Inoltre, ai fini della stima complessiva degli indi catori, vi è il compenso dalla minore 

produzione di CO 2 in conseguenza delle migliori prestazioni energeti che garantite. 

 

 

Assorbimento di CO2 

   Allo stato attuale, se si trascura la presenza delle poche alberature presenti nell’ambito 

d’intervento, si può calcolare la quantità di CO2 assorbita dalla biomassa presente con uso del 

suolo a seminativo: 

Uso del suolo Descrizione  
Superficie  

(ettari) 
CO2 assorbita 

per ettaro (t/ha)  
CO2 assorbita 

totale (t)  

E Aree edificate 0,035 / / 

S Seminativi  3,813 10 38,13 

 Totale 3,8663  38,13 

Il bilancio della CO 2 nella situazione pre-intervento è di 38,1 tonnellat e. 
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A livello progettuale, di seguito si riporta il calcolo dell’assorbimento di CO2 ad attuazione 

dell’insediamento avvenuta: 

Uso del suolo Superficie (ettari) CO2 assorbita/ha (t/ha)  CO2 assorb. tot. (t)  
Aree urbanizzate 

residenziali  ≈ 0,3648   / / 

Verde privato ≈  0,4299 20 8,46 

Verde attrezzato ≈  0,7788 35 27,26 
Viabilità e superfici 

impermeabili ≈  1,0276 5 5,138 

Aree verdi preval. 
boscate  ≈ 0,9242 120 110,9 

Fossi stradali ≈ 0,3518 5 1,76 

Totale 38.765 m 2 45,60 153,52 
 

Il bilancio della CO2 nella situazione post-intervento è 153,52 – 17,0 = 136,5 tonnellate/anno di 
maggiore assorbimento.  

 

A12 – Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RI E) 

Il PUA in oggetto prevede più corpi di fabbrica ad uso esclusivamente residenziale e da tipologia 
di bassa altezza. 

La parte destinata a verde pertinenziale privato sarà di 9.190 m2 fra verde privato, alberato e di 
parcheggio, e presenterà zona a prato intervallato da macchie boschive, in modo da creare 
un’alternanza tra zone soleggiate ed in ombra per la zona esterna fruita dai residenti del nuovo 
insediamento. 

Il verde privato risulterà piacevole e comunque avrà ottima azione di incremento della biomassa 
vegetale nell’immediato intorno degli edifici migliorando la capacità permeabile dei terreni, la 
quantità di CO2 assorbita ed il microclima locale per la riduzione dell’effetto “isola di calore”.  

Ciò premesso, il valore dell’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) valutato nella situazione 
post-intervento è pari a: 

 
 
dove: 

Svi = i-esima superfici trattata a verde 

Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde 
Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato in funzione del numero e delle altezze 

delle alberature – vd. Scheda tecnica di dettaglio del RUE di Bologna – dE 8.4, in allegato) 
Ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato – vd. Scheda tecnica di dettaglio del RUE di Bologna – 

dE 8.4 in allegato) 
α = coefficiente di albedo (valore tabulato – vd. Scheda tecnica di dettaglio del RUE di Bologna – 

dE 8.4 in allegato). 
Assumendo che allo stato di fatto il coeff. di deflusso Ψ è pari a 0,1, che Se è pari a 0, che le Sij 

sono pari a 0 essendo tutto ad uso agricolo con seminativo, il valore del RIE attuale è pari a 10. 
Assumendo per lo stato di progetto: 

- il valore del coefficiente di deflusso Ψ sia pari a 0,1 per le aree verdi, a 0,9 per le aree fortemente 
impermeabilizzate, a 0,3 per i parcheggi a verde, a 0,6 per i tetti verdi, a 0,1 per le aree 
parzialmente boscate e 0,4 / 0,5 per quelle intermedie (vedi R.E. Comune di Bolzano e RUE del 
Comune di Bologna); 
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- il valore del coefficiente di albedo α sia pari a 0,8 per le aree urbanizzate e 0,6 per quelle 
trattate a verde, 

si può ricavare la seguente tabella per lo scenario post-intervento (m2 arrotondati):  

Il valore del RIE risulta essere nella situazione post-intervento pari a: 6,58. 

