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La rigenerazione urbana dell’area di via Speranza a San Lazzaro di Savena 
 

Premessa 

 

Per facilitare la lettura della seguente relazione generale, documento riassuntivo dell’intero processo di trasformazione 

proposto per l’ambito di riqualificazione AR.B.1-P.1 abbiamo suddiviso l’illustrazione degli argomenti secondo due macro 

aree: la prima parte in cui si analizzeranno gli aspetti che compongono oggi lo stato dei luoghi del comparto e la seconda 

in cui si entrerà nel merito specifico dell’idea progettuale nel suo complesso. Questo approccio permetterà di cogliere in 

maniera più immediata quali siano le riflessioni e gli aspetti dello stato attuale dei luoghi che stanno alla base dei 

ragionamenti e delle analisi proposte negli elaborati progettuali del Piano Urbanistico. 

 

PRIMA PARTE - STATO DEI LUOGHI 

 

A - QUADRO D’ANALISI TERRITORIALE  

a.1- Ambito d’intervento 

 

L’ambito di riqualificazione AR.B.1-P.1 oggetto del presente Piano Urbanistico Attuativo (PUA) è localizzato nel settore 

settentrionale del centro capoluogo di San Lazzaro di Savena (BO), adiacente al corso fluviale del Torrente Savena che ne 

costituisce il limite amministrativo con Bologna. 

L’area  oggetto del presente PUA è stata dagli strumenti urbanistici del Comune di San Lazzaro di Savena  come uno dei 

principali ambiti in cui proporre l’avvio di un procedimento di rigenerazione e riqualificazione urbana, da attuare attraverso 

azioni di trasformazione morfologica ed ambientale capaci di attribuire nuove funzioni ed utilizzi alle attuali aree a 

prevalente destinazione produttiva ed artigianale; è individuata dalla cartografia di PSC come un ambito di riqualificazione 

parte dell ’Ambito AR.B.1-P.1 all’interno del  POC che rappresenta quindi la parte di un’area più estesa rispetto a quella 

oggetto della presente progettazione. 

L’ambito di riqualificazione AR.B.1-P.1, con la sua estensione territoriale di circa 62.522 mq rappresenta, come 

precedentemente detto, un importante tassello nel processo di recupero urbano della zona nord del capoluogo poiché è in 

questa area che si prevede la creazione futura di alcune infrastrutture territorialmente strategiche : la stazione SFM ed il 

Parco Fluviale Lungo Savena. 

L’ambito di riqualificazione AR.B.1-P.1 si sviluppa su un areale molto articolato che comprende sia gli impianti dell’ex 

depuratore comunale e dell’isola ecologica posti lungo l’alveo del Torrente Savena che alcune aree ex agricole incastonate 

tra il nuovo parco Spinelli e l’area artigianale di via Speranza. 

Circa il 68% dell’ambito dista meno di 600 metri dalla stazione SFM di via Caselle ma ad oggi, all’interno delle aree 

interessate dall’ambito di riqualificazione urbana, non è presente nessun residente. 
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Il tessuto urbano di questa porzione del Comune di San Lazzaro è di recente costruzione ma è possibile notare come abbia 

già subito numerosi interventi di riassetto morfologico.  Esclusi alcuni insediamenti rurali, si potrebbe affermare che la 

zona urbana a nord della Via Emilia sia stata edificata a partire dal II° Dopoguerra e che le opere edilizie più rilevanti 

all’interno di essa risalga al periodo della seconda metà degli anni Settanta. 

Ciò che maggiormente ha caratterizzato le forme urbane attuali è stata la creazione di importanti infrastrutture per il 

trasporto  (la linea ferroviaria e  l’autostrada A14 entrambe parallele alla Via Emilia),   

Inoltre, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso una crescita edilizia molto accelerata ha favorito in questa zona lo 

sviluppo di un tessuto urbano poco denso in cui spiccano visivamente, a causa degli ampi spazi verdi fra parcellizzazioni, 

le costruzioni produttive dalle architetture fortemente geometriche; il reticolo stradale, come conseguenza di questa 

disposizione urbana legata alla produttività, risulta organizzato secondo griglie ortogonali fra loro, frammentando 

ulteriormente il territorio. Oggigiorno la poca manutenzione dedicata nel tempo alle architetture produttive e la bassa 

qualità paesaggistica ha fatto si che molte di queste zone urbane a nord della via Emilia risultino degradate ed 

abbandonate; si evince così quanto necessario sia intervenire con Piani urbanistici di rottura che pongano la 

riqualificazione e rigenerazione urbana al centro dell’attenzione progettuale. 

 

 

Il progetto presentato, partendo da questi presupposti , cerca di portare in luce gli aspetti positivi che, contrariamente alla 

situazione generale, ancora insistono in questa porzione del Comune di San Lazzaro, proponendo una modalità progettuale  

di approccio ai luoghi che possa innescare nuovi processi di qualità urbana indirizzando la riqualificazione verso soluzioni 

più adeguate alle esigenze della società che vive e vivrà questi luoghi. 
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Il punto di partenza di questa affermazione si ritrova nelle considerazioni che il progetto ha avanzato durante la fase di 

studio dei luoghi. Le aree di PUA  ricomprese nel Subcomparto A sono strettamente interconnesse tra loro, collegate 

dall’elemento idrico del Torrente Savena in prima battuta e in secondo luogo da una marginalità che è stata loro affidata nel 

tempo a livello di sviluppo urbanistico; tale ‘marginalità ha fatto si che emergessero vivide le grandi potenzialità ambientali 

e paesaggistiche che questa parte di territorio ha conservato nel tempo e che oggi abbiamo voluto proporre avanzando il  

progetto definitivo del parco fluviale. 

 

a.2- Caratteristiche morfologiche del territorio d’intervento 

 

L’area di intervento del PUA riguarda, come detto, la zona settentrionale di San Lazzaro di Savena, parte a nord della via 

Emilia , ed è posta in un contesto planiziale e ripariale; la sua altitudine media è di circa 62 metri s.l.m. ma tutta l’area 

interessata è sostanzialmente pianeggiante. 

Dall’analisi del contesto risulta evidente come grande attenzione nella progettazione debba essere riservata agli aspetti 

idrogeologici, di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee (art. 2.21 PSC) e delle aree del Settore B caratterizzate 

dalla ricarica indiretta della falda (art. 44 PTA). Ciò premesso, la stessa attenzione da dedicare alla falda freatica, posta 

dalle analisi geologiche ad una profondità tale da non risultare fondamentalmente coinvolta nei nuovi processi insediativi 

va posta ai suoli del piano di campagna poiché buona parte dell’area del PUA è indicata come area di potenziale 

esondazione duecentennale; per questi motivi i piani di calpestio degli edifici di nuova costruzione sono progettati in 

sicurezza ad una quota equivalente a quella della mezzeria stradale di Via Speranza. 

