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COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA  
 

 
1 . RICHIEDENTE 
POLIGRAFICI IL BORGO S.P.A. Via del Litografo, 6 – Bologna 
CONTI EDITORE S.P.A. Via del lavoro, 7 – San Lazzaro di Savena (BO 
 
2 . TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
Delocalizzazione della ditta “Conti editore Spa” e realizzazione di edilizia per uso residenziale e di complemento alla 
residenza, servizi e attrezzature di interesse collettivo, attività commerciali e terziarie specializzate ad elevato carico 
urbanistico. L’intervento prevede anche la realizzazione di parcheggi pubblici, verde pubblico e privato con la 
realizzazione di percorsi ciclo pedonali. 
 
3 . OPERA CORRELATA A 
Area disciplinata dal POC su cui si prevede la riqualificazione dell’ambito caratterizzandolo con l’insediamento di 
funzioni residenziali, direzionali, di servizio e produttive compatibili con il tessuto misto che si viene a determinare 
oltre che di dotazioni territoriali 
 
4 . CARATTERE DELL’INTERVENTO 
Permanente 
 
5 . a) DESTINAZIONE D’USO 
Residenziale, commerciale, terziario specializzato. 
 
6 . b) USO ATTUALE DEL SUOLO 
All’interno della Complesso di tipo terziario, si trova la Conti Editori Spa con alcuni edifici e capannoni di pertinenza. 
 
7. CONTESTO DELL’INTERVENTO E CARATTERI PAESAGGISTICI 
L’area di Comparto si colloca in prossimità della zona artigianale/industriale della Località  La Cicogna del Comune di 
San Lazzaro di Savena. Circoscritta a nord dalla via Emilia, a sud dalla via Fondè, a est da via dell’Industria e a 
ovest da via del Lavoro. Il lotto, attualmente sede di una delle case editrici storiche tra quelle legate allo sport, rientra 
tra gli insediamenti artigianali - industriali nati negli anni settanta che si dislocarono, ampliandola, nella frazione La 
Cicogna e che caratterizzarono l’espansione di San Lazzaro di Savena proseguita per tutti gli anni novanta fino a 
oggi. 
Dal punto di vista paesaggistico, l’area interessata dall’intervento si colloca sulla destra idrografica del torrente 
Savena, separata dall’agglomerato urbano di San Lazzaro da una zona non densamente popolata di cerniera verde 
nella quale si collocano due emergenze storiche, Villa Cicogna e Villa Dolfi Ratta, caratterizzate da ampi parchi 
storici di pregio. 
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Villa La Cicogna 
 