 
    Il dato risultante è ovviamente inferiore a quello valutato nella situazione pre-intervento con RIE 
pari a 10 (non essendovi alcun edificato al momento ed introducendo degli edifici e dei parcheggi), 
ma tale valore soddisfa lo standard poiché si pone al di sopra del valore 4 che è stato individuato 
come soglia per giudicare la bontà di un intervento edilizio con usi residenziali. 
    Inoltre tale valore è superiore al livello migliorativo ≥ 5 per gli usi residenziali. 

 

A13 – Percentuale di popolazione esposta al rumore  

Il fattore “rumore”, sia in termini di clima che di impatto acustico, è stato affrontato nell’apposito 
documento agli atti, e riassunto al § 3.1. 

Ad ogni modo, per seguire anche i contenuti della VAS di POC dedicata a questo ambito, in 
essa viene indicato che nella situazione pre-intervento l’ambito ANS.C.89-P.11 - Via Zucchi ricade 
totalmente nella IV classe acustica con un impatto acustico di livello considerato non trascurabile, 
ma ad oggi non vi sono bersagli sensibili sul comparto. 

Nello stato di progetto, viene segnalato che "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" e ciò è stato prodotto con 
documento dedicato datato ottobre 2015, aggiornato al settembre 2016. 

Nella scheda di VAS di POC per questo PUA si legge: 

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 proteggere 
ulteriormente l’ambito, dovrà essere accompagnata in sede di progetto anche da una adeguata 
barriera in terra o altro sistema naturale. In sintesi, l’impatto acustico dell’insediamento ad 
attuazione avvenuta si può considerare di per ora abbastanza elevato. 

Destina-

zione  
Area in m 2 

Svi 
m2 

Ψ 1/Ψ Se  Sij  α 

Aree 
urbanizzate 
residenziali 

 ≈ 3.648 m2  0 0,9 (D7) 1,11 0 3.650 0,6 (1) 

Verde privato ≈  4.299 m2 4.299 0,10 (N1) 10 0 0 / 
Verde 

attrezzato ≈  7.788 m2 7.788 0,2 (N5) 5 0 0 / 

Viabilità e 
superfici 

impermeabili 
≈ 10.270 m2 0 

0,9 (D8) 
pavimento in 
asfalto o cls 

1,1 0 10.270 0,6 (1) 

Aree verdi 
prevalente-

mente 
boscate 

 ≈ 9.242 m2 9.242 
0,1 (N1) 
area parz. 
boscate 

10 

3.500 (1) 
circa 70 alberi 

di piccole e  
medie 

dimensioni 

0 / 

Fossi stradali ≈ 3.518 m2 3.518 0,10 (N1) 10 0 0 / 
Totale 38.765 m 2 24.847   3.250 13.920  
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ma poi viene dato un giudizio "stazionario" per il fattore "rumore". 

 

Per l'analisi di questi fattore specifico, si rimanda al § 3.1 del presente documento, ricavato 

dall'analisi di clima ed impatto acustico dedicata allegata alle tavole di progetto. 

 

A14 – Accessibilità veicolare all’ambito di interve nto  

L’analisi della Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della rete” 

(vd. sotto e pag. 63) nell’intorno dell’ambito d’intervento ANS.C.89-P.11 fa emergere che allo stato 

attuale la sola Via Stradelli Guelfi fa parte del grafo stradale e presenta un Livello di Servizio A (> 

90%) sia per la parte di tracciato in direzione Est che in direzione Ovest. 

 

L’analisi della tavola di Quadro Conoscitivo S.C.7.5 “Scenario di riferimento tendenziale – Livelli di 

servizio della rete” riportata a pag. 65, mostra 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’é 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 

inficiata da questa scelta. Inoltre solo va Stradelli Guelfi ricade all’interno della via-bilità individuata 

dal grafo stradale del territorio comunale e pertanto  per le altre strade  si devono effettuare delle 

valutazioni ad hoc. 
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Nella situazione post-intervento via Stradelli Guelfi non muterà significativamente le 

caratteristiche attuali, poiché il traffico generato dal comparto corrisponderà 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 nell'ora di punta 

pari a 17 veicoli/ora.  
Nel documento di clima e di impatto acustico tale dato è stato prudenzialmente sostituito con 48 

v/hgiorno e 8 v/hnotte. 
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Al § 3.10 della presente analisi, comunque, sono già state condotte tutte le considerazioni del 

caso sull’accessibilità all’ambito ed ai suoi usi, non riscontrando per i LdS, nè per il fattore FhP, 

criticità neanche nello scenario attuativo futuro.  

