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1 PREMESSA 

Il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto è redatto ai sensi dell’Accordo procedimentale per l’attuazione di parte 
dell’ambito di riqualificazione AR.A.1. Cicogna Vecchia siglato tra il Comune di San Lazzaro di Savena e Conti 
editore S.p.A. e Poligrafici il Borgo S.p.A. 

La superficie territoriale catastale è di 18.473,00 mq mentre quella rilevata è paria a 18.240 mq (superficie di 
riferimento per il progetto) e rappresenta gran parte dell’ambito AR. A.1; relativamente all’ubicazione 
strategica, alle dimensioni ed ai tempi di attuazione, il piano cerca di delineare elementi, in risposta anche ai 
contenuti del POC, che si popongono sinergici e atti ad essere ripresi in continuità con altri piani limitrofi, di 
futura realizzazione, costituendo un punto di partenza per la trasformazione complessiva dell’area in oggetto. 

Il piano si integra perfettamente con il contesto ambientale nel quale si inserisce. Nel piano sono state 
considerate la gestione delle risorse idriche con particolare attenzione all’invarianza idraulica e la produzione 
ed uso delle risorse energetiche, nonché l’analisi del costruito, dei servizi, delle reti e dei collegamenti 
esistenti, sfruttando, per quanto possibile le risorse esistenti. 

2 ANALISI DEL SITO 

Il piano di riqualificazione non interessa aree sensibili relativamente a: 

risorse idriche, di assetto idrogeologico, di stabilità dei versanti, di elementi naturali, ambientali o ecologici, 
paesaggistici nonché storici o archeologici. Non vi sono inoltre vincoli per le infrastrutture e gli impianti. 

Esisteva per l’immobile sito in via dell’industria n. 6 catastalmente identificato al foglio 19 mappale 126 sub 2 
un vincolo di storicità  (categoria di tutela 2). In data 28/10/11 è stata presentata domanda di eliminazione del 
vincolo; tale richiesta è stata accolta e la rimozione del vincolo è sancita dalla determinazione n. 852 del 
11/11/2011; Il progetto prevede la demolizione dell’immobile perché fortemente degradato, con evidenti segni 
di criticità strutturali e decisamente svantaggioso, nell’ottica di un eventuale recupero dello stesso, per quel 
che riguarda gli aspetti energetici.  

2.1 Ubicazione e caratteristiche del lotto 

L’area d’intervento si trova a circa 1,5 km in direzione sud-est dal centro del Comune di San Lazzaro di 
Savena.  

Il comparto confina a nord con la via Emilia, ad est con via dell’Industria, ad ovest con via del Lavoro e a sud 
con via Fondè, strade di modeste dimensioni, due delle quali a senso unico.  

Il lotto è ad oggi interamente recintato, sono presenti alcuni accessi carrabili, come individuato negli elaborati 
allegati, non vi sono piste ciclabili ne aree verdi pubbliche.  

L’intero comparto è caratterizzato dalla presenza di capannoni, molti dei quali dismessi ed in stato di 
abbandono, di piazzali per le attività produttive e dei parcheggi relativi. Tutta l’area ha subito infatti, nel corso 
degli anni una pesante impermeabilizzazione dei suoli.  

A nord, la via Emilia la separa da una vasta area a destinazione produttiva e commerciale consolidata, ad est 
l’area confina con i restanti subcomparti dell’ambito di riqualificazione AR. A.1, ad ovest con l’intervento in 
corso di riconversione Ambito ASP. CN1 74-101, in stretta pertinenza con l’ambito urbano consolidato della 
Cicogna, mentre a sud confina con un ambito urbano consolidato caratterizzato da grandi edifici plurifamiliari 
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di recente realizzazione, inseriti in ampie zone verdi che denotano però assenza di caratterizzazione ed 
identità risultando pertanto molto poco fruiti. 

Il territorio circostante è fortemente caratterizzato dall’intenso traffico prodotto dalla via Emila (SS n. 9), la 
Provincia di Bologna ha classificato questo tratto della via Emilia come linea portante ad alta frequanza del 
trasporto pubblico, sono presenti infatti linee di autobus urbano, sub urbano ed extraurbano, come si vede 
nell’elaborato PUA 08 nel quale sono evidenziati, oltre che le linee di trasporto pubblico, anche servizi di 
primaria importanza nel raggio di 600 ml dal centro del lotto d’interevento. 

2.2 Condizioni climatiche e condizioni locali specifiche 

Il comune di San Lazzaro è classificata con il clima padano di transizione con inverni rigidi ed estati calde 

Si trova ad una altitudine di 62 m slm ed è classificato in zona climatica E. 

I dati e grafici che seguono sono relativi al capologuogo di regione e sono stati reperiti nell’archivio climatico 
DBT dell’ENEA - Ente Nuove tecnologie, Energia e Ambiente; per la vicinanza e per le caratteristiche del 
territorio sul quale insistono i due comuni, i dati possono essere utilizzati per procedere con considerazioni 
progettuali generali. 
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Le piogge sono di tipo continentale, sia per quantità che per distribuzione nell’anno, concentrandosi in 
promavera ed autunno. Il periodi più secchi sono di conseguenza in estate ed inverno, come si evince dai 
grafici che seguono.  

  

Le temperature medie e massime sono riportate nei grafici che seguono, dai quali si evince che i mesi con le 
medie delle temperature più elevate sono luglio e agosto, mentre i mesi di gennaio e febbraio sono i più freddi. 

 

  

Il grafico dell’eliofania, intesa come grandezza in ore che misura la durata effettiva dell'illuminazione solare 
diretta senza l'interposizione delle nuvole, in un dato periodo dimostra che da maggio a settembre 
l’illuminazione solare va dalle 5 alle 10 h/giorno che corrispondono agli stessi mesi con maggior numero di 
giorni sereni e minor nuvolosità.  

Questo dato consente di prevedere, in fase di orientamento e progettazione delle singole unità edilizie, 
mediante l’utilizzo di un involucro edilizio ad alte prestazioni e impiantistica dedicata, un controllo dei consumi 
sofisticato e significativo.  

 

 



PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 

PUA 07 - Relazione Tecnica  

13.03.2015 1204.RT.LE00.002.009 pagina 7 di 46 

 

  

 

 

         

2.3 Caratteristiche del territorio 

Il territorio del Comune di San Lazzaro di Savena si sviluppa in pianura, sul fiume Savena alla confluenza con 
il torrente Idice, a ridosso delle prime colline bolognesi; l’area in ogetto si trova circa a 60 m slm e l’intera area 
comunale va da 40 a 325 m slm (zona altimetrica - collina interna). Le coordinate geografiche  sono 

Latitudine 44.43643 N 

Longitudine 11.4268 E 

Il vento è costante, debole, con valori medi pari a 2,8 m/s con punte massime di 4,1 m/s nel mese di 
novembre. L’orientamento prevalente è O/N nei mesi da nov a marzo e S/E da aprile a settembre. Si evince 
che c’è sembre un solo giorno ventoso al mese, ad eccezione di aprile e novembre dove i dati registrano 2 
giorni. Da questo si evince che non conviene adottarre sistemi di micro eolico quali fonti di energia rinnovabile 
data la scarsità di vento. 



PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 

PUA 07 - Relazione Tecnica  

13.03.2015 1204.RT.LE00.002.009 pagina 8 di 46 

 

 

2.3.1 Il tessuto urbano esistente  

La forma e la posizione delle strutture elevate contigue, caratterizzate da ampie distese di capannoni bassi e 
da piazzali, l’assenza di strutture verticali riflettenti nelle vicinanze, l’assenza di rilevati morfologici significativi 
e il reticolo viario esistente sono visti come elementi neutrali e pertanto positivi del contesto, lasciando ampia 
possibilità di dislocazione degli edifici di progetto. 

2.4 Caratteristiche del suolo 

Sulla base della Carta del rischio sismico e della classificazione sismica dei comuni dell’Emilia Romagna, il 
Comune di San Lazzaro rientra in classe 3 (sismicità bassa). Si rimanda all’elaborato PUA 04 e PUA 05 per le 
specifiche relative alle analisi geotecniche, geologiche e della falda. 

2.5 Aria 

L’intervento avrà un impatto sull’aria dovuto principalmente alle emissioni di traffico e degli edifici insediati.  

Ad oggi la fonte principale di inquinamento risulta essere il traffico sulla via Emilia ed il il progetto prevede la 
realizzazione di una barriera verde tra l’edificato residenziale e la via Emilia con la funzione di riduzione delle 
emissioni di CO2. 

Il bilancio sarà comunque positivo perché verranno eliminate tutte le attività produttive e verrà realizzato un 
ampio parco nel lotto, che dovrebbe compensare il probabile aumento di inquinamento dell’aria causato dal 
traffico indotto dai 108 nuovi appartamenti che si insedieranno, in virtù anche del fatto che gli edifici saranno 
realizzati ad alta efficienza energetica. 

Nell’elaborato PUA 35 – VAS sono riporate considerazioni in merito alla mitigazione del bilancio della CO2. 

2.6 Acqua 

L’approvigionamento idrico avverrà mediante allaccio alla rete pubblica dell’acquedotto comunale. Il principale 
impatto sarà dovuto all’aumento del consumo idrico per le funzioni residenziali e terziarie, anche se in fase 
progettuale verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari ad una riduzione del consumo di acqua potabile e 
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di recupero delle acque, nonché è da considerare che vengono eliminati i consumi dovuti oggi al produttivo. 
Per le specifiche vedere gli elaborati PUA 23 e PUA 24 relativi al progetto delle reti fognarie e alla relazione 
invarianza idraulica. 

2.7 Rumore 

Il progetto comporterà una diminuzione dell’impatto acustico generale della zona, in ragione del trasferimento 
delle funzioni produttive.  

E’ prevedibile una riduzione dell’impatto acustico dovuto all’aumento del traffico grazie alla suddivisione delle 
autorimesse interrate con accessi da due vie differenti e al parco di progetto. 

Vedere elaborato PUA 34 relativo all’impatto acustico dell’intervento.  

2.8 Rifiuti  

Il piano comporterà una sostanziale modifica rispetto alla produzione di rifiuti. Ci sarà un notevole aumento di 
rifiuti di tipo urbano e una radicale diminuzione di rifiuti da lavorazioni artigianali ed industriali. Di tipo normale i 
primi, di tipo speciale i secondi, pertanto si assiste ad un miglioramento del quadro della produzione di rifuti.  

I rifiuti derivanti dal cantiere di demolizioni saranno trattati a norma di legge.  

Si può affermare che si assisterà ad un bilancio positivo nell’area dovuto all’eliminazione dei rifiuti speciali e 
soprattutto allo smaltimento dell’amianto delle coperture da demolire. 

Per la gestione ordinaria dei rifiuti ad oggi è prevista la realizzazione di un’isola ecologica su strada, all’interno 
del parcheggio pubblico. Sono in fase di studio, negli uffici preposti, ipotesi di gestione differenziata dei rifiuti 
mediante la raccolta porta a porta. Sarà in fase di richiesta dei permessi di costruire che verranno approfondite 
le tematiche specifiche e la proposizione delle soluzioni idonee. 