Villa Dolfi Ratta 

 
La porzione di territorio in cui si colloca il Comparto classificato come AR. A. 1 p13 risulta molto frastagliata, ai 
margini di insediamenti residenziali e produttivi che, con i relativi collegamenti stradali, creano una sorta di nebulosa 
insediativa senza un centro. In particolar modo la porzione a nord del Complesso, risulta essere quella 
maggiormente interessata da insediamenti del terziario e commerciali di grande impatto e dalle estese superfici 
impermeabilizzate (Poltronesofà, Comet, Globo…) a differenza della zona più a sud caratterizzata da un’edilizia di 
tipo residenziale con ampie superfici a verde e piste ciclo pedonali di collegamento inserite in un contesto che 
prende la fisionomia del parco campagna. 
Rispetto all’orditura ortogonale delle strade della zona industriale, via Fondè, con il suo andamento obliquo, 
rappresenta un residuo della vecchia viabilità agricola presumibilmente di servizio alle Ville presenti che si 
affacciavano sulla via Emilia. 
La  via Fondè, oggi, rappresenta l’elemento separatore che divide la zona industriale - artigianale dai relitti o dai fondi 
interclusi del territorio agricolo e dall’area residenziale de La Cicogna. 
La presenza di un’area industriale - artigianale e l’estrema vicinanza al tessuto urbano di San Lazzaro hanno in parte 
snaturato l’assetto naturale del territorio privandolo della propria identità e sottoponendolo ad un intenso 
sfruttamento. Questo tipo di insediamento presenta i caratteri tipici di tutte le zone limitrofe a Bologna che si 
sviluppano attorno al nastro della via Emilia, sia a est che a ovest della città: l’alternarsi di zone artigianali, 
residenziali e agricole è una costante che si ripete con le stesse problematiche da Bologna a Castel San Pietro 
Terme. 
Rispetto al territorio a sud della via Emilia, fra essa e la collina, si tratta di zone che non hanno risentito degli effetti 
dello spopolamento avvenuto negli anni 60-80 che al contrario ha fortemente caratterizzato le zone più interne della 
pedecollina tra San Lazzaro e il Comune di Ozzano dell’Emilia, determinando la degradazione del paesaggio 
antropico e la ripresa dell’assetto più naturale che è poi in parte sfociato nella creazione del Parco dei Gessi e dei 
Calanchi dell’Abbadessa. 
La zona in cui si colloca l’intervento non è caratterizzata da elementi significativi. Tutta la zona presenta un tessuto 
edificato e una rete di mobilità viaria che si sviluppano seguendo la direttrice data dalla via Emilia. Il territorio è 
pianeggiante presentando un’altitudine pari a circa 67 m.s.l.m. che scende leggermente nella zona oltre la via emilia 
e cresce altrettanto dolcemente man mano che si arretra verso la fascia pedecollinare. 
L’ipotesi è quella di creare una perpendicolare al tessuto urbano e viario favorendo  l’occasione per ristabilire un 
dialogo tra la parte nord e la parte sud di un territorio diviso dalla via Emilia dove tutti gli edifici del terziario a nord 
sono perlopiù rappresentati da capannoni che, pur non essendo molto alti presentano ampie metrature, ampie 
superfici a parcheggio e soprattutto una totale assenza o quasi di superfici a permeabilità profonda. La zona a sud 
dell’area di intervento, oltre via Fondè, presenta una densità di superfici edificate molto più estensiva della 
precedente risultando; in questo caso la componente architettonica cambia e assume altezze maggiori rispetto alla 
parte artigianale – industriale descritta in precedenza. Si rileva una mescolanza tra condomini su diversi piani, ville 
storiche e monofamiliare e strutture di servizio; in ogni caso la componente edificata non presentano una continuità 
nella distribuzione delle superfici impermeabili che al contrario del caso precedente sono inframezzata da ampie 
superfici a verde siano esse pubbliche o private. 
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Il paesaggio in cui si colloca l’area interessata dall’intervento, come nel resto della regione, presenta tracce del 
passato: l’attività dell’uomo nel corso del tempo ha lasciato dei segni, delle sovrapposizioni sul territorio. Più ci si 
avvicina al presente più queste tracce si fanno numerose e di facile interpretazione. Il paesaggio diviene quindi 
storia, il prodotto di una sommatoria di eventi che nel tempo si sono stratificati, il palcoscenico nel quale le attività e 
le forme antropiche si inseriscono e si connettono: lo sguardo che diamo al paesaggio in genere è sempre 
comprensivo di questi legami che rappresentano le interrelazioni tra l’uomo e la natura. 
Tutta la zona della Cicogna rappresenta un  territorio disomogeneo dove la componente d edilizia privata non trova 
un dialogo con quella industriale e dove non risulta semplice una lettura del territorio. Aldilà del costruito dove 
l’edificato perde di intensità e rimane concentrato immediatamente a ridosso del nastro viario della via Emilia, risulta 
più semplice leggere nuovamente il territorio e ritrovare i riferimenti al passato come ad esempio i segni negli 
appezzamenti riconducibili alla storica centuriazione romana. 
 

 
 
Di seguito sono presenti alcune immagini che aiutano a comprendere la collocazione dell’area nell’ambito del 
Comune di San Lazzaro: 
 

 
In evidenza in rosso l’area di intervento e la porzione di territorio che separa San Lazzaro da La Cicogna con in 
evidenza i due lunghi assi prospettici di Villa Cicogna a sud della via Emilia e di Villa Dolfi Ratta a nord. 
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Il perimetro del Comparto e il suo inserimento nella viabilità circostante 

 
 
 

 