Per cui, date le caratteristiche geometrico-funzionali di via Zucchi e della nuova SP 31, i volumi 

di traffico esistenti con la stima aggiuntiva di quelli futuri indotti dall’intervento, si ritiene di potere 

affermare che l’accessibilità all’ambito nella situazione post-intervento presenterà un incremento 

dei valori pre-esistenti, con l’espressione di un giudizio d’impatto considerabile di livello basso. 
 
A15 – Elettromagnetismo  

Date le tipologie di attività che si andranno ad insediare nell’ambito alla completa attuazione del 

piano e le caratteristiche delle reti e degli impianti presenti, si assume che in futuro non si abbia 

un incremento dell’attuale valore d’esposizione dell’utenza all’inquinamento elettromagnetico, 

anche perchè il piano non prevede l’inserimento di alcuna nuova cabina di trasformazione di MT e 

tutti i fabbricati di progetto disteranno tutti non meno dei 5 m minimi richiesti dai manutentori dei 

gestori (il fabbricato a Nord del lotto n. 1 più vicino alla cabina ENEL esistente nell’angolo Nord-

Ovest dell’ambito dista 5,9 m; gli altri undici edifici sono posti a distanza ben superiore), oltre il 

valore dei 2 m minimi richiesti dalla vigente normativa dalle cabine di MT (vd. anche § 3.6). 
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Impatto sugli indicatori utilizzati nella VALSAT di  PSC:  

Sulla base dei nove indicatori appena analizzati e ripresi dalla Valsat di PSC e dalla VAS di 
POC, si può affermare che nel complesso l’andamento tendenziale degli indicatori nella 
comparazione pre- e post-intervento per l’ambito ANS.C.89 – P.11 è quello riassumibile nella 
seguente tabella: 

Indica-
tore    

Descrizione 
dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore 

nella situazione 
pre-piano  

Valore 
dell’indicatore 

nella situazione 
post-piano 

Andamento 
tendenziale 

A2 
Popolazione a distanza 

pedonale da stazioni SFM 
0 % 10-15 % 

 

A3 

Destinazioni urbane in 

zone di protezione delle 

risorse idriche 

0 % 100 % 
 

A9 
Quota di edilizia 

residenziale sociale 
0 % 50 % 

 

A10 
Biopotenzialità territoriale 

(Btc) 

1,00 

(Mcal/m2/anno) 

2,10 

(Mcal/m2/anno)  

A11 Bilancio della C02 
+ 38,0 t/anno 

circa 

+ 130 t/anno 

circa  

A12 
Indice di riduzione 

dell’impatto edilizio (RIE) 
10 6,15 

 

A13 

Percentuale della 

popolazione esposta 

all’inquinamento acustico 

Impatto nullo  
Impatto 

trascurabile 
= 

A14 
Accessibilità veicolare 

all’ambito d’intervento 
A A 

 

A15 Elettromagnetismo  Indifferente  Indifferente  
 

 

Pertanto, nel bilancio complessivo, l’intervento di piano nell’ambito ANS.C.89 – P.11 risulta non 

particolarmente impattante o problematico nello scenario futuro, con situazione soddisfacente nel 

complesso, in quanto sui nove indicatori su indagati si assiste ad un miglioramento delle 

performance per 6 di questi e ad un mantenimento di 1 altro.  

L’indicatore legato alla valutazione del RIE è ad impatto negativo, ma modesto, determinato 

esclusivamente dal fatto che ad oggi l’intero ambito ANS.C.89-P.11 presenta un uso reale del 

suolo a prato stabile caratterizzato da un molto elevato valore del RIE. 