2.9 Inquinamento luminoso 

L’illuminazione delle aree da cedere al Comune, così come tutte le aree private saranno a norma di legge e 
rispondono a quanto sancito dal RUE e dal POC in materia di risparmio energetico, ottenendo, rispetto alla 
situazione attuale, un sostanziale miglioramento relativamente all’inquinamento luminoso e all’emissione dei 
gas.  

Vedere elaborato PUA 29/2 relativo alla relazione illuminotecnica per le opere di urbanizzazione. 

2.10 Reti e connessioni con il comune 

Il fatto che il comparto si trovi in posizione fortemente antropizzata costituisce elemento essenziale di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’intervento nella sua globalità. Questo previene infatti la 
necessità di aumentare i trasporti e le infrastrutture limitando gli impatti ambientali dello sviluppo del progetto, 
nonché, nel nostro specifico caso, si presenta l’occasione per liberare una vasta area ad oggi caratterizzata da 
ampie superfici impermeabili ed edifici dismesso o sotto utilizzati, realizzando ampie aree a verde con 
permeabilità profonda riducendo ampiamente il sedime delle superfici coperte e cominciando a ricucire il lotto 
con il tessuto urbano adiacente. 

Nell’elaborato PUA 08 si evidenzia come nel raggio di 600 ml sono presenti servizi e infrastrutture di primaria 
importanza e come gli edifici di progetto ed i servizi di base individuati siano raggiungibili reciprocamente 
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mediante percorsi pedonali e ciclabili dando la possibilità di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale dei 
trasporti, contribuendo così alla diminuzione dell’inquinamento dell’aria e dell’emissione di gas serra. 

Si è voluto implementare e facilitare l’utilizzo dei percorsi pedonali e ciclabili in attuazione a quanto individuato 
nel PGTU e in relazione alle linee dei trasporti pubblici esistenti, al fine di dare la possibilità, volendolo, di 
ridurre sensibilmente l’utilizzo delle auto private. 

3 IL PROGETTO 

La proposta progettuale nasce dalla volontà di riqualificare l’ambito prevedendo la riorganizzazione 
complessiva dell’area, caratterizzandola con l’insediamento di funzioni miste, a grande maggioranza 
residenziale, compatibili con il tessuto di previsione di piano che via via si verrà a realizzare nell’intero 
comparto.  

Il nuovo disegno urbano che si viene a creare vuole essere fortemente connesso con il tessuto sul quale si 
insedia.  Si prevede una totale apertura dell’area e si vuole mettere in collegamento, mediante un parco 
pubblico la via Emilia con il tessuto urbano a sud di via Fondè, pevedendo un percorso ciclo pedonale di 
attraversamento dell’intero lotto, anche in attuazione della viabilità ciclabile prevista nel PGTU vigente. 

Nello specifico l’intervento, relativamente agli elementi di interesse pubblico, suggeriti dal POC e ripresi nel 
Master Plan allegato all’art. 18 LR 20/200 sono individuati: 

• potenziamento delle piste ciclopedonali, prevedendo una diramazione passante dall’area in oggetto 
fino all’intersezione con la via Emilia al fine di collegare la zona residenziale a sud di via Fondè alla 
viabilità principale; 

• razionalizzazione dell’offerta di parcheggio pubblici; 

• potenziamento e dotazione di aree a verde pubblico attrezzate con costi di manutenzione a carico 
dell’attuatore e dei suoi aventi causa; 

• adeguamento delle reti tecnologiche esistenti, con particolare riguardo per la rete fognaria e la rete di 
illuminazione pubblica sulle vie perimetrali al lotto; 

• realizzazione di spazi di servizio comuni alle diverse unità immobiliari utilizzabili non solo per i 
residenti di zona ma anche aperti alla collettività delle zone limitrofe 

3.1 Dati di progetto - come da scheda normativa prescrittiva Comparto AR.A.1 – P.13 

Consistenze urbanistiche: 

S.T. = 18.473,00 mq come da documentazione catastale allegata.  

In dettaglio: Proprietà Conti Editore A.p.A. Catasto Fabbricati Fg 19 – map 159  sub./ Catasto Terreni 
Fg 19 – map. 159 Superficie fondiaria mq 3.486,00; proprietà Poligrafici il Borgo S.p.A. Catasto 
fabbricati Fg 19 – map. 126 sub. 2-3 Catasto Terreni Fg 19 – map. 126 Superficie fondiaria mq 
14.987,00 

ST= 18.240,00 mq come da rilievo – sup. di riferimento per il progetto 

S.U. esistente =  11.595,93 mq verificata sulla base dei titoli abilitativi agli atti del Comune, ricalcolata come 
da definizione di SU del RUE vigente. 

In dettaglio: Uffici Conti 1.820,16 mq come da  pratiche PUT 17627/’97 e VCO 26805/2001 Poligrafici 
6.489,20 mq e Ex Grimeca 3.286,57 mq come da pratica PUT 18126/’97 
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Vedere elaborati PUA PUA 07/1 – Verifica superficie utile esistente 

 

Previsione Urbanistica – Criteri perequativi previsti dal PSC - POC 

IP = 0,15 mq/mq della ST + 0,50 mq/mq della SU esistente da demolire 

L’applicazione di tale Indice Perequativo genera: 

S.U. di progetto = 8.533,97 mq 

La SU di progetto è suddivisa come sancito dall’art. 3 dell’Accordo procedimentale per l’attuazione del 
comparto, con le percentuali di seguito evidenziate: 

 

 

Tabella 1 – SU ammissibile 

3.1.1 Superfici a verde profondo 

La scheda del POC non prescrive quote minime di superfici permeabili. Viene indicato che le superfici a verde 
con permeabilità profonda debba tendere al 35% della St; le indicazione riportate nell’art. 25 del RUE – 
Salvaguardia e formazione del verde, al punto 7 prevedono per gli interventi di NC una quota di superficie 
permeabile in profondità (Sp) pari ad almeno il 25% della Sf di riferimento. 

Nel caso in oggetto, se si considerano le superfici territoriali e fondiarie nel loro complesso tali 
parametri vengono ampiamente soddisfatti, come di seguito viene illustrato. 
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Il 35% della St è pari a 6.384,00 mq  

La sup. complessiva a permeabilità totale di progetto nell’intero comparto è pari a 6.989,00 mq come si evince 
dalla tabella che segue nella quale sono suddivise le diverse superfici verdi, pubbliche e private, permeabili o 
impermeabili. 

 

 

 

Tabella 2 – Riepilogo superfici drenanti in rapporto alla St 

 

La Sf è pari a 8.595,00 mq e il 25% della Sf complessiva è pari a 2.148,75 mq  

La superficie a permeabilità totale di progetto all’interno della Sf complessiva è pari a 2.213,00 (come 
sommatoria verde privato ad uso pubblico, verde privato esclusivo parcheggi e percorsi privati/pertinenziali a 
permeabilità totale). 

Dalla tabella 3 che segue si evince che, se calcolato nel complesso anche il parametro del 25% di 
permeabilità totale della Sf viene rispettato e che viene rispettato anche singolarmente per gli stalci 2 e 3; 
l’unico lotto che non rispetta il 25% è lo stalcio 4 a destinazione Non Residenziale. 
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Tabella 3 – Riepilogo superfici drenanti in rapporto alla Sf 

 

Data la particolarità dell’intervento che prevede la riqualificazione e il recupero di un’area produttiva e 
industriale mediante la realizzazione di una vasta area di aree pubbliche da cedere (pari a più del 50% della 
ST) con conseguente riduzione della SF si considera trascurabile il non raggiungimento del parametro del 
25% nello stralcio 4 perché come evidenziato sopra vengono rispettati tutti i parametri complessivi (sia St che 
Sf), in ragione anche del notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale, come meglio descritto 
nell’elaborato PUA 24, dove viene data evidenza che la Superficie permeabile precedente all’intervento era 
praticamente inesistente. 

3.1.2 Usi e Funzioni 

SU di progetto totale del comparto = 8.533,97 mq 

Funzione Residenziale pari all’85% della Su ammissibile – Uso: a1 

S.U. = 7.253,87 mq  

di cui   5.803,10 mq edilizia libera 

 1.450,77 mq edilizia ERS 

Funzione Non Residenziale pari all’15% della Su ammissibile – Usi: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9,b10.1, 
b10.2, b10.3, b10.4, b12 

S.U. = 1.280,09 mq  

3.1.3 Procedure di attuazione e tempi 

Come individuato nella scheda normativa prescrittiva del POC relativa al comparto: 

− Sottoscrizione della Convenzione urbanistica allegata al PUA entro 30 giorni dalla delibera di 
approvazione del PUA; 

− Richiesta dei Permessi di Costruire per la realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli 
insediamenti e delle attrezzature e spazi collettivi entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del 
PUA, previa stipula della convenzione; 

− Inizio dei lavori di cui al punto precedente entro 90 giorni dal rilascio del Permesso di Costruire. 
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3.2 Opere di Urbanizzazione Primaria  

L’attuatore realizzerà le infrastrutture per le opere di urbanizzazione dei nuovi insediamenti, nel rispetto degli 
standard di normativa e della scheda POC specifica, prevedendo lo scomputo totale degli oneri di 
urbanizzazione come compensazione delle opere extra comparto che verranno realizzate nell’ambito 
dell’intervento. Vedere  PUA 11 – Planimetria standard urbanistici - aree da cedere e PUA 33 – Computo 
metrico estimativo. 

 

 

 

Tabella 4 – Standard  

3.2.1 Parcheggi pubblici 

I parcheggi pubblici P1, realizzati nella misura prevista dal RUE, come evidenziato nella tabella riassuntiva 
delle superfici del paragrafo precedente, sono stati concentrati in area cuscinetto che divide il parco pubblico e 
la zona residenziale dall’edificio commerciale sulla via Emilia. La scelta di concentrare i parcheggi pubblici 
trova giustificazione nelle seguenti consederazioni progettuali: 

o relativa dimensione contenuta del lotto d’intervento. Dal parcheggio pubblico al confine più lontano del 
lotto non ci sono mai più di 100 ml, tutti percorribili attraverso ampie zone pedonali protette; 

o dimensione ridotta delle strade perimetrali al lotto, due delle quali a senso unico di marcia. Evitare di 
realizzare parcheggi pubblici su tali strade rappresenta una condizione di sicurezza perché evita in 
condizioni di spazio ridotte, la movimentazione su strada pubblica di auto durante le fasi di 
parcheggio. Inoltre consente di integrare maggiormente il lotto di progetto con il contesto urbano e con 
il verde esistente, evitando di perimetrarlo con barriere di posti auto, soprattutto sulla via Fondè e su 
via dell’Industria dove si è voluto preservare un importante filare di pini. 

o un unico parcheggio da cedere, di dimensioni comunque non eccessive, ed ogni caso con non più di 
90/95 posti auto, semplifica le fasi di manutenzione e pulizia per la gestione comunale; 

3.2.2 Verde pubblico e viabilità 

L’accordo in oggetto prevede, da parte del soggetto attuatore, la realizzazione e la manutenzione del verde 
pubblico.  

Il progetto prevede, integrate al verde pubblico, ampie zone di verde privato ad uso pubblico, e spazi di 
distribuzione in parte coperti ed in parte no, che si configurano come spazi privati ad uso pubblico. La 
progettazione unitaria e complessiva di tutti questi spazi, per materiali, disegno, essenze, unitamente alla 
permeabilità sia visiva che funzionale degli spazi al piano terra consentono di percepire l’attacco a terra come 
un intervento unitario fortemente integrato al proprio interno e con il contesto nel quale si inserisce. 
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Per il progetto del verde pubblico e del verde privato ad uso pubblico vedere l’elaborato PUA 17 e il capitolo 4  
della presente relazione. 