A connotare in maniera sostanziale la morfologia di questo contesto territoriale di prima pianura concorrono, oltre ai crinali 

minori delle iniziali quinte collinari, anche i diversi corsi d’acqua presenti. A partire dal Torrente Savena, che rappresenta 

l’asta fluviale più importante dell’area si può affermare che sono le linee d’acqua presenti che intagliano, modellano e 

indirizzano la struttura del territorio. La costante presenza di essenze alberate lungo le sponde delle aste fluviali accentua 

ancora di più questa sensazione. 

L’immagine che un osservatore esterno potrebbe cogliere di questo particolare contesto territoriale se guardasse verso la 

prima quinta collinare posizionandosi con le spalle al comparto d’intervento, è quella di un grande piano inclinato 
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intersecato da linee verdi che ordinano e indirizzano le sistemazioni dei suoli, che da agricoli collinari si trasformano

 
Individuazione delle aste fluviali quali elementi ordinatori del territorio (in blu). L’area d’intervento è riportata in giallo. 

 

gradualmente nelle prime maglie urbane del centro capoluogo e poi, man mano che si scende si attenuano per risultare 

pianeggianti o con pendenze veramente minimali. 

L’area di intervento oggetto di PUA , come detto precedentemente si colloca all’interno di questo contesto produttivo-

artigianale a nord della via Emilia; lungo il versante ovest la zona di intervento confina con le aree demaniali di pertinenza 

della riva destra idrografica del Torrente Savena, caratterizzate da vegetazione spontanea ripariale e specie esotiche 

ampiamente adattatesi. 

A livello paesaggistico e geomorfologico in questa zona non si può trascurare la presenza del corpo idrico del Savena, 

della discarica controllata trentennale, racchiusa fra la linea ferroviarie e la viabilità tangenziale, e la presenza poco lontana, 

del Parco dei Cedri e del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa di cui il Torrente Savena 

rappresenta un importante connettore ecologico. 

In particolare, si fa presente che proprio all’interno delle fasce di tutela più sensibili a livello di protezione idrogeologica 

sono oggi localizzati sia l’ex impianto di depurazione che l’isola ecologica comunale, destinazioni connotate da un 

potenziale impatto sull’ambiente. 

 

La formazione forestale climax è rappresentata dal Querco-Carpineto con dominanza di farnia (Quercus robur), 

accompagnata da rovere (Quercus petraea) e dalla roverella (Quercus pubescens), carpino bianco (Carpinus betulus), 

acero campestre (Acer campestre), nocciolo (Corylus avellana), ciliegio selvatico (Prunus avium), olmo campestre (Ulmus 

minor), tiglio selvatico (Tilia cordata) e frassini (Fraxinus oxycarpa e Fraxinus excelsior). 

Purtroppo la natura estremamente antropizzata dei luoghi ci permette solo in parte di far riferimento a un contesto 

fitoclimatico; infatti per la maggior parte dei luoghi si ritroverà una vegetazione potenziale di tipo ruderale: massiccia è la 
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presenza che si registra di Ailanthus altissima, Acer Negundo e Robinia Pseudoacacia, che prendono il sopravvento sulle 

specie autoctone specialmente nella zona lambita dal corso d’acqua 

Alcune zone interessate dal PUA, localizzate in adiacenza al Torrente Savena presentano una copertura boschiva di media 

intensità. 

 

a.3- Caratteristiche infrastrutturali del territorio d’intervento 

La zona di riferimento urbano è caratterizzata dalla presenza di infrastrutture viarie di notevole carico ed importanza, quali la 

linea ferroviaria e la tangenziale di servizio alla città di Bologna; non ultima, via Speranza risulta paralla alla via Caselle, 

principale arteria viaria di connessione fra tangenziale e centro cittadino di San Lazzaro di Savena. 

 

In alcuni lotti del comparto sono state realizzate di recente palazzine resindenziali, mentre nell’immediato contesto sono in 

via di completamento (o già in funzione) importanti snodi infrastrutturali e di interscambio tra mobilità privata e trasporto 

pubblico. Questi aspetti qualificano l’area come un’importante nuova centralità sia del contesto comunale, che della 

costruenda città metropolitana di Bologna. 

L’area del comparto di via Speranza è posta a meno di 10’ dai principali nodi di interscambio infrastrutturale del quadrante 

sud-est dell’area bolognese. In particolare, in quest’ambito è possibile riconoscere e sottolineare la volontà di 

completamento e di rafforzamento di tutti i sistemi infrastrutturali della mobilità, dalla scala macro-territoriale (linea 

ferroviaria nazionale, linea del Servizio Ferroviario Metropolitano), a quella di ambito metropolitano (SFM, Neo Crealis, 

linea 19 ed altre), fino a quella urbana e di quartiere attraverso il potenziamento dei collegamenti ciclo-pedonali verso il 

quartiere di recente espansione residenziale e le piste ciclabili di connessione verso la via Emilia.  

 
La città a portata di mano: i principali servizi a meno di 10 minuti dal l’area di PUA 
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L’ambito di via Speranza, diversamente da altri comparti limitrofi soggetti ad interventi di trasformazione urbana, è già “un 

luogo iperconnesso”: è collegato e collegabile attraverso una rete capillare di percorsi, che si insinuano nel tessuto urbano 

di San Lazzaro per poi raggiungere luoghi dell’interscambio modale di un territorio più vasto. Via Speranza è destinata a 

divenire quartiere della città metropolitana, in grado di esprimere caratteri di eccellenza anche in base alla sua posizione 

geografica strategica. Non ultimo, il percorso ed il fronte verso il fiume Savena possono e potranno rappresentare 

un’offerta di mobilità dolce connessa al sistema di via Minarini ed ai più importanti nodi della città pubblica ed alle aree 

verdi di San Lazzaro e del Lungo Savena, qualificando in tal senso l’ambito di via Speranza come un “approdo” ciclo-

turistico di alta qualità ambientale. Questa area è interessata da una profonda trasformazione e potenziamento 

infrastrutturale, che la qualifica, già oggi, come un nodo strutturale del sistema metropolitano bolognese. San Lazzaro è la 

porta sud della città metropolitana: il casello autostradale e lo svincolo della tangenziale sono a meno di 10’ dall’ambito di 

via Speranza; la fermata della linea S4B del SFM è a 5’ minuti a piedi dall’area oggetto del bando; il capolinea della futura 

linea del filobus Neo Crealis, collegato alla stazione ferroviaria, è anch’esso a meno di 5’ dall’area di via Speranza; la 

fermata di Caselle Speranza della linea 19 è a meno di 300 m e collega l’ambito con la stazione centrale di Bologna. Ciò 

premesso, è immediato comprendere come il processo di trasformazione urbano infrastrutturale messo in atto diventi 

anche occasione per valorizzare pienamente le infrastrutture di trasporto pubblico. Ecco che allora l’area di PUA può 

essere concepita come ambito destinato ad accogliere positivamente i tratti migliori della mixitè urbana: funzioni diverse e 

complementari, aree verdi e spazi di fruizione pubblica a ridosso del parco del Lungo Savena, attività produttive, terziarie e 

di servizio di alta qualità, servizi e funzioni pubbliche rivolte alla comunità. Il comparto di via Speranza “in modo naturale” 

si presta ad accogliere quella “tensione urbana globale” come definita dal geografo e urbanista teorico Edward W. Soja, un 

luogo dove “insediare lo sviluppo della eterogeneità culturale, economica e sociale” di una comunità in transizione, alla 

ricerca di nuove forme di de/re-industrializzazione e di rivoluzione urbana, così come di nuove forme di urbanità e del 

vivere contemporaneo. 