 
In questo caso è in evidenza tutta la zona residenziale a sud dell’area di intervento evidenziata con la freccia rossa. 
Gli edifici sono sicuramente più alti di tutta la fascia industriale a nord ma, come del resto si evince bene 
dall’immagine, sono dotati di ampie superfici a verde cosa che non caratterizza la porzione a nord. 
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Vista da sud generale e di dettaglio 
 

 
Vista da ovest – anche in questo caso è molto in evidenza la pressoché totale assenza di superfici a verde o a 
permeabilità profonda in tutta la zona a nord della via Emilia in corrispondenza dell’intorno al lotto di intervento 
individuato con la freccia rossa. 
 
 
a) Contesto fitoclimatico 
Dal punto di vista fitoclimatico l’area in oggetto appartiene alla fascia fitoclimatica del "Castanetum-sottozona 
calda" secondo la classificazione di Pavari (1916), mentre da un punto di vista fitogeografico si situa nella "Fascia 
bioclimatica medio europea, sottofascia planiziale (0-200 m s.l.m.)" secondo la classificazione di Pignatti (1979); 
nella "Sottoregione ipomesaxerica della Regione mesaxerica" secondo la classificazione di Tomaselli (1973).  
La formazione forestale climax è rappresentata dal Querco-Carpineto con dominanza di farnia (Quercus robur), 
accompagnata da rovere (Quercus petraea) e dalla roverella (Quercus pubescens), carpino bianco (Carpinus 
betulus), acero campestre (Acer campestre), nocciolo (Corylus avellana), ciliegio selvatico (Prunus avium), olmo 
campestre (Ulmus minor), tiglio selvatico (Tilia cordata) e frassini (Fraxinus oxycarpa e Fraxinus excelsior). 
Purtroppo la natura estremamente antropizzata dei luoghi ci permette solo in parte di far riferimento a un contesto 
fitoclimatico; infatti per la maggior parte dei luoghi si ritroverà una vegetazione potenziale di tipo ruderale dove 
specie esotiche ampiamente adattatesi tenderanno a prendere il sopravvento sulle specie autoctone; ciò avviene in 
particolar modo nel caso dell’Ailanthus altissima, dell’Acer negundo e della Robinia pseudoacacia. 
Sapere a quale contesto fitoclimatico appartiene la zona di intervento, ci supporta nelle valutazioni di generi e specie 
finalizzati alla scelta dell’impianto vegetale per il progetto del verde. 
 
b) Contesto geopedologico 
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Dall’analisi della cartografia dei “ I Suoli dell’Emilia Romagna” carta 1:250.000, questa zona rientra tra i suoli del 
Sottogruppo 3C; si tratta di suoli tendenzialmente pianeggianti con pendenze che variano da 0,2% all’1%; molto 
profondi, tessitura media, ghiaiosa con una buona disponibilità di ossigeno non calcarei neutri o debolmente alcalini. 
 

 
 
 
 
 

 

Dalla Relazione geologica e sismica 
nell’ambito del POC 2011 – Sintesi della 
zonizzazione geotecnica proposta. 
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L’analisi ha messo in evidenza come l’area di 
Comparto si trovi in una zona classificata come 
zona dotata di terreni di qualità meccanica da 
normali (1.000 < rp <1.500 kPa) a discrete (> 
1.500 kPa) per entrambi gli strati considerati. Per 
questa classe, l'edificabilità con normali tecniche 
costruttive è in genere assicurata. 

DD = Zone dotate di terreni di qualità 
meccaniche da normali. 

Con questo approccio di classificazione, tutti gli 
Ambiti di POC ricadono nella categoria DD, 
dunque non si evidenziano particolari preclusioni 
edificatorie. La figura a lato riporta comunque gli 
esiti della zonazione geotecnica proposta per gli 
Ambiti inseriti nel POC. 

 

 
 
c) Contesto climatico 
La tipologia climatica dell’area interessata dalla presente, ha caratteristiche identificate dal cosiddetto “clima padano 
di transizione”,  caratterizzato da inverni rigidi e da estati calde. Le piogge hanno una distribuzione di tipo 
continentale, concentrandosi in primavera e in autunno, mentre i periodi secchi si rilevano in inverno e in estate.  
I dati sono su informazione della Regione Emilia Romagna - Servizio Meteorologico Regionale. 