Non sono previste nuove strade di attraversamento del lotto ad eccezione di quella che consente l’utilizzo del 
parcheggio pubblico, nè modifiche della viabilità attuale, mentre è prevista la realizzazione, all’interno del 
verde pubblico di progetto, di una pista ciclabile di attraversamento del lotto, come individuato nel PGTU, 
anche se con tracciato leggermente modificato, nel rispetto degli attacchi sulla viabilità extra lotto. 

3.2.3 La Pubblica Fognatura 

Il progetto, basato sulla demolizione di capannoni ed ampi piazzali costituisce di per se, indipendentemente 
dal riuso, un miglioramento evidente rispetto alla gestione delle acque di prima pioggia, garantito da un 
consistente aumento delle superfici a verde con permeabilità profonda.  

Si rimanda agli elaborati PUA 23/0- 23/1 e 23/2 e per le specifiche tecniche relative agli schemi delle reti 
fognarie per lo smaltimento delle acque  e PUA 24 e 24/1 per la relazione idraulica. 

3.2.4 Le Utenze 

Il lotto d’intervento insiste su un’area fortemente urbanizzata e sulla quale sono presenti tutte le reti relative ai 
sottoservizi principali necessari ad una lottizzazione come quella prevista in progetto. Il fatto che 
originariamente quest’area fosse dedicata ad usi produttivi e di piccola media industria, fa si che tali reti siano, 
oltre che già essitenti, anche di potenze adeguate, se non in taluni casi addirittura sovradimensionate, per 
rispondere alla richiesta dei nuovi usi previsti in masterplan. 

Tuttavia le opere di urbanizzazione prevedono alcuni adeguamenti delle reti ENEL, HERA e TELEFONIA, che 
sono previste, come di prassi, a carico del Soggetto Attuatore, compresa la realizzazione della rete di 
illuminiazione pubblica nel lotto, ove non presente.  

Tale opere saranno sostenute economicamente dall’Attuatore, provvedendo gli stessi enti alla realizzazione 
dei relativi sottoservizi previa presentazione dei progetti autorizzativi in comune, come da prassi consolidata. 

Onere invece dei futuri utilizzatori finali è il pagamento della quota parte relativa all’attivazione ed allaccio 
finale del servizio, nonché delle manutenzioni del verde pubblico realizzato. 

Nello specifico: 

Rete gas metano vedere elaborato PUA 26 

L’intero  comparto, oggetto dell’intervento, è attualmente alimentato da reti di gas metano in media pressione 
installate sulla Via Emilia, Via dell’industria, Via Fondè e via del Lavoro. 

I nuovi allacciamenti per le nuove utenze saranno pertanto alimentati dalla reti gas metano dell’HERA 
esistenti. 

Saranno previste opere di modifica ed adeguamento delle tubazioni esistenti DN 250 in acciaio, poste sotto la  
Via Emilia, di fronte al civico n. 282 in quanto interferiranno con le opere strutturali del piano interrato del 
nuovo edificio ad uso commerciale/terziario. 

Rete acqua potabile vedere elaborato PUA 25 

Come per la rete gas metano, l’intero comparto, oggetto dell’intervento è anch’esso alimentato da reti di acqua 
potabile installate sulla Via Emilia, Via dell’industria, Via Fondè e via del Lavoro. 
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Anche in questo caso i nuovi allacciamenti per le nuove utenze saranno pertanto alimentati dalla rete idrica 
dell’HERA esistenti. 

Saranno previste anche per la rete idrica opere di modifica ed adeguamento delle tubazioni esistenti DN 250 e 
DN 300 poste sotto la Via Emilia di fronte al civico n, 282 in quanto interferiranno con le opere strutturali del 
nuovo edificio commerciale/terziario. 

Reti ENEL e TELECOM vedere elaborati PUA 27 e PUA 28  

Relativamente alla rete ENEL verrà eliminata la cabina elettrica all’angolo tra via Fondè e via dell’Industria e 
verranno realizzate due nuove cabine nell’area dei parcheggi, vedere allegato n. 2 alla lettera di risposta alle 
integrazioni prot. UL134730EB, allegata alla presente. 

Pubblica Illuminazione vedere elaborati PUA 29/1 e 29/2  

La progettazione è stata eseguita in conformità al “DISCIPLINARE TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI 
OPERE DI URBANIZZAZIONE E PER INTERVETI DA REALIZZARSI SU AREE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE” redatto dal Comune di San Lazzaro di Savena nell’anno 2012 proprio perché il PUA è stato 
protocollato presso il comune in data 03/05/2012. 

Si sottolinea che il progetto redatto è assolutamente compatibile con i contenuti del D.G.R. n. 1688 del 18 
novembre 2013 - “Nuova direttiva per l’applicazione dell’art.2 della LR. 19/2003 recante le norme in materia di 
riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico” (BURT n.335 – parte II- del 29/11/2013), così 
come il computo metrico allegato al PUA. Si rietime pertanto di recepire ed adeguare il progetto ai sensi di 
quanto sopra in sede di richiesta di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, rispondendo alla 
normativa vigente al momento della richiesta di PdC. 

3.3 Criteri di qualità nella progettazione urbanistica attuativa  

Obiettivo del progetto è realizzare un sistema organico equilibrato tra il costruito e il non-costruito, tra spazi 
pubblici di alta fruibilità e spazi privati qualificati, in cui l’assetto delle aree esterne veda la netta separazione 
tra i percorsi carrabili e gli spazi e i percorsi pedo/ciclabili, con l’integrazione di verde a permeabilità profonda 
con aree pavimentate per il gioco e il relax.  

L’organizzazione della Su di progetto in due soli corpi di fabbrica, perpendicolari alla via Emilia, orientati 
sull’asse nord-sud, consente di ridurre l’impatto a terra dell’edificato e al contempo di ottimizzare 
l’irraggiamento solare e l’azione dei venti prevalenti sulle unità residenziali: l’attacco a terra degli edifici 
residenziali è discontinuo, attraversato da percorsi e pavimentazioni diverse, in un sistema caratterizzato da 
grande permeabilità visiva e frammentazione volumetrica per consentire una facile fruibilità dell’ampio spazio 
verde tra gli edifici. 

L’assetto planivolumetrico funziona “per strati”, con un parco-cuscinetto, caratterizzato da movimenti di terra 
che creano una “duna”, a nord verso la via Emilia (l’asse più impattante per smog e rumore), due fasce 
esterne verdi laterali a filtrare il traffico carrabile pubblico e gli edifici che si allungano a formare una corte 
protetta aperta a sud-ovest in cui sono organizzate le aree gioco e sosta per i residenti, sia del lotto che degli 
ambiti limitrofi. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un edificio commerciale sulla via Emilia. L’attacco a terra 
dell’edificio su un ampio spazio pedonale privato ad uso pubblico, che si affianca al normale marciapiede e 
alla pista ciclabile, è caratterizzato da forti trasparenze, e funge da collegamento sia visivo che funzionale, con 
il parcheggio pubblico sul retro e con il parco pubblico di progetto.  
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La dimensione sostanziamelmente limitata del lotto consente di concentrare i parcheggi pubblici pur essendo 
facilmente raggiungibili, evitando di creare più uscite dirette sulla viabilità pubblica, rappresentata da strade a 
sezioni ridotte, con benefici in termini di traffico e sicurezza.  

In risposta a quanto sancito dal PGTU il progetto prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che 
attraversa il lotto e che collega via Fondè con via Emilia, senza interessare la viabilità pubblica, per evitare di 
ridurre la sezione stradale e per connotare maggiormente con funzione pubblica lo spazio di verde che si crea 
tra i due edifici.  

3.4 Gli edifici di progetto  

Come si evince dagli elaborati progettuali la saturazione dell’indice di edificabilità avviene attraverso la 
realizzazione di soli 3 edifici, due residenziali e 1 commerciale/terziario. 

La tabella che segue riassume le superfici totali di progetto, suddivise per funzione.  

 

Tabella 5 – Superfici e Funzioni 

 

 

I due edifici residenziali (edificio A e B) sono di dimesioni indicative pari a circa13 x 90 ml il primo e 13 x 100 il 
secondo.  

Entrambe hanno 4 vani scala e due piani interrati, serviti da una rampa aperta a doppio senso di marcia. Sono 
edifici gradonati, degradanti verso sud, e hanno altezza di gronda che va da 24,70 ml dove ci sono 7 piani a 
9,0, ml dove sono solo 3 piani.  

L’edificio A ha una SU di circa 3.500 mq mentre l’edificio B ha una SU di circa 3.700 mq alle quali si aggiunge 
la quota di SA ammessa dal RUE pari al 70% della SU (art. 14 punto 1 del RUE).  

Nell’edificio B, il vano scala 1 a nord ubicato in corrispondenza della parte più alta dell’immobile, è dedicato 
alla realizzazione della quota di ERS individuata nella scheda da POC pari a 1.450,77 mq. Come si evince 
dagli elaborati progettuali la ERS, pur facente parte degli edifici di progetto è sezionabile cielo-terra per una 
più semplice gestione degli spazi comuni.  
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Solo l’appartamento al piano 7° non è computato nell’ERS ma viene servito dal vano scala 2. 

Gli appartamenti di progetto sono costituiti da tipologie base bilocali che possono essere accorpati o ridotti in 
modo da ottenere diverse tipologie di alloggi per rispondere alla flessibilità di mercato richiesta. Sarà possibile 
pertanto, senza modifiche strutturali, impiantistiche e distributive sostanziali, realizzare un ampio numero di 
alloggi differenti che vanno dal monolocale al bilocale e trilocale, anche in duplex su due piani per sfruttare 
maggiormente i pieni ed i vuoti del volume edilizio, i terrazzamenti a sud e per concentrare il più possibile gli 
spazi di distribuzione verticale. 

Gli elaborati PUA 13, 14 e 15 si considerano puramente indicativi delle tipologie, ne dimostrano 
semplicemente la fattibilità dimensionale. 

In sede di progettazione definitiva per PdC, in rispondenza ai contenuti del PUA verranno tuttavia studiate 
tipologie idonee e differenziate, in ragione anche e soprattutto delle tecnologie costruttive che si adotteranno e 
delle richieste del mercato. 

In entrambe gli edifici residenziali sono stati ricavati ampi spazi, ai piani terra, primo e secondo, aperti ma 
coperti, logge e terrazzi comuni, ad utilizzo esclusivo dei condomini, per il gioco e il tempo libero, che vengono 
computati all’interno della Sa ammissibile da RUE (70%SU). 

Così come sancito dall’accordo art. 18 che si riporta in stralcio: “aggregazione delle sale condominiali previste 
dalla normativa vigente in un'unica struttura polifunzionale, al fine di permetterer al proprio interno lo 
svolgimento di attività comuni, non solo per i residenti di zona ma anche aperti alla collettività delle zone 
limitrofe” verrà realizzato, ipoteticamente nell’edificio B al piano terra, uno spazio polivalente (Su extra indice).  