L’analisi della Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della rete” fa emergere che nella 

situazione pre-intervento via Speranza, unica via di accesso all’ambito AR.B.1-P.1, presenta un Livello di Servizio A (> 

90%) in entrambi i sensi di circolazione. 

 

B - QUADRO D’ANALISI URBANISTICA 

b.1 - Inquadramento del comparto d’intervento nella strumentazione urbanistica comunale  

 

Il Comune di San Lazzaro di Savena  è dotato di tutti e tre gli strumenti che la vigente legge urbanistica della Regione 

Emilia-Romagna richiede (PSC, RUE e POC). 

L’Amministrazione di San Lazzaro di Savena ha inoltre, recentemente rinnovato la propria strumentazione urbanistica 

comunale in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale n°20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio” e sue modifiche ed integrazioni. 



 

9 

Nello specifico, il nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) è stato approvato il 7 aprile 2009 con deliberazione n°27, il 

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) l’8 giugno di un anno dopo (2010, deliberazione n°27), mentre il primo Piano 

Operativo Comunale (POC) è stato approvato il 20 dicembre 2011 con deliberazione n°68.  

Si ricorda che il nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) di San Lazzaro di Savena è stato elaborato in forma associata 

insieme agli altri Comuni appartenenti all’Associazione Valle dell’Idice (Castenaso e Ozzano dell’Emilia).  

. 

           b.1.1 - Il Piano Strutturale Comunale (PSC) 

Il PSC individua gli ambiti da riqualificare per rifunzionalizzazione (AR.A), per dismissione (AR.B), per sostituzione (AR.C) 

o per riqualificazione ambientale (AR.D). Negli ambiti AR gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa 

approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo. 

In questo paragrafo si riportano alcuni stralci delle indagini tematiche, elaborate durante la predisposizione del Quadro 

Conoscitivo del PSC, relative al contesto urbano in cui si inserisce il sub comparto A interessato dal presente PUA.  

 

Traffico 

Attualmente l’accessibilità veicolare al comparto d’intervento avviene attraverso due varchi: il primo, da via Speranza, è 

quello che permette il collegamento principale da chi proviene da sud; il secondo, da via Cà Ricchi da chi proviene da 

nord (Autostrada/Tangenziale, Castenaso, Stradelli Guelfi). 

Ai fini della predisposizione del Piano Strutturale Comunale sono state effettuate anche delle analisi relative ai flussi 

veicolari, che per le tre arterie di collegamento sopra citate hanno evidenziato le seguenti situazioni: 

- via Emilia: nel tratto d’interesse è classificata dalle Tavole di Piano come strada urbana di carattere principale.  

Allo stato attuale la strada presenta il medesimo livello di servizio nei due sensi di marcia. 

Si ricorda a questo proposito che l’indicatore livello di servizio definisce le condizioni operative del deflusso veicolare di 

un’arteria stradale in funzione delle variabili velocità media di marcia (km/h), densità (veicoli/km-corsia) e rapporto 

flusso/capacità (F/C) legate tra loro. Tanto più il livello di servizio tende a 1, tanto più le condizioni d’efficienza della strada 

tendono al massimo. 

Nello specifico, ci siamo occupati della via Speranza. Le analisi svolte rilevano che in entrambe le corsie di marcia il 

livello di servizio risulta maggiore o uguale al 90%, appartenente quindi al livello A dell’Highway Capacity Manual secondo 

il quale “le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle mutue interferenze che limitano 

parzialmente la scelta delle velocità e le manovre all’interno della corrente; il comfort è definibile medio.” 
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Stralcio della Tavola As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della rete” 

 

Zonizzazione acustica 

La Zonizzazione Acustica vigente inserisce gran parte del comparto interessato dal PUA all’interno della classe IV, mentre 

solo la frangia più meridionale ricade nella classe II. 

Si ricorda che la contiguità territoriale di porzioni di territorio urbano con classi acustiche così differenti (salto dalla II° alla 

IV° classe) imporrebbe un intervento di mitigazione acustica per la riduzione degli impatti esistenti e quindi il PUA cade a 

pennello per ovviare a questo inconveniente finora solo diagnosticato a livello di analisi. 

 

           b.1.2 - Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) disciplina le trasformazioni nella città esistente e nel territorio rurale e fissa:  

 - la disciplina generale e le modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché le destinazioni d'uso; 

 - le norme per costruire, trasformare, conservare le opere edilizie; 

 - la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano 

l'ambiente urbano. 

Per quanto attiene l’areale interessato dal PUA e individuato come ambito ARB1-P1 sub comparto A, la lettura del RUE 

vigente non introduce ulteriori particolari elementi d’interesse ai fini del presente lavoro se non l’obiettivo della sua 

completa riqualificazione/rigenerazione. 
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b.2 - Analisi insediativa del contesto urbano nel quale ricade l’ambito d’intervento 

Dalla sua costituzione ad Ente dotato di una propria autonomia amministrativa (1828) fino alla metà degli anni Cinquanta, 

il Comune di San Lazzaro di Savena è sempre stato un territorio a forte vocazione agricola, abitato da una popolazione che 

di poche migliaia d’unità equamente suddivise nelle frazioni comunali.  

Dal punto di vista insediativo erano, infatti, le località collinari di Croara, Farneto, Castel de’ Britti, Pizzocalvo e di pianura 

come Caselle, Russo, Colunga e S. Giacomo dell’Idice a rappresentare i veri luoghi dell’organizzazione civile e religiosa 

della comunità di San Lazzaro di Savena. In particolare si ricorda che la collina e la prima pianura del territorio godevano di 

una ottima salubrità, motivo per cui vi ritroviamo una quantità considerevole di ville signorili attorniati da altrettanti 

parchi/giardini ( si veda a riguardo la parte del territorio conosciuta come il “Parco delle ville”). 