Chiaramente, la proposta di trasformazione urbanistica avanzata per l’ambito in oggetto tende 

inevitabilmente a ridurre il valore di RIE pre-esistente, proprio per la previsione di una determinata 

capacità edificatoria e delle conseguenti infrastrutture per il suo insediamento (principalmente le 

aree impermeabilizzate, la viabilità interna e parte di parcheggi). 
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La valutazione quantitativa dell’indice RIE all’attuazione degli interventi mostra comunque il 

raggiungimento di un valore elevato, largamente superiore al valore limite inferiore di 4 fissato 

per le aree residenziali urbane, che supera il livello valore di 5 per gli usi residenziali. 

 

Le mitigazioni che riguardano l'ambito ANS.C.89-P11 sono sostanzialmente quelle indicate per 

la matrice del rumore per cui 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 questa area venisse ulteriormente piantumata con 

alberature d’altro fusto, 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. 

Dalle tavole di progetto si legge il posizionamento delle quinte alberate lungo i confini dell’area di 

intervento, nonché a margine della S.P. n. 31. Il progetto prevede la piantumazione di alberature 

anche lungo il tratto di via Zucchi che lambisce l’ambito e le tre arterie viarie nuove di 

penetrazione. 
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TAVOLA PER I CALCOLI DEL RIE E SUPERFICI PERMEABILI  E NON 
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§ 4  -  Monitoraggi   
In riferimento alle varie fasi di attuazione, si ritiene che in fase di cantiere sia opportuno 

verificare ogni 6 mesi la componente ambientale "atmosfera" per le PM10 e le PTS  ed il fattore 

ambientale "rumore" raffrontandoli ai vigenti limiti di legge, per tutta al durata del cantiere. 

In fase post-operam, visto l’intervento di tipo residenziale, trattandosi quindi di un intervento non 

particolarmente soggetto a possibili impatti ambientali ai ricettori residenziali pre-esistenti in zona 

(lato Nord di via Zucchi), ma introducendo ricettori sensibili esposti a rumorosità ambientale 

infrastrutturale potenzialmente inquinante, si ritengono utili i seguenti monitoraggi ambientali 

specifici ad un anno dall'ultimazione degli edifici residenziali: 

Inquinamento / fattore  Sì No Durata  Modalità  

1. Acustico  X  

1 settimana ad 
un anno 

dall'attuazione 
dell'intervento 

Monitoraggi fonometrici 
in continuo per una 

settimana in due 
postazioni, una su un 
fronte abitato di via 

Zucchi (Nord) e l'altra 
sul fronte abitato verso 

la SP31 (Sud), per 
verificare il rispetto della 

classe III  

2. Atmosferico  X  

1 settimana ad 
un anno 

dall'attuazione 
dell'intervento 

Una postazione di 
prelievi di PM10 dal lato 

Sud della SP31 

3. Energetico   X   

4. Suolo, sottosuolo, acque sotterranee  X   

5.  Acque superficiali   X   

6 .Campi elettromagnetici  X   

7.  Habitat naturali, paesaggio e verde X  
Verifica della crescita delle nuove 

piantumazioni a 3 anni dalla messa a 
dimora 

8.  Rifiuti  X   

9.  Patrimonio culturale / archeologico  X   

10. Viabilità e mobilità X  

1 settimana ad 
un anno 

dall'attuazione 
dell'intervento 

Conteggio automatico in 
continuo dei passaggi 

veicolari per una 
settimana in due 

postazioni, una su un 
fronte abitato di via 

Zucchi (Nord) e l'altra 
sul fronte abitato verso 

la SP31 (Sud)  
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§ 5 - Compatibilità del piano con gli strumenti urb anistici sovraordinati   

Dall’analisi di tutti gli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati, PTCP, PSC, POC, Valsat di 

PSC e VAS di POC, PSAI, l’intervento proposto sull’ambito ANS.C.89-P.11 a San Lazzaro di 

Savena è risultato conforme alle prescrizioni ed i vincoli vigenti, conciliabile con tutte le tutele 

riscontrate e compatibile con le esigenze del PUA come da scheda tecnica dedicata del POC.   

Seguono tavole riassuntive dei vincoli e delle tutele riferite specificamente all'impianto di 

progetto proposto. 