L’ edificio terziario (edificio C) posizionato lungo la via Emilia, allineato con gli edifici esistenti, è costituito da 
un piano terra di cirda 700 mq e due piani ulteriori fuori terra di circa 300 mq. Anche questi a gradoni con ampi 
terrazzi verso sud. Il piano terra è pensato a destinazione commerciale, mentre i piani primo e seconda 
saranno uffici, suddividendo la superficie tendenzialmente in parti uguali per le due destinazione. 

I parcheggi pertinenziali dell’edificio C, sono stati ricavati al piano interrato, raggiungibile da una rampa a 
doppio senso di marcia, dal parcheggio pubblico sul retro dell’edifico stesso, in modo da evitare l’immisione 
diretta di autoveicoli sulla via Emilia. 

3.4.1 Distanze 

La disposizione degli edifici di progetto rispetta quanto individuato all’art. 18 del RUE, come evidenziato 
nell’elaborato PUA 22. 

La distanza D1, dal confine di proprietà viene sempre rispettata ed è sempre ≥ H/2 per edifici aventi H>10 ml 
e 5 ml per edifici aventi H<10 ml. 

Gli edifici sono progettati nell’ambito di un intervento urbanistico e, come sancito dall’art. 18 punto 9,  vengono 
costruiti a confine delle aree a verde e parcheggi che verranno cedute ad uso pubblico per opere di 
urbanizzazione.  

3.4.2 I materiali e le tipologie edilizie  

Come individuato nelle NTA del POC 2011 il progetto è sviluppato, fin dall’individuazione dell’assetto 
urbanistico, per realizzare involucri edilizi che recuperino in forma passiva e disperdano il meno possibile 
l’energia necessaria a garantire il maggior confort in base ai diversi usi delle funzioni insediate. Il 
raggiungimento di tale obiettivo si ettua mediante tre tematiche fondamentali: 
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o orientamento degli edifici sull’asse nord-sud e suddivisione all’interno  degli stessi delle varie unità 
immobiliari sempre con doppio affaccio, ad esclusione dei monolocali; 

o materiali per l’involuco edilizio ed impianti centralizzati atti a garantire il raggiungimento della Classa A 
per gli edifici ed un controllo delle fonti energetiche necessarie; 

o imponente utilizzo del verde, sia negli edifici che nell’impianto urbanisitico, sia per ridurre il più 
possibile la creazione di isole di calore che per quale elemento di mitigazione della CO2 nell’aria.  

Si illustrano di seguito materiali indicativi generici utili al raggiungimento degli obiettivi prestazionali e formali 
individuati in progetto. Resta inteso che non si tratta di indicazioni prescrittive e che tali materiali potranno, nel 
rispetto delle NTA del PUA, della normativa vigente e delle caratteristi prestazionali indicate, essere modificati 
e maggiormente dettagliati in sede di richiesta di Permesso di costruire. 

 

Struttura autorimesse private interrate: cemento armato prefabbricato e/o in opera. Per le parti di edifici 
interrate saranno previste idonee opere di impermeabilizzazione, isolamento e aerazione nel rispetto della 
normativa e per migliorare le caratteristiche prestazionali dell’involucro edilizio. 

Struttura edifici: cemento armato prefabbricato e/o in opera oppure strutture miste in ca e legno, solai in 
laterocemento o legno, quelli di copertura adeguatamente coibentati, isolati e atti a ricevere verde pensile, 
lastrici solari e/o impianti tecnologici, adeguatamente schermati. 

Tamponamenti: termo laterizio o materiali a secco, con facciate ventilate, adeguatamente coibentate, 
realizzate con strutture metalliche e rivestimenti in gres, cemento in fibra, parti in legno, laminati o resine. 

Pavimentazioni esterne: per il parco pubblico e per la aree verdi si propone l’utilizzo di cemento colorato, 
materiali di facile reperimento, ecologici e naturali, di facile manutenzione e ripristino e che consentono di 
caratterizzare fortemente il progetto del verde. 

Infissi: in alluminio a taglio termico con vetri a basso emissivi, oppure in legno con adeguati sistemi di 
schermature delle vetrate esposte a sud e ovest, mediante scuri, tende, frangisole, integrati con l’organismo 
edilizio. 

Copertura: i tetti saranno tutti piani con finitura a verde pensile intensivo, estensivo e parzialmente lastrici 
solari. L’utilizzo di impianto a micro cogenerazione consente di evitare il posizionamento di panelli fotovoltaici 
e solari che avrebbero, data la dimensione dell’intervento, fortemente compromesso l’utilizzo delle coperture a 
gradoni. 

In fase di progettazione definitiva si dovrà porre molta attenzione a proporre l’utilizzo di materiali il più possibile 
naturali, ecologici, riciclabili, duraturi. Con produzioni possibilmente locali o che comunque non comportino 
lunghi tragitti di trasporto e condizioni di produzione e lavoro non certificate, per promuovere un concetto di 
sostenibilità più ampio e completo.  

4 IL PROGETTO DEL VERDE 

 

Il  progetto del verde allegato al PUA cerca di identificarsi con gli obiettivi dati dal POC per gli ambiti di 
riqualificazione. L’idea di base è quella di creare uno spazio verde a misura di persona dove lo spazio aperto 
diviene un’opportunità di incremento della biomassa urbana per la mitigazione del microclima e per il 
miglioramento del comfort termico degli insediamenti. 
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L’obiettivo dell’intervento mira a riproporre il tema dell’area verde di quartiere,  ritenendo possa essere 
un’occasione per creare un elemento unificante in un territorio suburbano molto caratterizzato da 
un’urbanizzazione intensa e dalla forte presenza di poli commerciali. Lo scopo è quello di creare uno spazio 
pubblico al servizio della comunità, piuttosto che un’area destinata all’ampliamento edilizio oltre che 
un’importante opportunità per la valorizzazione  degli aspetti naturalistici – ambientali attraverso l’impiego di 
molte specie autoctone sia a portamento arboreo che arbustivo. 

Sulla scelta delle specie ha pesato non solo l’esigenza di dare continuità alla flora tipica della zona ma anche 
quella di avere un verde in grado di vegetare in maniera rigogliosa senza eccessivi apporti idrici da parte 
dell’impianto di irrigazione e con basse esigenze di manutenzione. 

4.1 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: 

o Acer negundo 

o Acer saccharinum 

o Cupressus arizonica 

o Cedrus atlantica “Glauca” 

o Cedrus deodara 

o Cercis siliquastrum 

o Ficus carica 

o Fraxinus excelsior 

o Magnolia grandiflora 

o Picea abies 

o Pinus pinea 

o Prunus armeniaca 

o Prunus avium 

o Taxus baccata 

o 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 
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In generale non si rilevano specie di pregio tranne alcune piante che segnaliamo che verranno mantenute e 
salvaguardate nel corso dell’esecuzione dei lavori: 

o 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. 

 

Pinus pinea 

 

 

Pinus pinea e Cedrus atlantica “Glauca” 

Le piante di pino domestico necessitano approfondimenti circa le condizioni fitosanitarie e un intervento di 
manutenzione straordinaria finalizzato alla risagomatura delle chiome e all’eliminazione di seccumi diffusi . Per 
le modalità si rimanda alle voci di capitolato riportate nel computo metrico estimativo e al piano di 
manutenzione. 

o n. 2 Cedrus deodara vicino al confine sulla via Fondè 
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Cedrus deodara da lontano 

 

alla base 

o 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. 

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

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

o 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 
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Siepe di Cupressus arizonica 
 

Quinta di Cupressus arizonica 

 

Quinta di Cupressus arizonica 
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Ficus carica 
 

Ulmus campestris 

4.2 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. 

4.3 Il progetto 

4.3.1 Il parco 

Il progetto vuole recuperare il rapporto dell’area con il paesaggio circostante, accomunando alle funzioni più 
ecologiche e naturali, la funzione di spazio collettivo di aggregazione. Il verde di progetto viene valorizzato, 
proponendosi come una quinta scenica della vita sociale della collettività. Il concetto di integrazione funzionale 
si esplica in un impianto planimetrico fondato sulle tematiche compositive di aggregazione e connessione, 
mirate ad una differenziazione per aree nella disposizione degli spazi e dei collegamenti tra essi mantenendo 
un taglio estremamente contemporaneo nel rispetto delle scelte architettoniche.  

La proposta progettuale nasce dalla volontà di riqualificare l’ambito prevedendo la riorganizzazione 
complessiva dell’area, caratterizzandola con l’insediamento di funzioni miste, a grande maggioranza 
residenziale, compatibili con il tessuto di previsione di piano che via via si verrà a realizzare nell’intero 
comparto.  
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Il nuovo disegno urbano che si viene a creare vuole essere fortemente connesso con il tessuto sul quale si 
insedia.  Si prevede una totale apertura dell’area e si vuole mettere in collegamento, mediante un parco 
pubblico la via Emilia con il tessuto urbano a sud di via Fondè, prevedendo un percorso ciclo pedonale di 
attraversamento dell’intero lotto, anche in attuazione della viabilità ciclabile prevista nel PGTU vigente. 

Inserirsi in un contesto così fortemente antropizzato, dove oramai la porzione di suolo scoperto è minima, 
richiede un’attenzione metodica nella scelta delle linee guida di progettazione. Restituire al territorio una 
porzione di paesaggio dimenticato nel passato, si traduce operativamente seguendo principi progettuali 
sensibili al contesto in cui si opera. 

L’area di studio rappresenta un nodo di collegamento importante tra la via Emilia e il paesaggio retrostante 
che assume la connotazione del parco campagna attraverso spazi a vocazione agricola interclusi nel tessuto 
urbanizzato e caratterizzati da una funzione pubblica. Il suo utilizzo può quindi rappresentare un’ottima 
occasione per poter far confluire e compenetrare tra loro, due anime territoriali importanti : il paesaggio 
periurbano e quello rurale in una chiave dai tagli fortemente contemporanei. 

Il progetto degli esterni si sviluppa attraverso un nastro vegetale, arboreo e arbustivo, che stempera la maglia 
cittadina, mitigando l’impatto visivo dell’edificato e restituendo la fertilità persa del suolo. L’intenzione è quindi 
quella di creare un nucleo verde ben definito che accompagna la componente architettonica sfumandola nel 
paesaggio circostante, creando un dialogo con il territorio attraverso una interconnessione con la zona a sud. 

Obiettivo del progetto è realizzare un sistema organico equilibrato tra il costruito e il non-costruito, tra spazi 
pubblici di alta fruibilità e spazi privati qualificati, in cui l’assetto delle aree esterne veda la netta separazione 
tra i percorsi carrabili e gli spazi e i percorsi pedo/ciclabili, con l’integrazione di verde a permeabilità profonda 
con aree pavimentate per il gioco e il relax.  

In linea con quanto previsto in materia di sostenibilità ambientale della trasformazione, il progetto del 
verde prevede la messa a dimora di n. 91 piante arboree (di prima, seconda e terza grandezza) con un sesto 
di impianto intensivo su un’area di 2.619 mq e di n. 1.989 piante arbustive per un totale di circa 719 mq. Si 
rimanda al paragrafo specifico il discorso sugli interventi di mitigazione relativamente all’indicatore di bilancio 
della C02. 