Il centro capoluogo si riassumeva in un limitato agglomerato di edifici concentrati lungo l’asse storico della via Emilia e 

nei pressi dell’antico lebbrosario di Bologna ora sede del Municipio.  

Il vero sviluppo urbanistico del capoluogo si ebbe quindi a partire dagli anni Cinquanta in poi sulla spinta del nuovo PRG 

di Bologna elaborato nel 1952-55 e approvato definitivamente nel 1958.  
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Negli stessi anni, l’Amministrazione di San Lazzaro forma il primo Piano Regolatore Generale (1955), che prevede una 

crescita urbana sostanzialmente concentrata nel capoluogo e nelle principali frazioni secondo una logica edificatoria 

fortemente condizionata dalla vicinanza di Bologna e ai suoi servizi pregiati.  

Con l’approvazione degli strumenti di programmazione comunale degli anni Sessanta e Settanta si completa il disegno 

d’assetto urbanistico della porzione sud/ovest del centro capoluogo; in particolare, con la realizzazione dell’asse stradale 

di via Repubblica, di collegamento tra le storiche vie Canova e Jussi, prende avvio l’estesa trasformazione del centro 

capoluogo a sud della via Emilia.  

Subito dopo prende l’avvio l’edificazione della parte nord della via Emilia. E’ a questo periodo storico che risale l’epoca di 

costruzione della maggior parte degli edifici presenti in prossimità dell’area d’intervento. Ad esempio, sono ascrivibili al 

decennio Sessanta/Settanta tutti i corpi di fabbrica compresi tra l’asta del Torrente Savena e via Caselle nella parte più 

prossima alla tangenziale ed alla “Collina del disonore”. Sono infine riferibili ai primi anni Ottanta gli edifici che hanno 

completato i vuoti lasciati dalla prima distesa edificata che è andata completandosi nel corso del nuovo secolo. 

A livello di dotazioni territoriali, risale sempre verso la fine degli anni Novanta e all’inizio dei duemila anche la realizzazione 

del Parco Europa  e dei primi anni del Duemila  la Scuola Primaria Fornace (come succursale delle Pezzani). 

Negli anni Ottanta e Novanta si completa inoltre l’offerta dei servizi e delle attrezzature pubbliche grazie alla realizzazione 

della Mediateca comunale e dell’Istituto Majorana con il relativo Palazzetto dello sport.  

L’immagine  che si coglie è quella di un luogo urbano contraddistinto da un assetto non sempre organico ed uniforme ma 

spesso non del tutto sgradevole ed accogliente, nel quale le maglie edificate si aprono per accogliere le lingue verdi 

boscate dei giardini privati e dei parchi urbani presenti. 

Conferma di ciò emerge anche dall’analisi della tavola riportante le altezze degli edifici nei pressi del comparto 

d’attuazione. La comparazione altimetrica degli edifici che compongono questa porzione urbana evidenzia ancora meglio la 

sensazione di discontinuità delle diverse maglie urbane, frutto della diacronicità degli interventi urbanistici, delle differenti 

destinazioni d’uso  degli edifici e delle diverse tipologie costruttive adottate. In particolare, riguardo a quest’ultimo aspetto, 

un ulteriore contributo descrittivo è offerto anche dalla lettura delle principali tipologie costruttive individuate. In particolare 

emergono con chiarezza immediata le forme a blocco delle tipologie produttiva alle quali si associano anche diversi 

capannoni terziari con i lotti che mantengono la rigidità geometrica dei fabbricati. Non molto diversi in ampiezza sono 

anche molti lotti residenziali che tuttavia danno vita a fabbricati più articolati e movimentati dei precedenti capannoni. Ci 

sono lotti anche più minuti con fabbricati altrettanto ridotti nella dimensione areale, ma si tratta sempre di casi parziali e 

concentrati in specifici settori dei questo quadrante territoriale del capoluogo. 

Un discorso a parte lo merita l’ambito che corre in adiacenza al torrente Savena.  Qui sono successe diverse operazioni  

che da un lato hanno rafforzato l’aspetto e la presenza naturalistica dell’area e dall’altra hanno permesso l’insediamento di 

attività ormai in disuso che attutiscono la prima immagine spessa data dall’elevata presenza di vegetazione. Nel tempo si 

era pensato ad un depuratore comunale che è stato realizzato e poi abbandonato quando dall’altra parte del torrente il 

Comune ha realizzato un terminale della propria rete dei reflui. Oggi, sono state eliminate le precedenti vasche, ma si è 

abbassato il terreno e sono state costruite diverse opere per l’attraversamento del torrente (non certo di buon effetto); tutto 

ciò nella parte più a nord. Nella parte più a sud della nostra area c’era un vivaio ed un numero molteplice di piante di varia 
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specie sono cresciute spontaneamente senza controllo formando un coacervo troppo eterogeneo per risultare totalmente 

condivisibile (troppe specie esotiche). 

Nel bel centro della nostra area vi è poi la Stazione ecologica comunale che certamente non fornisce elementi di pregio 

per ravvivare questa rappresentazione urbana. 

 
b.3 - La quantificazione dell’offerta di dotazioni territoriali 

Poiché non esiste una suddivisione del territorio comunale in quartieri, riteniamo sia improprio parlare di dotazioni 

territoriali; esse dovrebbero riguardare solo parte di un ambito parziale i cui confini risultano non significativa tale fine. 

Nell’area infatti si trovano sia dotazioni di livello sovra comunale che di livello prettamente locale.  A tal riguardo si farà 

riferimento ad una indicazione puramente qualitativa poiché neppure la normativa regionale sempre tanto puntuale richiede 

particolari verifiche. Per questi casi tutto è rimandato alla singola scala attuativa e ad essa faremo riferimento per le 

verifiche di  tipo progettuale. Qui si ritiene sufficiente elencare le disponibilità presenti poiché, non possedendo il 

parametro popolazione precisamente definito (non esiste un ambito amministrativamente definito), non è possibile 

ricondurre tali dotazioni al valore di standard urbanistico.  In particolare si tratta delle seguenti attrezzature ed aree 

pubbliche: 

 

- Parchi/giardini e verde pubblico 

- Scuole dell’obbligo 

- Scuole secondarie 

- Biblioteche/mediateche 

- Attrezzature sportive 

- Centri civici/di quartiere 
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- Attrezzature socio-sanitarie:  

- Attrezzature per il trasporto pubblico 

- Piste ciclabili 

- Altre attrezzature pubbliche di servizio 

 

 

 

b.4 - Analisi delle percorrenze veicolari, pedonali e ciclabili 

Il sub comparto A (area di PUA) che costituisce una parte del Comparto di POC insieme alle aree limitrofe rappresenta un 

terminale del quadrante posto sul confine ovest del territorio comunale. 