TAB 1 - diagramma termopluviometrico
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Diagramma termopluviometrico di Bagnouls & Gaussen, modificato secondo Walther & Lieth. Sulle ascisse del 
diagramma sono riportati i mesi dell’anno, sull’ordinata a sinistra le precipitazioni in mm, a destra i valori delle 
temperature a scala doppia (2 mm = 1° C) 
Si può constatare la presenza di un periodo siccitoso che corrisponde al mese di luglio in cui, come anche 
evidenziato dai grafici precedenti, si registrano i valori massimi di temperatura. 
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Questo grafico evidenzia il periodo stagionale in cui si concentrano le precipitazioni; come si può osservare il regime 
pluviometrico ricalca il tipo equinoziale con un massimo primaverile inferiore al massimo autunnale. Di riflesso è 
evidenziato il periodo più siccitoso (luglio), quando la media delle precipitazioni scende a 42,1 millimetri. 

 

TAB 3 - Valori medi mensili delle temperature
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In questo grafico sono riassunti i valori medi mensili delle temperature massime, minime e medie. 
 
 

Valori medi annuali: 
 
T max. 14.7 
T min.    8.2 
T med. 11.5 
 
Il mese con la media delle temperature massime più elevate è luglio con 25° C seguito da agosto  
con 24.6° C. 
Il mese con la media delle temperature minime più bassa è gennaio con 0.1° C seguito da  
febbraio con 0,8° C. 
 
Temperatura media del mese più freddo = 2.7 C (gennaio) 
Temperatura media del mese più caldo = 21.1° C (luglio) 
Escursione termica    = 18.4° C. 
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8 . UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

a) Estratto dello stradario, fotografico e cartografico  
 
Si riportano di seguito alcune planimetrie di riferimento che aiutano a inquadrare l’area interessata dall’intervento: 

 

 
 
 

 
 
 



        PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 
 PUA 06 - Relazione Paesaggistica 

 

30.01.2015 1204.RT.LE00.012.003 pagina 13 di 27 
 

 
 
 
 

b) Estratto degli strumenti di pianificazione paesistica provinciale: il PTCP 
 
L’indagine prende in considerazione le n. 5 tavole: 

• TAV 1  TUTELA DEI SISTEMI AMBIENTALI E DELLE RISORSE NATURALI 

• TAV 2  TUTELA IDROGEOLOGICA 

• TAV 3  ASSETTO EVOLUTIVO DEGLI INSEDIAMENTI, DELLE RETI AMBIENTALI E DELLE RETI PER LA 
MOBILITA’ 

• TAV 4 A - ASSETTO STRATEGICO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA MOBILITA’ 

• TAV 4 B - ASSETTO STRATEGICO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA MOBILITA’ COLLETTIVA 

• TAV 5 - RETI ECOLOGICHE 

 
Dall’analisi degli elaborati del PTCP di Bologna, emerge come l’area del  Comparto si inserisca in un contesto 
territoriale caratterizzato solo da zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura 
(PTCP Artt. 5.2 e 5.3): 
 
TAV 1. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storiche culturali. 

 

 
 
TAV 2 A Rischio da frana e assetto versanti 
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TAV2B Tutela delle acque superficiali e sotterranee. 
 

 

L’area interessata dall’intervento si 
colloca in zone di protezione delle acque 
sotterranee nel territorio pedecollinare e 
di pianura (PTCP art. 5.2 5.3) 
corrispondente alle zone di tutela dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei del 1° 
comma art. 28 del PTPR. 
Aree di ricarico tipo B 

 
TAV 3 Assetto evolutivo degli insediamenti delle reti ambientali e delle reti per la mobilità 
 



        PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 
 PUA 06 - Relazione Paesaggistica 

 

30.01.2015 1204.RT.LE00.012.003 pagina 15 di 27 
 

 

L’area interessata si colloca entro ambiti 
produttivi di rilievo sovracomunale per 
sezioni miste manifatturiere e terziarie o la 
cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni 
miste o terziarie (art. 9.1). 
Principali aree produttive, aree urbanizzate e 
aree pianificate per usi prevalentemente 
produttivi di rilievo sovracomunale 

 
 
 
 
TAV 4A Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità 

 

La zona risulta classificata come Zona 
Urbana, lambita dalla via emilia est 
interessata da interventi di riqualificazione 
della sede viaria esistente, miglioramento 
dell’accessibilità e razionalizzazione delle 
intersezioni 

 
 
 
TAV 4B Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva. 
 