Il valore di questo intervento si concretizza anche nel verde attraverso l’azione di ripristino e conservazione 
della fertilità del suolo e attraverso la gestione consapevole delle acque meteoriche e di irrigazione. 
Parallelamente alla mitigazione dell’intervento architettonico, con la creazione di consistenti piani naturali a 
permeabilità profonda si vuole migliorare la gestione delle acque meteoriche a livello di assorbimento da parte 
del terreno e un risparmio sia idrico che energetico attraverso una razionalizzazione dell’impianto di irrigazione 
e la creazione di verde pensile che potenzi ulteriormente la funzione termoregolatrice del verde. 

L’idea di base è quella che possa crearsi un circuito energetico efficiente in cui la vegetazione svolga un ruolo 
chiave e peculiare.  

L’area verde è pensata come l’elemento centrale del Comparto sul quale si affaccia la componente 
architettonica. 

L’obiettivo è puntare alla definizione di uno spazio aperto, in cui il verde diventa vero e proprio tessuto 
caratteristico, uscendo dall’ambito angusto di semplice standard,  e diventando uno spazio verde riconoscibile 
e di qualità. In quest’ottica di lettura, le due anime del territorio, apparentemente slegate e disgiunte, riescono 
ad instaurare un dialogo e ad essere un tutt’uno attraverso un linguaggio comune dove le parole chiave sono 
estetica, funzionalità e sostenibilità. 

L’area verde, pur mantenendo la sua continuità spaziale è stata virtualmente ripartita in zone tematiche che, 
raccordate fra loro, collegano la via Fondè alla via Emilia creando una sorta di collegamento verde attraverso 
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un sistema di percorsi principali e secondari pensati in materiali diversi (cemento colorato, legno e macadam) 
per dare suggestioni diverse e amplificare la ripartizione virtuale in “aree tematiche” ognuna delle quali si 
differenzia per una specifica funzione. L’intera superficie a parco presenta diverse tipologie di seduta 
organizzate anch’esse in base alla specifica funzione attribuita allo spazio. La presenza di diversi punti che 
invitano alla sosta offre una possibilità di permanenza all’interno del parco ripartita per fasce di età. 

La distribuzione degli arredi è divisa tra: 

o n. 11 sedute singole in cemento bianco con schienale 

o n. 9 sedute singole in cemento bianco senza schienale 

o n. 10 sedute da tre posti in legno e acciaio zincato con braccioli 

o n. 20 cestini di forma circolare in acciaio zincato verniciato con coperchio e posacenere  

4.3.2 La ripartizione della superficie in aree tematiche per un comfort polisensoriale 

Definibile come comfort ambientale  o equilibrio dinamico, fisiologico e percettivo attivato dalla grande 
variabilità di stimoli fisici dell’ambiente urbano. La vivibilità degli spazi urbani è strettamente connessa alle 
condizioni di comfort polisensoriale , attraverso la configurazione fisica dello spazio e  come lo percepiamo. Le 
classi esigenziali  a cui rispondere progettualmente sono la sicurezza, il benessere, la fruibilità, l’aspetto e la 
gestione manutentiva e si traducono nei requisiti di comfort che possiamo brevemente elencare in: 

o visivo 

o termico 

o acustico 

o proprio recettivo 

Questi principi vengono quindi tradotti progettualmente con la creazione di macchie arboree e arbustive che 
possano influire positivamente sulla percezione di benessere dei fruitori. 

La creazione di un filtro arboreo, nell’area davanti ai parcheggi pubblici della zona più vicina alla via Emilia, 
modifica positivamente l’effetto radiante del sole, riducendo la temperatura dell’aria anche di 2-3° C. La 
sensazione che si percepisce all’interno della zona alberata è infatti superiore, perché l’effetto di riduzione 
della temperatura dell’aria è accompagnato dalla riduzione delle temperature superficiali e, di conseguenza, 
della temperatura media radiante.  

La presenza di un verde di progetto forte e consapevole, caratterizzato anche da ampie superfici a manto 
erboso, contribuisce a migliorare la percezione estetica dei fruitori, creando una suggestione  visiva che sfuma 
nel paesaggio agrario circostante, in un unicum naturale, rafforzato anche dalla scelta di essenze arboree dai 
cromatismi accesi stagionali, che ripristinano quel senso di appartenenza all’area, perso con l’edificazione del 
polo industriale - artigianale passato.  

Volendo illustrare in breve le principale funzionalità attribuite alle diverse zone individuate, possiamo dividere 
l’intera superficie a parco in: 

1. Zona di ingresso al parco 

Si sviluppa su via Fondè ed è caratterizzata da un impianto vegetale perlopiù arboreo, in grado di dare 
suggestioni stagionali caratterizzate da ricche fioriture primaverili e contrasti cromatici nei mesi autunnali. La 
scelta dell’impianto vegetale ha prediletto piante arboree a foglia caduca di prima e seconda grandezza 
composte da specie autoctone come il carpino bianco (Carpinus betulus), il frassino ossifillo (Fraxinus 
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oxycarpa ‘Raywood’) e la farnia (Quercus robur) abbinate a piante di terza grandezza come i meli ornamentali 
da fiore. Anche la scelta delle piante arbustive per questa fascia di ingresso è caratterizzata da ricche fioriture 
primaverili date dai lillà (Syringa vulgaris), dalle spiree (Spiraea bumalda), dalla weigelia (Weigela florida) e 
dall’albero della nebbia (Cotinus coggigrya ‘Royal Purple’). La presenza di tre pergolati di 14 mq ciascuno 
segna il passaggio alla seconda zona. 

2. Zona di gioco per i piccoli 

Caratterizzata da sedute, alcune alberature (frassino ossifillo) per la creazione di coni d’ombra e una superficie 
di circa 100 mq dedicata al gioco libero e attivo dei bambini più piccoli. Il verde arbustivo  di questa zona è 
perlopiù caratterizzato da piante basse (Abelia x grandiflora ‘Nana’) e di medie dimensioni come il Cornus 
stolonifera in grado di creare volumi definiti di verde senza interferire con la continuità delle viste sull’area 
verde. Le pavimentazioni  pensate per l’area verde cominciano a svilupparsi da questa zona collegandosi alle 
pavimentazioni previste dal progetto architettonico per la fruibilità degli spazi. I materiali pensati instaurano un 
dialogo con il costruito creando efficaci contrasti cromatici; in particolar modo il progetto prevede la 
realizzazione di pavimentazioni in cemento colorato trattato nella superficie in modo da garantire l’antiscivolo. 
La zona giochi è pavimentata con un antitrauma colato e colorato di giallo richiamando il colore della pista 
ciclopedonale. Il progetto prevede di ombreggiare sedute mettendo a dimora due piante arboree di Pyrus 
calleryana all’interno di cercini di 100 x 100 cm ricavati nelle sedute stesse. Anche in questo caso la scelta 
della pianta è stata fatta pensando di riproporre il tema della pianta a foglia caduca in grado di svilupparsi 
velocemente senza crescere eccessivamente interferendo con gli spazi non troppo grandi. I percorsi e il verde 
arbustivo di cornice è caratterizzato dalla presenza di abelia nana e del Cornus alba ‘Sibirica’ dall’intensa 
colorazione rossa dei fusti nei mesi autunnali. 

3. Zona interattiva per il gioco sensoriale 

L’idea è quella di creare uno spazio dove le persone di tutte le età possano passare, sostare e giocare 
accompagnati da un verde in grado di dare suggestioni olfattive e di tatto. Il progetto organizza il verde in aree 
ben definite e delimitate da due percorsi in legno collegati da percorsi secondari in macadam e da due fasce 
arboree dove la composizione specifica scelta in precedenza si ripresenta come un filo conduttore  con il 
carpino, il frassino ossifillo e i meli ornamentali. Una serie di arredi in cemento bianco dal design accattivante 
per forma e tessitura viene abbinato a un verde studiato sul contrasto cromatico, le fioriture coreografiche, i 
fogliami profumati, coriacei e tomentosi. Alle siepi di alloro (Laurus nobilis) e di rosmarini (Rosmarinus 
officinalis) vengono abbinati i colori e i profumi delle Salvia officinalis  ‘Purpurascens’, della Stachys lanata, 
della Lavandula ‘Hidcote’, dell’Hemerocallis ‘Stella de Oro’ e dell’Allium giganteum. Le piante sono organizzate 
in aiuole dove l’abbinamento dei colori è calibrato in funzione del contrasto definito per mantenere un senso di 
ordine. Alle siepi e alle bordure il tema dei prati in questa parte dell’area verde è gestito utilizzando non solo 
aree a prato normali ma ipotizzando di inserire due superficie a prato fiorito ottenuto con sementi specifiche 
per attirare le farfalle. Si tratta di prati dove la manutenzione richiesta si riduce a uno sfalcio annuale. La 
copertura della superficie è di tipo erbacea e presenta una scalarità di fioritura in grado di coprire l’intera 
stagione. Per i dettagli della gestione si rimanda al piano di manutenzione. Su tutta la superficie il progetto 
prevede di collocare giochi sensoriali come gli specchi da parco in grado di creare divertenti effetti ottici 
antigravitazionali e cromatici, giochi sonori e un gioco d’acqua col quale generare temporanei getti di acqua 
con i quali giocare e divertirsi. Il passaggio alla quarta zona prevede una maggiore semplicità nelle linee 
progettuali che diventano più essenziali e semplici. 

4. Zona di sosta e incontro 

Destinata ai ragazzi prevede una ampia superficie a prato dove il progetto colloca decentrato un esemplare di 
farnia in grado di rappresentare il cuore dell’area verde. Lo spazio è a ridosso della duna di collegamento tra i 
due edifici; la presenza di una leggera scarpata suggerisce al progetto di collocare una serie di sedute 
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perpendicolari alle curve di livello della scarpata, organizzate in gradoni di calcestruzzo bianco di 750 x 200 
tuffati nel prato. L’idea è offrire la possibilità ai più grandi di uno spazio dove sostare, conversare, leggere, 
prendere il sole, usare il portatile; per questo gli spazi risultano particolarmente liberi e l’unico verde è 
rappresentato dalla quercia di cui prima e da due lingue di una graminacea che essendo ornamentale 
presenta una componente allergogena minore di quella rappresentata dalle graminacee del prato o dalle 
fioriture delle altre piante presenti nel parco. 

5. Zona del prato inclinato 

In cima alla duna si sviluppa un piano inclinato che dolcemente va a raccordarsi con la quota del parcheggio 
della zona del terziario. In questo caso l’idea è quella del prato libero su cui potersi sdraiare e godere del 
contatto diretto con il verde. Questa zona si ricongiunge con quella successiva. 