Dal punto di vista dell’accessibilità, pur risultando posizionata nel quadrante geografico che si appoggia al corso del 

Torrente Savena, l’area è servita molto bene dalla viabilità stradale: un sistema ad “U” nel quale il primo braccio e la testa 

sono costituiti dalla via Speranza e l’altro braccio dalla via Cà Ricchi.  

La situazione attuale interna all’area PUA mostra tre ingressi carrabili posti sulla via Speranza ed un quarto quasi sempre 

chiuso che ci ricorda precedenti utilizzazioni non più attuali. Dal lato più ad ovest il reticolo si chiude lungo la via 

Speranza, mentre più ad est il reticolo si allarga fino alla via Caselle che rappresenta l’asse di smaltimento del traffico più 

importante  nelle direzioni nord-sud (Autostrada A 14/Tangenziale e via Emilia). Lungo questa arteria ritroviamo una serie 

di marciapiedi che proteggono la viabilità pedonale in ambedue i sensi di marcia ed anche sul lato ovest una pista 

ciclabile pressoché rettilinea che non congiunge ancora la stazione SFM ma è prodromica ad essa. 

 

 b.5 L’area di intervento (il sub-comparto A) 

       b.5.1- Descrizione delle persistenze presenti nel comparto d’intervento 

L’area di PUA è pressoché  pianeggiante con la presenza di sporadiche depressioni. La superficie territoriale è pari 35925 

mq.  

Si è già parlato della storia insediativa  dell’area più vasta; vediamo quindi quanto rimane ancora delle precedenti 

urbanizzazioni ed edificazioni. Nella Parte più a sud la presenza dell’ex-vivaio rende questo ambito quasi interamente 

vegetato con alberi d’alto fusto contrassegnati da una rilevante varietà di specie; Qui l’unica presenza edificato è un piccolo 

capanno della SNAM con i suoi accessi che contiene attrezzi e materiali per la manutenzione al loro gasdotto che passa 

nelle vicinanze.  

Nella parte più  a nord troviamo un campo pressoché abbandonato con un piccolo edificio in prossimità della via Speranza 

ed un lotto di Hera Spa all’interno del quale trovano spazio alcuni manufatti che contengono pompe ed attrezzature atte al 

trasferimento dei reflui di San Lazzaro nell’altra sponda del torrente ed alla rete bolognese. 

Al centro di questo spazio allungato vi è localizzata la Stazione ecologica di San Lazzaro. La destinazione rende 

immediatamente l’idea della sparpagliamento di materiali, attrezzature ed edifici che solitamente caratterizza queste 

attività. Sarà un caso, ma anche dove vi è una grande volontà ed abnegazione nella qualità del lavoro questi spazi sono 

sempre piuttosto brutti e disordinati. Il caso in esame non è diverso dagli altri.  
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Qui, vi è dapprima una rilevantissima quantità di superficie pavimentata (asfalti, edifici, compattazioni, manufatti vari), poi 

si rileva un numero molto rilevante di piccoli fabbricati, tettorie, capanni, container. Infine, vi è la presenza di un edificio di 

rilevanti dimensioni (oltre 13000 mc) che è destinato a ricovero mezzi comunali ed uffici. Tutti questi manufatti sono stati 

soggetti a pochissima manutenzione e l’immagine che ne risulta è veramente di bassa qualità. 

Nell’insieme le utilizzazioni attuali danno il seguente risultato in termini di superfici pavimentate:  

 

Destinazione Superficie impermeabile(mq) % 

 
Area permeabile (Boschi, prati, aree verdi, 

ecc.) 
21600 60,0 

Edifici 2200 6,0 

 
Area impermeabile (Asfalto, tettoie, baracche, 

ecc) 
12125 34,0 

 
Totale 35925 100,0 

 

 

Come si vede le aree impermeabili raggiungono il valore complessivo di 14325 mq che corrispondono al 40% del totale 

delle superfici del PUA. Una quantità quindi molto elevata specialmente se rapportata alla naturalità delle aree limitrofe. 

(vedi Tavola AU-GE-15)per maggiori dettagli 

Dal Punto di vista degli edifici presenti vengono individuate le seguenti quantità  

 

 
Tipo di edificio 

SUL (mq) Volume (mc) 

Archivio 2913,50 13979,0 

Tettoie 354,91 1583,0 

Baracche 115,41 337,0 

Stazione ecologica 251,05 1682,0 

Container 29,44 73,0 

Cabine 51,36 174,0 

Edifici Hera 60,72 182,16 

Edificio Via Speranza (pubblico) 134,81 700,0 

Totale 3911,20 18710,16 
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Anche le superfici edilizie esistenti mostrano valori non del tutto indifferenti se rapportati ad altre situazioni ad elevata 

naturalità. Se prendiamo, infatti, come parametro di riferimento l’intera superficie del nostro PUA (sub-compato A: 35925 

mq) possiamo infatti notare che l’indice di utilizzazione territoriale raggiunge il valore di 0,11 mq/mq, mentre l’indice di 

edificazione territoriale supera la soglia di 0,52 mc/mq. Specialmente quest’ultimo indicatore evidenzia una densità 

veramente considerevole dell’area. Data la configurazione del sub-comparto A non è possibile suddividere ulteriormente 

l’area di intervento per stabilire anche dei raffronti con dei parametri fondiari, ma appare già chiaramente che l’area risulta 

piuttosto edificata. 

Approfondendo le analisi un ulteriore elemento di criticità è apparso quello relativo alla infrastrutturazione del sottosuolo e 

del soprassuolo. Un dato che emerge immediatamente è  infatti connesso  alla elevata presenza di reti sotterranee, di cavi 

elettrici, piloni  e cabine, nonché  di antenne e manufatti tecnologici vari.  

Solitamente un’area da edificare si trova in carenza di questi tipi di urbanizzazione primaria poiché la datazione dei primi 

allacciamenti non è neppure paragonabile a quelle richieste ai giorni nostri, ma qui si è proprio nel capo opposto; la 

rilevante presenza di infrastrutture determina infatti delle servitù e dei franchi che condizioneranno fortemente ogni futura 

scelta edificatoria. Non solo vi è una rilevante presenza di manufatti nel soprassuolo che abbasseranno i livelli di qualità 

visiva dell’area di intervento (tralicci metallici, antenne radio/telefoniche, opere di attraversamento del torrente Savena, 

manufatti di sfiato, di salto idraulico, cabine elettriche, ecc. ecc.), ma anche le reti sotterranee generano una serie di 

vincoli, ai posizionamenti futuri dei  nuovi  edifici da realizzare, che non appaiono indifferenti. Lungo i perimetri del 

comparto e maggiormente in prossimità del torrente Savena, infatti passano innumerevoli reti dello smaltimento dei reflui 

neri della città, le reti di smaltimento dei reflui bianchi, due diverse reti del gas di città, il metanodotto SNAM, le reti di 

adduzione dell’acqua, un discreto reticolo di adduzione dell’energia elettrica locale. Insomma, un coacervo di reticoli 

sotterranei che lasciano tracce indelebili anche in superficie per le future scelte organizzative dell’area. 