 

La zona risulta classificata come Zona Urbana, 
lambita da una linea portante TPL ad alta 
frequenza regolata dall’art. 12.8 comma 2. 
Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL 
(art. 12.12 comma 7) 
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TAV 5 Reti ecologiche 

 

L’area si trova all’interno del sistema insediativo, 
in zona dove si rilevano interferenze con ambiti 
produttivi di rilievo sovra comunale consolidati 

 
 
Dall’analisi emerge come l’area sia sottoposta alla protezione delle acque sotterranee nel territorio e in tal senso sia 
specificatamente normata dalle N.A. del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). Si ritiene che 
l’intervento previsto non entri in conflitto la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei evidenziata; attualmente 
l’area presenta ampie superfici pavimentate che il progetto ridurrà a favore della creazione di un’ampia area verde 
pubblica a permeabilità profonda. 

 
9 . DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
Di seguito una serie di immagini di archivio relative alle fasi di accantieramento in corso per la definizione dello stato 
di fatto con un approfondimento sulla componente vegetale. 
 

 
Vista da via dell’industria 

 
e dalla via Emilia 

 

 
Vista da via del Lavoro 

 
e da via Fondè 
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Vista dall’interno dell’area di intervento verso le 
urbanizzazioni immediatamente aldilà di via 
Fondè 

 
La quinta di Cupressus arizonica sulla via Fondè 

 

 
Filare di Acer negundo posti all’interno dell’area in 
corrispondenza dell’accesso di via del Lavoro 

 
Siepe di Cupressus arizonica nel tratto a nord che 
segna il confine con il lotto adiacente verso la via 
Emilia. 
 
 

 

 
Quinta di Cupressus arizonica interno al 
complesso ripreso da sud. 

 
La stessa quinta ripresa da nord 
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Cedrus deodara in corrispondenza del confine 
con via Fondè. 

 
Fraxinus messi a dimora di recente all’interno 
dell’aiuola di separazione dei parcheggi sul 
lato adiacente a via Fondè. 

 
 

 
Fascia verde tra l’edificio e via del Lavoro 
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Il Picea abies che segna confine nord del lotto in 
affaccio sulla via Emilia 

 
Il Taxus baccata in fondo sullo stesso confine 
ma nell’estremo angolo nord est con 
Cupressus arizonica  

 
 

10 . PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE A LIVELLO NAZIONALE, SALVAGUARDATE A LIVELLO 
EUROPEO  
 
Non si rileva presenza di aree tutelate o vincoli di livello nazionale o europeo. Unica tutela rilevata è quella 
evidenziata in precedenza nella tavola del PTCP nella tav. 2B Tutela delle acque superficiali e sotterranee. 
 

 

11.  NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE  
 

a) L’area nel corso del tempo 
Come si evince dalla documentazione fotografica allegata, in questi ultimi sedici anni,l’assetto urbanistico della zona 
non ha subito grossi cambiamenti se non nella parte a sud del comparto dove il tessuto agricolo ha lasciato il posto 
alla costruzione di urbanizzazioni lungo la via Fondè e alla creazione di nuovi percorsi ciclo pedonali di 
collegamento. 
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Foto del  1996 la zona a sud del Comparto interessato dalla presente risulta ancora molto agricolo 
 
 

 
Foto del 2000 
 



        PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 
 PUA 06 - Relazione Paesaggistica 

 

30.01.2015 1204.RT.LE00.012.003 pagina 21 di 27 
 

 
Foto del 2003. Inizia la realizzazione delle urbanizzazioni nella zona a sud del Comparto.  
 