6. Zona filtro 

Il progetto del verde deve innanzitutto unire i due lati del Comparto creando filtri naturali e valorizzando i 
diversi punti di vista. Allo stesso tempo deve mitigare la presenza del parcheggio che dalla zona terziaria sulla 
via Emilia si sviluppa fino all’inizio del parco. In questo caso il progetto prevede l’impiego di farnie, carpini e 
frassini ossifilli abbinati ai meli ornamentali per conferire morbidezza e naturalezza ai filari di sofore (Sophora 
japonica) usati per ombreggiare la superficie a parcheggio e scelte in virtù della loro rusticità, delle loro chiome 
espanse in grado di fare un’ombra leggera e morbida. Nel punto in cui la pista ciclabile esce sul parcheggio, il 
progetto individua la seconda entrata al parco andato a creare con il verde una sorta di portale che evidenzi 
questo punto di passaggio. La scelta progettuale è stata quella di creare due volumi definiti di carpino allevato 
a siepe e pensati di una altezza pari a 150 cm. Da questo punto in poi si sviluppa l’ultimo tema del progetto 
che è quello del verde che accompagnando lo scorrere della pista ciclabile esce dal parco e arriva a ridosso 
della via emilia uscendo dal semplice standard edilizio e diventando verde corposo organizzato in piani quotati 
ben definiti dove l’elemento carpino allevato a siepe crea una scenografia uniforme su cui spiccano piante 
arboree di pioppo cipressino (Populus nigra ‘Italica’) accompagnate da piani intermedi con piante in grado di 
dare ricche e profumate fioriture primaverili come il  Viburnum x burkwoodii con un elemento tappezzante già 
presente nel parco come l’abelia nana. Anche lungo la pista ciclabile il progetto prevede la posa di sedute e 
cestini per offrire la possibilità a chiunque di percorrere il tratto di strada che porta da via Fondè alla via Emilia 
potendo fermarsi per la sosta. 

Il verde funge da interlocutore e da elemento di unione anche nella sua composizione specifica che ritorna e 
accompagna il percorso attraverso l’area verde con le farnie, i carpini, i frassini, i meli, le abelie, i cornus e i 
viburni giocando tutto sul contrasto cromatico stagionale, sulle differenti tessiture dei fogliami e sulle fioriture 
primaverili in grado di offrire piacevoli suggestioni olfattive e visive. 

4.3.3 Le coperture verdi degli edifici 

Ulteriore elemento di riqualificazione urbana relativo alla parte architettonica è dato dalla presenza di 
coperture pensili dove il verde è pensato per assolvere ad un’importante funzione termoregolatrice. 

Il verde situato sulle coperture degli edifici accentua la compenetrazione tra l’elemento verde e la parte 
costruita confermandola filosofia progettuale che tende a rimuovere le separazioni per creare un continuum tra 
il nuovo lotto e l’ambiente circostante. 

Attorno a questi principi si riassumono l’attenzione alla qualità ecologica e paesaggistica, il potenziamento 
della fruibilità (ricreativa, estetica, didattica, sociale) con la possibilità di avere un verde in grado di svolgere la 
funzione per la quale è stato pensato con ridotti oneri manutentivi e il maggior risparmio idrico. 
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4.3.4 Benefici rappresentati dalla realizzazione dell’area verde 

La presenza di piante in ambiente urbano è senz’altro da favorire considerando la prevalenza dei vantaggi 
rispetto agli svantaggi da esse apportati all’ecosistema ed alla società; vantaggi che possono essere 
ulteriormente aumentati da una progettazione di impianti che segua criteri di qualità (risparmi energetici, 
assorbimento di inquinanti, aspetto estetico,…) garantendo al tempo stesso le condizioni adatte alla crescita 
sana delle piante. 

Si ritiene che i benefici quantificabili dalla realizzazione di un parco come quello descritto potrebbero essere 
riassunti in una riduzione del valore della CO2 emessa nell’ambiente attraverso: 

o conservazione dell’energia (efficienza energetica aumentata per gli edifici); 

o miglioramento della qualità dell’aria (intercettazione degli inquinanti); 

o riduzione di CO2 (grazie soprattutto alla evitazione delle emissioni piuttosto che all’accumulo); 

o aumento di valore delle proprietà; 

o riduzione del deflusso delle acque meteoriche 

Ipotizzando di parlare di una pianta arborea in città (quindi un contesto di stress ambientali più elevati rispetto 
ad un contesto naturale) possiamo pensare che l’albero stesso possa assorbire tra i 10 ed i 20 kg CO2/anno, 
dentro un ciclo di accrescimento che (mediamente) raggiunge il suo massimo in un range temporale compreso 
tra i 20 ed i 40 anni. In riferimento all’assorbimento di CO2, se poi volessimo essere più precisi dovremmo 
anche dire che non ha molto senso chiedersi “quanta CO2 assorbe un albero all’anno” (o in un mese, o in un 
giorno) perché dovremmo iniziare a fare un po’ troppe approssimazioni, che renderebbero poi poco verosimile 
(seppur comunque indicativo) il valore numerico finale. Ha più senso ragionare sulla capacità di un albero di 
assorbire e sequestrare CO2 nell’arco del suo intero periodo vitale, in cui le variabili ambientali puntuali 
(variazioni meteorologiche, stress, penuria di precipitazioni meteoriche, disturbi di varia natura,…) hanno 
meno influenza in quanto “spalmate” su un ciclo vitale di lungo periodo. 

Volendo approfondire il tema del benessere energetico legato alla realizzazione del verde, possiamo dire che 
la scelta delle specie deve essere fatta non solo in funzione di scelte estetiche ma anche funzionali per 
ottimizzare al massimo i benefici ottenibili in materia di risparmio energetico e di stoccaggio della CO2. Il tasso 
di crescita delle piante e di sopravvivenza influenzano i benefici derivanti dai risparmi energetici e dal 
sequestro di CO2. In generale alberi grandi e con ritmi di crescita veloci forniscono benefici più grandi prima 
rispetto a quelli piccoli e di lenta crescita. Le piante di prima grandezza più rapide nella crescita sono in grado 
di sviluppare in fretta vegetazione offrendo un efficace ombreggiamento finalizzato al risparmio energetico e di 
accumulare CO2. Certamente le piante più rapide nella crescita, sono anche quelle meno longeve destinate a 
restituire, prima di altre, la CO2 accumulata negli anni all’ambiente. 

Per questo motivo l’impianto vegetale scelto per il verde del Comparto, per quanto riguarda gli alberi, può 
essere così ripartito: messa a dimora di n.91 piante arboree a foglia caduca che vanno a sommarsi alle n. 14 
piante arboree sempreverdi per un totale di n. 105 piante di cui: 

o N.50 di prima grandezza (36 a foglia caduca e 14 sempreverdi) 

o N. 29 di seconda grandezza a foglia caduca 

o N. 26 di terza grandezza a foglia caduca 

Tra le n. 79 piante di prima e seconda grandezza, di nuovo impianto,  ben 71 piante sono considerabili piante 
in grado di svilupparsi da mediamente a velocemente. E solo n. 8 sono rappresentate dalle querce, 
inquadrabili tra le piante a lento sviluppo in grado di svilupparsi molto e di essere caratterizzate da una elevata 
longevità. 
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L’intervento mira parallelamente alla mitigazione del bilancio della CO2, attuando alcune strategie di progetto, 
specifiche nella scelta delle specie vegetali arboree, di seguito elencate: 

o Utilizzo di specie vegetali a crescita rapida; 

o Favorire le specie con elevata superficie fogliare; 

o Alternanza tra specie longeve e non mantenendo nel tempo elevati tassi di rimozione degli inquinanti; 

o Utilizzo di specie con contenute esigenze di manutenzione individuando criteri e interventi di 
manutenzione di lunga durata; 

o Utilizzo di coperture verdi per le aree destinate a parcheggio di autoveicoli; 

o Evitare o contenere l’impiego di specie sensibili all’inquinamento dell’aria. 

L’impianto vegetale si colloca perlopiù in una zona a verde vicina alla componente architettonica fornendo 
benefici dovuti all’ombreggiamento e alla funzione frangivento. Una parte delle piante pur trovandosi lontano 
dagli edifici svolge comunque una funzione termoregolatrice contribuendo a rinfrescare l’aria aumentando 
l’ombreggiamento del terreno e delle pavimentazioni. 

Si riportano, in calce alla relazione: 

ALLEGATO 1 con lo stato di fatto del verde esistente 

ALLEGATO 2 con il piano degli abbattimenti 

SCHEDA DEL VERDE 

SCHEDA DEI GIOCHI E DEGLI ARREDI 

5 SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DEGLI INSEDIAMENTI 

In risposta a quanto individuato nelle Norme Tecniche di Attuazione del POC, art. 12, il progetto risponde a 
critreri di sostenibilità sia su scala urbana che su scala edilizia per i singoli edifici.   

Verificata l’adeguatezza (posizione, servizi, ecc…) dell’area di progetto per interventi come quello in oggetto, 
situata in contesti fortemente urbanizzati, come indicato nell’elab. PUA08, si è proceduto cercando di ridurre il 
più possibile l’impatto ambientale della localizzazione degli edifici e della viabilità su sito, e di favorire la messa 
in rete e l’integrazione della attrezzature e degli spazi di nuova realizzazione con quanto esistente, secondo i 
principi seguenti: 

o Risparmio del suolo e realizzazione più ampia possibile di verde a premeabilità profonda mediante la  
realizzazione di due soli edifici residenziali in linea (da 3 a 7 piani d’altezza), secondo il concetto di 
accorpameto delle funzioni e di un edificio commerciale/terziario in continuità con l’edificato della via 
Emilia; 

o Recupero in forma passiva della maggior quantità possibile di energia necessaria mediante 
l’orientamento, la forma ed esposizione degli edifici, realizzazione di ampi spazi verdi, sia a 
permeabilità profonda che pensili per la riduzione do isole di calore; 

o Scelte impiantistiche centralizzate, ad altissime prestazioni, di ultima generazione, sia per gli edifici 
che saranno in classe A che per le opere di urbanizzazione; 

o Uso razionale delle risorse idriche e garanzia di invarianza idraulica, o meglio di miglioramento della 
stessa; 
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o Attenzione ad una mobilità sostenibile, mediante il posizionamento delle aree di parcheggio pubblico e 
mediante la realizzazione di percorsi pedociclabili di collegamento alla rete dei trasporti pubblici 
esistente, individuando una gerarchia dei sistemi e definendo condizioni di sicurezza e comfort dei 
percorsi. 

Gli schemi inseriti di seguito sono relativi agli ombreggiamenti che provocano gli edifici di progetto, nei 
diversi periodi dell’anno e mettono in evidenza l’impatto degli stessi fra di loro e con il contesto urbano nel 
quale si inseriscono.   

 

21 marzo   

 

 

     

ore 10        ore 12   ore 16 

 

 

 

Il 21 marzo si evidenzia una lievissima criticità alle ore 10 di mattina con un’ombra che l’edificio A provoca su 
un edificio ad uffici su via del lavoro. L’edificio in questione è però arretrato rispetto alla strada e già alle 12 
l’ombra risulta ruotata in senso orario e non copre edifici circostanti. 

La posizione degli edifici di progetto consente, in primavera, di utilizzare il parco pubblico centrale dalle 11 alle 
17 beneficiando in pieno del sole diretto in tutto il parco. 

 

21 giugno 

 

 
N 

N 
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ore 10        ore 12      ore 16 

 

Il 21 giugno non si evidenziano criticità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 settembre 

 
N 
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ore 10        ore 12      ore 16 

Il 21 settembre si evidenzia una criticità alle ore 10 di mattina con un’ombra che l’edificio A provoca su un 
edificio ad uffici su via del lavoro e alle ore 16 con un’ombra che l’edificio B provoca su un edificio sulla via 
Emilia. L’edificio in questione è attualmente un capannone industriale in disuso. 