A questa forte pr3esenza infrastrutturale si deve aggiungere anche la forte presenza di reti che passano lungo la via 

Speranza aggiungendo quantità e reticoli spesso intersecantesi e privi di una organizzazione funzionale complessiva. 

D’altra parte molte di queste reti sono gestite da operatori diversi che si muovono con logiche settoriali del tutto autonome 

le une dalle altre che rendono improbabile ogni tentativo di razionalizzazione immediata. L’unica cosa da dire è che l’area 

risulta iperdotata e non abbisognerà di particolari accrescimenti quantitativi per soddisfare la futura domanda di questi 

servizi di città. 

Si è già parlato della depressione presente nella parte nord del sub comparto che rende l’area sondabile in caso piena due 

centennale. Anche questo è un vincolo che dovrà essere preso in considerazione per ottenere la piena conformità dell’area. 

Altri fattori studiati in maniera approfondita sono stati quelli dell’elettromagnetismo (che non ha dato risultati negativi), 

quelle del clima acustico, quelli archeologici, quelli geologici-geotecnici, quelli inerenti la vegetazione presente e quelli 

della qualità dei suoli e sottosuoli (caratterizzazione ambientale del sito). Tutti questi lavori sono stati dettagliatamente 

descritti nelle specifiche Relazioni specialistiche allegate al PUA e ad essi rimandiamo per ogni approfondimento che 

dovesse essere ritenuto indispensabile. 

 

b.5.2- Le aree per attrezzature e parcheggi 
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Le attuali dotazioni territoriali presenti nell’area di PUA sono tutte di tipo pubblico anche se incasellabili tra quelle di livello 

comunale. Qui infatti possiamo già oggi trovare: la Stazione ecologica, l’Archivio comunale con Uffici, diversi stalli di 

parcheggi più o meno degradati, aree verdi più o meno abbandonate e degradate, il Parco Fluviale (più sula carta che 

fruito), Aree di Hera  per lo smaltimento dei reflui,  antenne radio/telefoniche, reti elettriche, cabine elettriche. Un insieme 

quindi di dotazioni di servizio urbano veramente cospicuo, il cui difetto principale consiste proprio nella varietà delle 

presenza e nella casualità delle location. La volontà dell’Amministrazione di iniziare proprio in queste aree un primo 

intervento di rigenerazione/riqualificazione urbana non solo si addice a quanto riscontrato ma appare una scelta di buona 

gestione che potrebbe dare risposte con più soddisfacenti risultati positivi anche alle aree di contorno. 

A titolo puramente informativo possiamo quindi affermare che l’intera area considerabile nella sua interezza come un’area 

destinata ad attrezzature collettive e spazi pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PARTE - STATO DI PROGETTO 

 

C.1   Approccio urbanistico generale  

L’area di intervento risulta caratterizzata, come detto, da forti diversità interne che rendono necessario un insieme di 

interventi altrettanto diversificati al fine di ottenere una organizzazione urbanistica coordinata ed al tempo stesso funzionale 

alle attività che si intendono realizzare in questo sito. 

Inoltre, il torrente Savena posto sul lato ovest dell’area di intervento rappresenta il confine con il Comune di Bologna; la 

presenza orografica costituisce anche il confine del territorio urbanizzato del centro Capoluogo; il territorio urbanizzato in 

questo quadrante comunale è nato dall’insediamento di attività produttive e terziarie che solo in un secondo tempo sono 

state frammiste ad attività residenziali e di servizio; nel  corso del tempo proprio l’area del nostro PUA è stata interessata 
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da numerosissimi interventi infrastrutturali delle reti di urbanizzazione che hanno posto vincoli sia in superficie che nel 

sottosuolo. 

Le analisi dello stato di fatto hanno fatto emergere le maggiori problematicità in diversi punti poiché ad una situazione 

frutto di numerose variazioni delle destinazioni d’uso  verificatesi nel corso del tempo si sono aggiunte condizioni di 

abbandono e di degrado che rendono l’area oltremodo bisognosa di opere di riqualificazione complessiva.  Bisogna 

ricordarsi infatti che ci si trova in una parte che ricevuto gli interventi più sostanziali a partire dalla seconda metà degli anni 

Settanta del secolo scorso e se si escludono le opere infrastrutturali, peraltro molto intense nella parte più a nord, gli 

insediamenti edilizi e viari non sono neppure tanto antichi. Tutto ciò determina già di per se stesso delle sovrapposizioni di 

immagine molto diverse tra le une e le altre che mettono in mostra sostanziali divergenze interpretative anche nelle forme, 

dimensioni e colori dei vari settori che concorrono a formare questo quadrante urbano della città di San Lazzaro. 

Ma non è solo una questione di immagine urbana. Qui coesistono innumerevoli vincoli che hanno reso veramente 

problematica la scelta compositiva dell’area. Vediamoli uno alla volta. In primo luogo vi sono gli edifici ed i manufatti 

preesistenti. Su questo accorre fare una vera e propria “tabula rasa”: bisogna abbattere i volumi edilizi ed eliminare tutte le 

superfetazioni ed i manufatti mobili; e con essi eliminare tutte le superfici asfaltate. Poi bisognerà porre attenzione alla 

qualità dei suoli eliminando tutti gli eventuali inquinamenti. Queste operazioni sono risultate tutte percorribili ed il progetto 

è partito da questo punto. Ma dei vincoli ne pongono anche le situazioni sotterranee: in questo caso sono le reti 

infrastrutturali che per andare nei loro tracciati lungo il torrente Savena attraversano l’area determinando obblighi di 

posizionamento dei fabbricati ed obblighi di cui se ne farebbe volentieri a meno. Poi, ci sono i vincoli delle preesistenze 

che debbono permanere (manufatti Hera, manufatti SNAM, Cabine elettriche, tralicci elettrici) che obbligano ad accessi 

speciali, attraversamenti, e permanenze non sempre desiderabili. Ma tali manufatti devono rimanere e finiscono per 

condizionare ulteriormente le scelte future. 

Infine, ci sono i bisogni ed i desiderata della Pubblica Amministrazione e dei privati che si debbono intrecciare con tutti 

questi vincoli. 