 
 

 
Foto del 2005 
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Foto del 2008  
 
 

b) Il verde esistente 
 
Il verde esistente all’interno dell’attuale Complesso si presenta in condizioni molto degradate e in parte lasciato in 
completo stato di abbandono; la composizione vegetale è tipica di impianto riconducibile agli anni 70 con qualche 
inserimento successivo. Lo spazio all’interno del complesso si articola in una serie di edifici e capannoni tra i quali il 
verde si inserisce in maniera abbastanza puntiforme. 
La composizione vegetale attualmente presente all’interno dell’area è sostanzialmente composta da piante arboree a 
netta prevalenza di sempreverdi perlopiù prive di un qualunque valore paesaggistico; di seguito la lista delle piante: 

• Acer negundo 

• Acer saccharinum 

• Cupressus arizonica 

• Cedrus atlantica “Glauca” 

• Cedrus deodara 

• Cercis siliquastrum 

• Ficus carica 

• Fraxinus excelsior 

• Magnolia grandiflora 

• Picea abies 

• Pinus pinea 

• Prunus armeniaca 

• Prunus avium 

• Taxus baccata 

• Ulmus campestris 
L’unica parte di verde esistente che viene ancora mantenuto in ordine è la fascia verde tra l’edificio principale e la via 
del Lavoro dove troviamo una siepe continua di Pyracantha coccinea, n. 2 Magnolia grandiflora, n. 1 Acer 
saccharinum policormico e n. 1 Cedrus atlantica “Glauca”. 
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Acer saccharinum 

 
Cedrus atlantica “Glauca” 

 
Magnolia grandiflora 

 
Mahonia aquifolium, Viburnum tinus, 
Chaenomeles speciosa 

 
Magnolia grandiflora  

 
Siepe di Pyracantha coccinea 

 
 
In generale non si rilevano specie di pregio tranne: 

• Il filare di Pinus pinea in purezza tranne per la presenza di n. 2 Cedrus atlantica “Glauca” di grosse dimensioni che 
segnano il confine del lotto di proprietà su via dell’industria 
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Pinus pinea 

 

 
 

 
Pinus pinea e Cedrus atlantica “Glauca” 
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• n. 2 Cedrus deodara vicino al confine sulla via Fondè 
 

 
Cedrus deodara da lontano 

 
alla base 

 

• n. 1 Taxus baccata lungo il confine sulla via Emilia che per il suo diametro di 55 cm risulta una pianta di 
pregio che deve essere assolutamente salvaguardata e inserita in un contesto di permeabilità profonda. 
 

 
Taxus baccata 

 
 

 
 
Il resto del verde esistente rilevato sull’intero lotto è rappresentato da: 

• siepi di Cupressus arizonica argentati che, sfuggiti alla manutenzione, hanno assunto un portamento arboreo con 
uno sviluppo di chioma limitato come conseguenza del sesto di impianto originario. 

• n. 5 Acer negundo mantenuti capitozzati per ridurne al massimo la chioma. 

• n. 1 Picea abies in prossimità del confine nord su via Emilia. 

• N. Ulmus e n. 1 Ficus carica nati spontaneamente e appartenenti a una vegetazione di tipo ruderale priva di un 
qualunque valore paesaggistico. 
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Acer negundo 

 

 
Picea abies 

 

 
Siepe di Cupressus arizonica 

 
Quinta di Cupressus arizonica 
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Quinta di Cupressus arizonica 

 

 
Ficus carica 

 
Ulmus campestris 

 

c) Gli abbattimenti 
La sovrapposizione tra il progetto architettonico e l’area verde prevista nel Comparto, mette in evidenza una serie di 
abbattimenti necessari non solo per l’interferenza tra l’elemento pianta e la componente architettonica ma anche 
nell’ottica di concepire un progetto finalizzato alla riqualificazione dell’area e al suo inserimento paesaggistico. 
Il piano degli abbattimenti ipotizzato e allegato al PUA, prevede di mantenere ben pochi degli elementi verdi presenti; 
in particolar modo: il filare dei Pinus pinea (tutti eccetto uno) verrà mantenuto perché rappresenta un legame col 
passato e un taglio progettuale incisivo. I n.2 Cedrus deodara, n.1 Cedrus atlantica “Glauca”; infine il Taxus baccata. 
 

 
 
12 .  IL PROGETTO 

 

Per il progetto si rimanda al capito 4 dell’elaborato PUA 07 – Relazione Tecnica, agli allegati 1, 2, 3 e 4 della stessa 
relazione e agli elaborati grafici PUA 17 e PUA18 