 
 

 
 



VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 

 pag. 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 
 

 pag. 181 



VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 

 pag. 182 



                                                                                                VALSAT/VAS Ambito ANS.C.89 – P.11 a S. Lazzaro di Savena (BO) - 2017 
 

 pag. 183 

§ 6    -   Sostenibilità territoriale del piano   

Dai vari punti analizzati e gli approfondimenti richiesti e raccolti, il progetto di PUA proposto 

sull’ambito ANS.C.89–P.11 a San Lazzaro di Savena è risultato pienamente accettabile da un 

punto di vista di sostenibilità territoriale (si vedano anche le specifiche tavole di progetto a cui gli 

stralci qui riportati fanno riferimento). 

 
§ 7    -   Sostenibilità ambientale del piano   

Dai vari fattori ambientali analizzati in maniera specifica ed approfondita ai paragrafi (si vedano 

anche le relative relazioni tecniche specialistiche agli atti): 

§ 3.1   Inquinamento acustico       

§ 3.2   Inquinamento atmosferico      

§ 3.3   Energia        

§ 3.4   Suolo, sottosuolo e acque sotterranee     

§ 3.5   Acque superficiali e uso razionale delle risorse idriche 

§ 3.6   Inquinamento elettromagnetico     

§ 3.7   Habitat naturali e paesaggio      

§ 3.8   Rifiuti        

§ 3.9   Patrimonio culturale / architettonico / archeologico   
§ 3.10  Viabilità e mobilità  

ed agli indicatori territoriali/ambientali specifici di cui al § 3.11, il progetto di PUA proposto 

sull’ambito ANS.C.89-P.11 a San Lazzaro di Savena è risultato soddisfacente da un punto di vista 

di sostenibilità ambientale. 

Gli impatti sono risultati per tutti i fattori ampiamente entro i limiti delle specifiche vigenti 

normative ambientali; la situazione della mobilità e della viabilità non risulterà problematica nello 

scenario futuro; a livello energetico sono state messe in atto tutte le strategie per il contenimento 

delle dispersioni termiche adottando la classe A1 per tutti gli edifici residenziali introdotti dal 

progetto, non solo per gli alloggi privati ma anche quelli pubblici, ovvero per l'edilizia Residenziale 

Pubblica (ERS), con l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili; per il suolo, sottosuolo, acque 

superficiali e sotterranee non vi sono vincoli di sorta o particolari specifiche per l’approvvigiona-

mento e lo smaltimento delle acque nell'ottica del "risparmio idrico". 

È stato sufficientemente approfondito il rischio sismico con analisi di secondo livello, non 

essendo stati rilevati rischi di liquefacibilità in caso di sisma per i terreni presenti in sito. 

Anche il bilancio della CO2 post-intervento è risultato positivo (vd. pag. 170). 

Da segnalare come elemento ambientalmente negativo il fatto che si abbia destinazione urbana 

in zona di protezione della risorsa idrica sotterranea (vd. pag. 55) che però viene regimentata e 

tutelata con lo smaltimento distinto delle acque bianche e nere e la realizzazione e della vasca di 

laminazione collocata a Nord-Ovest del comparto, fra l'esistente cabina ENEL, via Zucchi e una 

nuova strada di penetrazione (vd. pag. 23). 

Altro fattore da segnalare è l'inevitabile abbassamento dell'Indice di riduzione dell’impatto 

edilizio (RIE) rispetto allo stato attuale ad agricolo seminativo che però si attesta oltre il livello 

migliorativo ≥ 5 per gli usi residenziali. 
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§ 8    -   Conclusioni sulla Valutazione di Sosteni bilità  

Ambientale e Territoriale del piano   
Il progetto proposto sull’ambito ANS.C.89 – P.11 si presenta quale PUA, Piano Urbanistico di 

Attuazione, è stato redatto e verrà attuato sulla base dell’Accordo fra Comune e Privati. 

La scelta della progettazione planimetrica illustrata negli stralci delle tavole di progetto di cui alle 

pagg. 22÷30 è giunta alla sua versione attualmente proposta dopo vari anni e tenendo conto dei 

vari vincoli ambientali ed urbanistici presenti sull'area, taluni incorsi anche con il passare degli anni 

e l'attuazione della nuova viabilità provinciale di via Colunga - nuova SP31. 