Anche in questo caso c’è stato bisogno di un lungo iter amministrativo per definire tutti i dettagli: il Comune di San Lazzaro 

per iniziare l’opera di riconversione dell’area ha deciso di attivare un Bando pubblico aperto in modo da coinvolgere 

promotori privati ad aiutarlo in questa impresa. Il Bando pubblico si concentrava sulla parte centrale dell’area dell’attuale 

PUA (sub comparto A) al fine di ottenere una parte di risorse economiche necessarie alla realizzazione di una importante 

opera pubblica. In breve sintesi si cedeva ad un prezzo deciso dal Comune (Euro 1.140.000) una parte dell’area (12.000 

mq) e con la suddetta cifra si intendeva realizzare un fabbricato da adibire ad Archivio comunale. Il privato vincitore del 

Bando si sarebbe dovuto accollare la realizzazione dell’opera ed allo stesso tempo si sarebbe impegnato a fornire 

numerose progettazioni: il PUA strumento indispensabile per attuare l’area con tutti gli approfondimenti richiesti; la 

progettazione definitiva del manufatto per l’Archivio; la progettazione definitiva del Parco Fluviale; la progettazione 

definitiva di una pista ciclabile nel Parco Lungo Savena. Un notevole impegno anche organizzativo quindi che si traduceva 

in una proposta compositiva urbanistica complessiva con numerose sfaccettature di maggior approfondimento progettuale. 

Il Bando è stato vinto da Alce Nero Spa un’Azienda leader nel campo dei cibi biologici che qui intenderebbe realizzare la 

propria sede di rappresentanza (c’è già un’altra sede nel Comune) in modo da completare il proprio ventaglio di offerta che 
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non si esaurisce nei prodotti commestibili, ma che spazia fino ai laboratori di controllo qualità e di formazione 

professionale ed alla preparazione, cucina  con ristorazione e mescita dei prodotti del “food Bio”. 

Dopo alcuni mesi dall’aggiudicazione, tuttavia, il Comune cambiava idea ed al posto dell’Archivio decideva di insediare 

nell’area il nuovo Centro Preparazione Pasti (CPP) della scuola dell’obbligo. Inoltre, si prese atto della nuova proposta 

chiedendo di ampliare l’Area PUA al fine di inglobare all’interno di esso la Parte di Parco Fluviale direttamente interessata 

anche dal progetto definitivo e con essa la relativa parte di pista ciclabile. 

La modifica di destinazione dell’edificio pubblico ha radicalmente cambiato l’articolazione interna degli spazi, mentre 

l’inglobamento del Parco Fluviale nel PUA ha comportato radicali aggiunte alla progettazione urbanistica iniziale. 

Se a questo insieme di vincoli funzionali e morfologici esistenti - anche se non sempre appariscenti - si sovrappongono le 

idee e le necessità dei nuovi interventi edilizi che l’Amministrazione comunale ed il privato a cui sarà ceduta l’area per 

realizzare le proprie sedi di rappresentanza, emergono  delle difficoltà veramente notevoli per trovare una linea di intervento 

proficua ed al tempo stesso soddisfacente per tutto.  

In primo luogo si è pensato di separare nettamente la parte del CPP da quella privata. Se nel primo caso prevalgono le 

necessità funzionali e di qualità estetica dell’opera (per non parlare delle articolazioni funzionali interne che hanno 

richiesto approfondimenti ed innumerevoli incontri con coloro che gestiscono attualmente la sede vecchia del CPP), nel 

secondo prevalgono diverse esigenze che non si possono fermare ad un unico argomento. Vediamole separatamente per 

renderle maggiormente esplicite. In primo luogo la necessità di offrire una forma che risultasse di elevata qualità estetica  

ed al tempo stesso immediatamente riconoscibile e rammentabile nel tempo. Per questa soluzione si è pensato ad un 

edificio chiaro nella forma e nei materiali: il cerchio come elemento di diffusione e di allargamento senza rigidi 

imbrigliamenti geometrici assiali;  il legno come frangisole inclinati per riportare anche nelle viste azimutali il ripetersi del 

gioco a spirale (con un centro iniziale che non termina mai se non all’infinito); la trasparenza delle vetrate come occasione 

di interconnessione tra spazi interni ed esterni e come simbolo di un’operazione aziendale che si intende mostrare 

limpidamente senza nascondimenti e senza omissioni, sia nella fornitura che nel controllo di qualità dei prodotti biologici 

commercializzati. Un insieme combinato di idee progettuali capaci di supportare il prestigioso interrogativo posto dalla 

committenza in una soluzione estetica in grado di offrire quindi una immagine urbana forte, riconoscibile e 

rammemorabile. 

Si è pensato anche ad un edificio, articolato nelle funzioni e nei volumi. Non un solo edificio, quindi, ma tre corpi che si 

dipanano attorno ad una area centrale che diventa piazza ed ingresso, la cui copertura rende l’organismo edilizio unitario 

senza spezzarne le tre diverse articolazioni funzionali: gli uffici con tre piani fuori terra; i laboratori per la formazione e la 

ricerca; il ristorante. 

Attorno a queste figure planimetriche del cerchio si innescano le pavimentazioni delle sistemazioni esterne che dapprima 

mantengono la stessa forma per poi, allargandosi, dare vita a forme più allungate che inglobano parcheggi, piste ciclabili, 

camminamenti ed altre funzioni esterne per la ricreazione, il transito e lo svago. L’area privata diventa quindi occasione di 

impulso propositivo per offrire una idea ripetibile anche nelle immediate vicinanze. Ma la soluzione non è solo edilizia ed 

architettonica, è anche la possibilità di mettere in gioco tutto il quadrante privatistico per  dare vita ad un insediamento 

pubblico-privato estremamente interessante per la sua qualità e per le attività che vi si svolgono. 



 

20 

La parte pubblica edilizia è sostanzialmente costituita dal Centro Preparazione Pasti. L’edificio in questo caso possiede una 

forma geometrica abbastanza lineare (un quadrilatero) con un lato allargato da una vela orizzontale che costituisce la 

copertura degli spazi di carico/scarico protetti. In questo caso sono i colori ed i materiali che nella loro varietà cromatica 

verticale scandiscono un’orditura di pieni e di semi-vuoti sulle pareti dell’edificio monopiano: i pieni sono le pareti di 

bruno scuro le parti semi-vuote sono le finestrature ombreggiate da frangisole in lamiera stirata cromaticamente alternate 

come le pareti. 

In questo caso è il piazzale d’uso al CPP che scandisce la forma circolare delle parti private già descritte in precedenza a 

fornire il filo conduttore dell’intera rappresentazione; così come gli spazi privati retrostanti al CPP diventano occasione per 

comporre un ovale più allargato al fine di ospitare gli spazi per rappresentare  degli spettacoli all’aperto. Ma ancora una 

volta è lo spazio vegetato a diventare il fille rouge capace di riconnettere l’intera composizione del Piano. Sia nelle 

rappresentazioni delle alberature, poste principalmente lungo i confini a volte per affittire presenze perifluviali già forti e 

corpose, a volte per creare nuovi sfondi prospettici, altre volte per ravvivare aree prative di dimensioni più allargate, le 

alberature diventano gli attori principali del nuovo scenario. Ad essi si integrano, le parti arbustive, gli ampi spazi prativi e 

gli ambiti con siepi per dividere funzioni altrimenti incompatibili: nell’insieme si da vita ad un grande ambito all’aperto con 

scorci scenografici e parti racchiuse che si aprono all’improvviso per rafforzare un’immagine verde mai sterile e 

mummificata. Gli impegni per la messa a dimora di nuove essenze, e la cura (sfoltimento, alleggerimento, taglio 

controllato) di quella che rimane, sono molteplici ed impegnativi ma le aree verdi sono il paradigma della nuova 

rappresentazione e non possono essere dimenticati o lasciati in secondo piano. 