21 dicembre 

 

 

 

 

ore 10        ore 12      ore 16 

 

Il 21 dicembre si evidenziano criticità maggiori causate da forti ombreggiamenti che gli edifici di progetto 
provocano sui due edifici già citati in settembre. E’ però da sottolineare che in inverno, in un territorio così 
fortemente urbanizzato, in assenza di venti prevalenti, l’ombreggiamento non provoca una sensibile riduzione 
della temperatura. La disposizione degli edifici consente però, nelle ore più calde della giornata, dalle 12 alle 

N 



PUA comparto di riqualificazione AR.A.1 P.13 – San Lazzaro di Savena 

PUA 07 - Relazione Tecnica  

13.03.2015 1204.RT.LE00.002.009 pagina 36 di 46 

 

14,30 di utilizzare il parco pubblico anche d’inverno, soprattutto le aree dedicate al gioco per i più piccoli e alla 
sosta.      

5.1 Impianti di riscaldamento e condizionamento 

 

Le attuali normative vigenti e le varie delibere emanate dalla Regione Emilia Romagna, in particolar modo la 
“Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna del 26 settembre 2011 n. 1366” impone le seguenti 
prescrizioni: 

Punto 21 dell’allegato 2: 

Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere 
l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica dell’edificio. A tal fine: 

 

a) Nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici 
in edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato 
e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti 
alimentati da forniti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria. 

b) Nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e nei casi di cui 
alla Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve 
essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite 
il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti 
per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica: 

 

b1) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio e’ presentata dal 31 maggio 2012 fino al 
31/12/2014; 

• Del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento. 

 

b2) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio e’ presentata a partire dal 1° gennaio 2015; 

• Del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento. 

Punto 22 dell’allegato 2: 

per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici 
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, e’ fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio. 

A tal fine e’ obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per 
la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell’edificio, con 
caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti: 
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a) Potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unita’ abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di 
superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale; 

b) Potenza elettrica P installata non inferiore a: 

• P = Sq/65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e’ presentata dal 31/05/2012 e fino 
al 31/12/2014; 

• P = Sq/50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio e’ presentata a partire dal 1° 
gennaio 2015, 

dove Sq e’ la superficie coperta dell’edificio misurata in m2. 

La stessa delibera stabilisce anche che gli obblighi richiesti al punto 21 lettera a) e lettera b) si intendono 
soddisfatti anche: 

• Con l’installazione nell’edificio o nel complesso edilizio di unita’ di micro o piccola cogenerazione ad 
alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equilvalenti dei consumi 
previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi 
a quanto specificato in Allegato 15. 

cosi’ come l’obbligo richiesto al punto 22 dell’allegato 2 si intende soddisfatto anche: 

• Con l’installazione nell’edificio o nel complesso edilizio di unita’ di micro o piccola cogenerazione ad 
alto rendimento in grado di coprire quota equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in allegato 15. 

Sara’ prevista pertanto la realizzazione di un impianto di micro o piccola cogenerazione per la produzione 
combinata di energia termica ed energia elettrica. 

Gli impianti di micro o piccola cogenerazione avranno potenzialita’ in grado di coprire le quote equivalenti di 
energia termica ed energia elettrica richieste dalla Delibera Regionale, in sostituzione dei pannelli solari e dei 
pannelli fotovoltaici. 

5.1.1 Descrizione dell’intervento 

L’intervento consisterà essenzialmente nella realizzazione di impianti di riscaldamento, raffrescamento e 
produzione acqua calda sanitaria in forma centralizzata al servizio dell’intero complesso residenziale e 
commerciale di nuova realizzazione. 

Centrale di cogenerazione e frigorifera 

Come gia’ evidenziato nella premessa saranno previsti impianti di cogenerazione per la produzione combinata 
di energia elettrica e termica. 

L’energia termica prodotta potra’ essere sfruttata per il riscaldamento degli ambienti (residenziale e 
commerciale) e per la produzione di acqua calda ad uso sanitario. 

L’energia elettrica verra’ sfruttata per le utenze condominiali (come dettagliatamente descritto nella relazione 
tecnica “impianti elettrici”). 

La scelta della realizzazione di una centrale di cogenerazione portera’ inoltre benefici ed incentivi, quali: 

 Risparmio economico dovuto al minor consumo di combustibile; 

• Riduzione in maniera considerevole di emissione, in atmosfera, di CO2 e calore a beneficio di tutto 
l’ambiente; 
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• Minor perdita di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico nazionale, conseguente alla 
localizzazione degli impianti in prossimita’ delle utenze. 

• Condizioni semplificate per la conversione elettrica; 

• Possibilita’ di accesso al servizio di scambio sul posto (per impianti di cogenerazione con potenza 
nominale elettrica fino a 200 K, come indicato nel nostro caso); 

• Defiscalizzazione di una quota di gas metano, in proporzione ai kWh elettrici prodotti; 

• Rilascio della garanzia di origine per la produzione di elettricita’ da cogenerazione; 

• Accesso al rilascio dei certificati bianchi (nuovo regime di incentivazione della cogenerazione ex DM 5 
settembre 2011). 

Un altro vantaggio, non trascurabile, sara’ quello di sfruttare l’elevato grado di efficienza e rendimento dei 
cogeneratori per poter raggiungere con maggior facilita’ lo scopo prefissato di un livello di prestazione 
energetica pari alla “Classe A”. 

La centrale termica di cogenerazione del tipo centralizzato verra’ realizzata in apposito locale al piano terra. 

All’interno del locale verranno installati i cogeneratori, la caldaia a condensazione di scorta, i serbatoi di 
accumulo, le elettropompe primarie, ecc.. 

Anche la produzione dell’acqua refrigerata per il raffrescamento dei locali sara’ del tipo centralizzato e sara’ 
prodotta mediante gruppi frigoriferi condensati ad aria ubicati sulla copertura dell’edificio residenziale. 

L’acqua calda e refrigerata prodotta verra’ inviata alle sottocentrali dei vari edifici. 

Impianto di riscaldamento e raffrescamento alloggi residenziali e unita’ commerciali 

Alloggi residenziali 

Le unita’ abitative saranno previste riscaldate e raffrescate con impianti a pannelli radianti a pavimento e 
integrati con deumidificatori per il controllo dell’umidita’ ambiente durante la stagione estiva. 

I pannelli radianti saranno alimentati dall’acqua calda prodotta dai cogeneratori e dall’acqua refrigerata 
prodotta dai gruppi frigoriferi. 

Unita’ commerciali 

Le unita’ commerciali saranno previste condizionate tramite impianti a ventilconvettori del tipo a parete e/o a 
soffitto (cassette) e con un impianto di aria primaria. 

5.2 Opere per infrastrutture eletriche ENEL  

 

Tavola di Progetto PUA27 - Le opere previste sono quelle necessarie per predisporre , all’interno del lotto in 
esame, la possibilità di alimentare , con utenze Enel, le seguenti unità : 

n° 103 unità con destinazione d’uso alloggio (suddivise nei blocchi A e B) 

n°   1   unità ad uso commerciale (suddividibile in sotto unità) 

n° 1 allacciamento per utenze condominiali (parcheggi pertinenziali, locali ad uso comune,zone comuni 
autorimesse, portici , ecc…) con l’utilizzo di un impianto di cogenerazione con scambio sul posto 

n° 1  utenza per pubblica illuminazione (stradale, parcheggi pubblici e pista ciclo pedonale) 
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Per la realizzazione di quanto sopra, si è previsto lo spostamento, da parte di Enel, della loro attuale cabina 
elettrica MT/BT del tipo a torre, ubicata nell’angolo fra Via Fondè e via dell’Industria in quanto interferente con 
il progetto architettonico. 

La nuova cabina sarà realizzata in un manufatto, identificato in planimetria di progetto con Enel 1, predisposto 
dalla proprietà e dato successivamente in cessione ad Enel. 

In accordo con Enel si è prevista la realizzazione di un secondo manufatto da lasciare a disposizione di Enel , 
identificata in planimetria PUA 27 con ENEL 2, nel caso in cui la prima cabina non fosse sufficiente per le 
utenze richieste. 

Entrambi i manufatti cabina ENEL 1 ed ENEL 2, sono stati previsti nella nuova tipologia omologata Enel tipo 
DG2061 rev. 07.1 del 10/02/2012. 

L’ubicazione delle suddette cabine è stata prevista in posizione tale da rispettare i criteri per la protezione 
della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz), generati da linee  
e cabine elettriche. 

Con riferimento alle seguenti leggi : 

• Legge 22 febbraio 2001 n.36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici , 
magnetici ed elettromagnetici ) 

• DPCM 8 luglio 2003 : fissazione dei limiti di esposizione , valori di attenzione ed obiettivi di qualità per 
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 

• DM 29 maggio 2008 – GU n.156 del 5 luglio 2008 : approvazione della metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti 

 

l’ubicazione delle cabine elettriche garantisce il rispetto dell’”obiettivo di qualità” del campo magnetico (3 
microtesla) con le fasce di rispetto indicate in planimetria. 

Per quanto riguarda gli attuali allacciamenti Enel ai fabbricati esistenti (da demolire) ne verrà richiesto il 
distacco e la rimozione in fase esecutiva. 

L’impianto di cogenerazione è descritto in dettaglio nella relazione tecnica degli impianti meccanici. L’energia 
prodotta dal sistema sarà sia termica che elettrica. In particolare quest’ultima è considerata sostitutiva alla 
realizzazione di impianti fotovoltaici secondo quanto normativamente previsto. 

L’energia elettrica prodotta dal cogeneratore allacciata alla rete pubblica secondo la modalità di “scambio sul 
posto” verrà utilizzata sostanzialmente per il funzionamento di utenze condominiali quali : 

• Centrale pompe di circolazione fluido caldo 
• Illuminazione parcheggi pertinenziali 
• Illuminazione porticati ed aree comuni  
• Illuminazione aree condominiali autorimesse (corselli, locali tecnici, ecc…) 
• Altre eventuali utenze sempre di uso condominiale 

 

In fase di progettazione del PUA vi sono stati vari incontri con Enel per la definizione delle sistemazioni delle 
cabine (con il Sig. Zappi il 26/06/2013, il 11/09/2012, il 24/09/2012,). I passaggi formali ai quali si può fare 
riferimento sono i seguenti (vedere allegato 2 alla lettera UL134730EB): 
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1. 10/04/2012  Studio Raimondi inoltra formale domanda ad Enel per spostamento della cabina esistente 
e dismissione di tre utenze in essere, a corredo della domanda vengono presentati elaborati dello 
stato di fatto e di progetto (vedi allegato 2  pag 1-4 Domanda spostamento cabina) 

2. 11/09/2012 Enel rilascio la specifica tecnica con le richieste delle opere a carico del lottizzante per 
potere procedere con lo spostamento della cabina (vedi allegato 2 pag. 5 specifiche tecniche) 

3. 27/09/2013 Enel rilascia un preventivo per la realizzazione delle attività richieste previo realizzazione 
delle opere a carico del lottizzante (vedi allegato 2 pag 6-9 Preventivo per spostamento cabine) 

Si rimanda inoltre agli elaborati di progetto PUA 27 (codice 1204.PA.IE00.001.003), PUA 29-1 (codice 
1204.PA.IE00.003.003), consegnati in allegato alla presente. 

 

5.3 Opere per infrastrutture telefoniche TELECOM  

Tavola di Progetto PUA28 - Come da indicazioni generiche di Telecom, le linee telefoniche per le nuove 
utenze (alloggi, edificio commerciale , ecc…) saranno derivate da un armadio stradale TELECOM esistente in 
Via del lavoro (lato Via Emilia) come indicato in planimetria. 