Ad oggi, la versione progettuale del settembre 2016 riportata ed analizzata alle pagg. 22÷30, si 

ritiene abbia raggiunto i giusti compromessi fra le esigenze dell’ente comunale e quelle della 

progettazione (ovvero dei privati) nel rispetto dei vari fattori ambientali, territoriali ed urbanistici. 

Le analisi generali relative al verde, all’atmosfera, ai rifiuti, all’habitat, al paesaggio, agli aspetti 

culturali/archeologici ed ai campi elettromagnetici, gli approfondimenti specialistici relativi alla 

compatibilità acustica, al suolo e sottosuolo ed alle acque superficiali, agli indicatori ambientali, 

oltre che le informazioni tratte dalle più recenti tavole sui vincoli del PTCP del 2013, del PSC del 

2009, del POC del 2011, delle relative Valsat  / VAS riferiti al PUA sull’ambito ANS.C.89 – P.11 nel 

capoluogo di S. Lazzaro di Savena, a futuro uso esclusivamente residenziale, evidenziano che la 

proposta in esame non comporta effetti sull’ambiente irreversibili o particolarmente impattanti, 

pertanto l’impatto ambientale è sostanzialmente modesto nel suo complesso, e comunque 

contenuto al massimo per la tipologia di usi ammessi e proposti sull’ambito d’intervento viste le 

scelte sul contenimento delle dispersioni energetiche, le mitigazioni e le compensazioni del verde 

proposte sull'intero comparto. 

Segue la tabella di sintesi sulle singole componenti / sui singoli fattori presi in considerazione 

nel corso dell’analisi.      
FATTORI AMBIENTALI 

 
POSITIVO ZERO NEGATIVO 

Inquinamento Acustico   • x 

Inquinamento Atmosferico   • x 

Suolo, sottosuolo, acque sotterranee  •  

Acque superficiali   •  

Energia  •  

Campi elettromagnetici  •  

Rifiuti  • x 

Habitat naturali, paesaggio e verde  • x 
Patrimonio culturale / architettonico / 
archeologico  

 •  

Mobilità    • x 
•                      impatto nullo 
X                     grado basso (sia positivo che negativo) / trascurabile 
XX                   grado medio (sia positivo che negativo) / sostenibile-sopportabile 
XXX                 grado alto (sia positivo che negativo) / rilevante 
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In generale, infatti, prese in considerazione le varie matrici ambientali, si può affermare che il 

progetto è andato incontro alle esigenze di tutela ambientale e di rispetto del territorio e del 

paesaggio, nel rispondere alle richieste urbanistiche ammesse, tenendo conto anche del contesto 

urbanizzato circostante disomogeneo e di tipo misto (con presenza di usi produttivi prossimi a 

parchi tutelati), mantenendo il rispetto dei vincoli ambientali e non introducendo impatti 

apprezzabili ed ulteriori sull’ambiente circostante, né a scala locale né a scala maggiore. 
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ALLEGATO 1  
 

ESTRATTO DALLE SCHEDE TECNICHE DI DETTAGLIO 

DEL VIGENTE RUE 2015 DEL COMUNE DI BOLOGNA:  

SCHEDA DE 8.4 - CURA DEL VERDE, PERMEABILITÀ E 

MICROCLIMA URBANO 
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ALLEGATO 2  
 

SCHERMATE RAPPRESENTATIVE DEL 2015 DELLA QUALITÀ 

DELL'ARIA IN LOCALITÀ CASELLE A SAN LAZZARO DI 

SAVENA: 

PM10, PM2.5, BIOSSIDO DI AZOTO E OZONO 
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 ii  

LIMITI NORMATIVI DEGLI INQUINANTI SCLETI DALLA 

REGIONE E-R PER LA DEFINIZIONE DELL'IDA E DI 

ALTRI PARAMETRI ATMOSFERICI 
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PM10 
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 vii  
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OZONO 
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Posizionamento EASYDATA nel punto S lungo la 
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