Come infrastrutture di urbanizzazione primaria , sono previste polifore interrate (indicate in planimetria di 
progetto) nella tipologia e modalità nel rispetto dello standard Telecom, unicamente nell’area del parcheggio 
pubblico rimandando all’urbanizzazione secondaria e di dettaglio la definizione degli allacciamenti specifici. 

Le opere da eseguirsi in strada dall’armadio Telecom al parcheggio pubblico saranno realizzate direttamente 
da Telecom mentre le opere interne al lotto saranno realizzate dalla proprietà. 

È prevista la rimozione delle linee esistenti e non più utilizzate che interferiscono con le opere di 
urbanizzazione primaria . 

5.4 Illuminazione pubblica 

Tavola di Progetto PUA29/1  e fascicolo PUA29/2 –  

La progettazione è stata eseguita in conformità al “DISCIPLINARE TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI 
OPERE DI URBANIZZAZIONE E PER INTERVETI DA REALIZZARSI SU AREE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE” redatto dal Comune di San Lazzaro di Savena (revisione 2 – Settembre 2010). 
Si sottolinea, come evidenziato nel cap. 3 che il progetto redatto è assolutamente compatibile con i contenuti 
del D.G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 - “Nuova direttiva per l’applicazione dell’art.2 della LR. 19/2003 
recante le norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico” (BURT n.335 – 
parte II- del 29/11/2013), così come il computo metrico allegato al PUA. Si rietime pertanto di recepire ed 
adeguare il progetto ai sensi di quanto sopra in sede di richiesta di permesso di costruire delle opere di 
urbanizzazione, rispondendo alla normativa vigente al momento della richiesta di PdC. 
 

Con particolare riferimento alla parte II art. 7 del disciplinare di cui sopra, siamo ad esporre le scelte effettuate 
in osservanza a quanto ivi contemplato: 

Zona ciclo pedonale interna : sono previsti sostegni h 4 m f.t., copro illuminante con ottica cut off , di classe II 
e sorgente luminosa a LED 30W ( riferimento ai punti a), b) e c) del capitolo 7.3.1 del disciplinare,  in assenza 
del regolatore di flusso. 

Strade : sono previsti sostegni h 8 m f.t., copro illuminante tipo stradale con ottica cut off , di classe II e 
lampada SAP 150W con regolatore di flusso ( riferimento ai punti a), b) e c) del capitolo 7.3.2 del disciplinare, 
in presenza di regolatore di flusso. 
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Parcheggi : sono previsti sostegni h 8 m f.t., copro illuminante (singolo o doppio) con ottica cut off , di classe II 
e lampada SAP 100W con regolatore di flusso ( riferimento ai punti a), b) e c) del capitolo 7.3.2 del 
disciplinare, in presenza di regolatore di flusso. 

Oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica nell’ambito 
del PUA del comparto di riqualificazione AR.A.1-P13 del comune di San Lazzaro.  

Tutto l’impianto avrà origine da una specifica utenza Enel in bassa tensione da ubicarsi all’interno del vano 
superiore del previsto armadio in vetroresina contenete anche il quadro generale di regolazione e controllo. 

Il posizionamento del quadro elettrico ,origine delle linee di distribuzione, sarà a ridosso della nuova cabina 
Enel 1 come evidenziato nella planimetria PUA 29/1. 

In particolare vengono considerate le seguenti opere : 

• Installazione di un quadro generale di controllo e regolazione dell’illuminazione pubblica (strade e 
parcheggi) con regolatore di flusso 

• Installazione di quadro elettrico generale con circuiti specifici per le aree ciclo pedonali e verde 
attrezzato interne (sorgenti luminose a led) 

• Adeguamento Illuminazione Pubblica Stradale su Via del Lavoro 

• Installazione di Illuminazione pubblica stradale su via dell’Industria 

• Installazione di illuminazione pubblica stradale e pista ciclabile su Via Fondè 

• Installazione di Illuminazione pubblica nel parcheggio pubblico di nuova realizzazione 

• Installazione di illuminazione pubblica per aree verdi e ciclo pedonali interne di nuova realizzazione 

Modalità di esecuzione degli impianti  (materiali utilizzati) 

I nuovi cavidotti per la rete di Pubblica Illuminazione saranno realizzati in modo da permettere l’ampliamento 
dell’impianto come riportato sulla planimetria di progetto sia sulla Via Fondè che nelle parti di Via del Lavoro e 
di Via dell’Industria non di pertinenza dell’intervento.  

La conduttura sarà realizzata con n° 2 tubi corrugati a doppia parete diametro 125 mm interrati ad una 
profondità di 0.5 mt sotto al marciapiede e protetti da un bauletto in cls (dimensioni minime 45x30cm).  

In corrispondenza di ogni punto luce verranno posati pozzetti di raccordo aventi dimensioni esterne di 
50x50cm dotati di botole in c.a. o ghisa per traffico pesante (B125 per zone pedonali; C250 per zone carrabili 
– norme EN 124) con posato all’interno una tubazione eseguita in tubo corrugato in pvc flessibile diam. 32mm 
di  raccordo all’interno del palo di sostegno per il contenimento della linea di alimentazione. 

I pozzetti saranno forniti completi di telaio, controtelaio riportante l’indicazione “illuminazione pubblica” sulla 
botola. 

La distribuzione della rete elettrica sarà del tipo trifase più neutro con allacciamento dei carichi equilibrato per 
fase; per queste linee sarà utilizzato del cavo tipo FG7R 0,6/1KV della sezione di 10mmq. 

L’allacciamento alla lampada sarà eseguito con cavo a doppio isolamento tipo FG7(O)R sezione 2,5mmq. 
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La rete di terra non sarà realizzata in quanto tutti i corpi illuminanti e le relative apparecchiature saranno in 
classe 2 di isolamento. 

Per il sostegno dei corpi illuminanti saranno utilizzati: 

• Per l’illuminazione stradale e parcheggio pubblico palo tronco conico laminato Ø148/60 
(base/sommità) in acciaio zincato, h 8mt, profondità di infissione 80cm, spessore 4mm, per un’altezza 
del punto luce di metri 8, con protezione anticorrosiva termo restringente alla base. Il palo sarà dotato 
di apposita morsettiera in classe 2 per la derivazione alla linea di distribuzione e l’allacciamento del 
corpo illuminante. 

 

• Per l’illuminazione delle aree ciclo pedonali interne palo tronco conico laminato Ø105/60 
(base/sommità) in acciaio zincato, h 4mt, profondità di infissione 50cm, spessore 4mm, per un’altezza 
del punto luce di metri 4, con protezione anticorrosiva termo restringente alla base. Il palo sarà dotato 
di apposita morsettiera in classe 2 per la derivazione alla linea di distribuzione e l’allacciamento del 
corpo illuminante. 

I plinti di fondazione dei pali saranno realizzati come indicato nelle voci di computo metrico e, nello specifico, 
per pali di altezza 8mt ft , della dimensione di 100x100x100h cm, con all’interno un contro tubo del diametro di 
30cm per una profondità di infissione di minima di 80cm e per pali di altezza 4 metri fuori terra della 
dimensione di 80x80x70h cm, con all’interno un contro tubo del diametro di 250mmm per una profondità di 50 
cm. 

Saranno utilizzati i seguenti corpi illuminanti : 

• Per l’illuminazione stradale armatura stradale in classe 2, con ottica cut off e lampada al sodio alta 
pressione da 150W conforme alla legge regionale n.19 del 29/09/2003 

 

• Per l’illuminazione del parcheggio pubblico armatura stradale in classe 2, con ottica cut off e lampada 
al sodio alta pressione da 100W conforme alla legge regionale n.19 del 29/09/2003 

 

• Per l’illuminazione delle aree ciclo pedonali interne apparecchio ornamentale da arredo urbano , in 
classe 2, con ottica cut offe e sorgente luminosa  LED 30W, conforme alla legge regionale n.19 del 
29/09/2003 

Osservanza di leggi, norme, decreti e regolamenti 

Gli impianti dovranno essere eseguiti in conformità a quanto stabilito dalle vigenti norme, decreti, leggi e 
regolamenti con particolare riferimento a: 

•  CEI 64-7:   Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari; 
•  CEI 64-8:   Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore  a 1000V ca, 1500V cc; 
• CEI 11-17:    Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica   Linee di cavo; 
• UNI 10819:   Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso 
•  CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra in BT 
•  CEI 20  Cavi 
• UNI II 248 Illuminazione stradale: selezione delle categorie illuminotecniche (ex. 10439 sostituita 

nel settembre 2007) 
• UNI EN 13 201-1/2/3  Illuminazione stradale – requisiti 
•  Legge n° 186 del 01/03/1968 
• DLgs n. 285 del 30/04/1992 e smi “nuovo codice della strada” 
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• DPR N. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada” 
• Legge regionale 19/2003 Norma in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio 

energetico 
• DGR n. 2263 del 29/12/2005 Regolamento attuativo della L.R. 19/2003 
•   Comune di San Lazzaro disciplinare tecnico per le opere di urbanizzazione – revisione 2 

settembre 2010 
• Disposizioni locali dei Vigili Urbani e di altri enti (ANAS, Regione, Provincia, Comuni, etc.) 

 
Linee guida Enel per l’applicazione del cap 5.1.3 dell’allegato al DM 29.05.08 Distanze di prima 
approssimazione da linee e cabine elettriche 

La legge 36/01 ed il DPCM 08/07/2003 definiscono i seguenti limiti di campo elettromagnetico per i luoghi ed 
ambienti di vita con permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere : 

~ 10 µT (obiettivo di attenzione) valido per cabine esistenti in edifici esistenti;  
~ 3 µT (obiettivo di qualità) valido per nuove cabine in edifici esistenti 

Le nuove cabine di trasformazione Enel saranno attrezzate con n° 1 trasformatore da 400KVA , ma come 
ulteriore misura cautelativa consideriamo l’installazione di un trasformatore di taglia superiore pari a 630 KVA. 

Posta questa condizione , considerando i seguenti dati di progetto : 

Potenza Trasformatore : 630 KVA 

Corrente Trasformatore : 909 A 

Diametro cavi : 0,022 m 

applicando la seguente formula di calcolo semplificato della DpA : 

0,5241 

con     I = corrente nominale secondaria del trasformatore (A) 

         χ = diametri dei cavi in uscita dal trasformatore (m) 

si ricava un valore di DpA = 2m ; con tale valore si sono tracciate in planimetria le fasce di rispetto 
evidenziando il rispetto dell’obiettivo di qualità (3 µT). 

Concludendo, avendo avuto conferma dall’ente gestore che la massima taglia del trasformatore installato sarà 
pari a 400KVA, la distanza di prima approssimazione (DpA) indicata in planimetria e considerata pari a 2m , 
risulta quindi oltremodo cautelativa ai fini della sicurezza per l’obiettivo di qualità (3 µT). 
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6 ALLEGATI 

6.1  Allegato1 – STATO di FATTO del verde 
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6.2 Allegato 2 – STATO di FATTO con abbattimenti previsti 
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6.3 Allegato 3 e 4 – SCHEDE DEL VERDE, SCHEDE DEI GIOCHI E DEGLI ARREDI 

Vedere revisione precedente, elab. 1204.RT.LE00.002.006 
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