Infine le piste ciclabili. L’idea di fondo è quella che un’Azienda che fornisce prodotti biologici non possa fare affidamento 

solo come mezzo di trasporto solo sull’auto privata: da qui si è partiti per ipotizzare un tracciato che potesse essere 

realmente competitivo ed alternativo  anche sul versante della qualità degli ambienti attraversati. La direzione era quella 

nord/sud sia per coloro che partendo dalla via Emilia intendessero raggiungere la parte più a nord e magari raggiungere la 

Stazione SFM, sia per coloro che fossero interessati al tragitto opposto. Un percorso, quindi, che partendo dalla Via 

Minarini (seppur con integrazioni viste le difficoltà di integrazione di questa parte del tragitto) potesse raggiungere l’area 

del nostro intervento mantenendosi all’interno ed in prossimità del Parco Fluviale potesse anche raggiungere l’area 

centrale del nostro intervento. Un percorso di elevata qualità ambientale all’interno di un paesaggio quasi naturale scandito 

solo da alcuni inframmezzati intervalli più urbani. Un percorso del tutto alternativo a quello presente sulla via Caselle: lì un 

tragitto rettilineo privo di continuità e barriere alla velocità di un ambiente pienamente urbano; qui un attraversamento 

dolce calato sulle leggere ondulazioni di un terreno sostanzialmente poco movimentato, ma più adatto al “passo breve” ed 

al raccoglimento interioristico individuale o collettivo sospinto verso ambientazioni più o meno racchiuse e con sfondi 

vegetati a stretto contatto con la natura. Di questa idea generale se ne saputa costruire una lunga striscia che parte 

operativamente dal tracciato già esistente e si conclude con l’innesto sulla via Cà Ricchi; da questo iniziale ma lungo 

percorso si dovrà, in seguito, fare di tutto per completare l’intero tracciato Via Minarini-Stazione SFM. Tuttavia, la nostra 

ipotesi realizzativa non si conclude con i tratti lungo il corso del torrente Savena. Il PUA prevede anche di realizzare un 

primo tratto di raccordo ortogonale all’andamento principale. A partire dalla via Speranza (tratto est-ovest) si prevede infatti 

di realizzare un breve tracciato che consentirà di accedere direttamente da questa direzione. In particolare questo raccordo 
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inizierà all’altezza delle ultime costruzioni produttive per poi innescarsi nel lotto di Alce Nero per ri-uscire poi con una 

ampio raccordo curvilineo che si innesta al percorso principale. 

Raccontate le parti centrali del PUA non possiamo dimenticare le parti dei margini. Qui, da un lato abbiamo il parco 

fluviale con la sua pista ciclabile; dall’altro abbiamo ipotizzato la realizzazione di un lungo marciapiede che chiude 

l’intervento privato che si intervalla con ampie e parziali linearità di filari arborei. Gli altri due lati estremi a nord ed a sud 

costituiscono invece delle chiusure vegetali siano esse di siepi ed arbusti, ovvero di alberato a macchie indistinte. 

Sul versante più strettamente gestionale abbiamo pensato ad una sistema organizzato per ambiti ampi all’interno dei quali 

la normativa urbanistica detta specifiche prescrizioni e possibilità attuative anche rivolte al non immediato futuro. 

Al fine di semplificare se non altro le operazioni della gestione urbanistica  si è pensato infatti di suddividere il sub 

Comparto A su cui si interviene ora con il PUA in cinque diverse realtà geografiche. Ciascuna realtà sarà caratterizzata da 

obiettivi di progetto diversi nella forma e nelle dimensioni, ma nell’insieme concorrerà con quelle limitrofe a costruire, 

nella volontà di comporre un disegno identitario comune,  una nuova realtà urbanistica. Ciò significa creare un insieme di 

occasioni d’azione pubblica e privata capaci di dare valore all’intero insieme. Esistono quindi dei fille rouge che rafforzano 

l’immagine “aperta” che si è voluto dare all’area. Di questa immagine gli elementi vegetazionali e le percorrenze ciclo 

pedonali rappresentano alcune sperimentazioni che vanno anche al di là di quanto solitamente viene richiesto ad uno 

strumento urbanistico (per quanto attuativo sia): ci saranno quindi perlomeno questi due elementi forti che impegneranno 

l’intera rappresentazione planimetriche dell’area andando a mettere in moto delle necessità organizzative e realizzati che 

tali da investire anche aree esterne al sub Comparto A stesso. In particolare la pista ciclabile è stata progettata proprio per 

offrire alla città una soluzione alternativa che dovrà investire ambiti anche superiori a quelli del PUA al fine di veder 

completate tutte le sue iniziali potenzialità di trasferimento e transito leggero. Al termine dell’intero processo realizzativo si 

potrà partire, per coloro che provengono dalla Via Emilia, dalla via Minarini ed arrivare alla Stazione SFM di San Lazzaro di 

Savena, e viceversa per coloro che provengono da nord. L’area del PUA è proprio al centro di questo tratto di rete ideale e 

potrà essere realizzato già con una parte dei proventi derivati dagli oneri messi in attuazione proprio dal presente strumento 

urbanistico. 

I cinque ambiti individuati sono:   

a) Il lotto 1, così denominato poiché in questo caso ambito e lotto (termine quest’ultimo normalmente utilizzato 

nell’urbanistica attuativa) coincidono e per un intervento contrassegnato dall’azione privata si è pensato potesse 

adattarsi maggiormente alla tradizione. Inoltre, in questa particolare area si ritiene di dover fare riferimento alla 

superficie fondiaria, anche per soppesare le densità edilizie che si verranno a determinare al termine 

dell’intervento costruttivo. Il lotto 1 è posto proprio al centro del sub Comparto A e quindi volente o nolente 

rappresenta il baricentro di tutta la rappresentazione che si intende attuare: di qui non solo tutti gli elementi di 

frangia e di perimetro dovranno convergere idealmente poiché  la presenza di un centro geografico determina di 

per sé la nascita di gerarchie  territoriali e rafforzamenti funzionali. In questo caso comunque la volontà della 

proprietà di avere delle infrastrutture apparentemente diverse da quelle della tradizione funzionalista: una pista 

ciclabile in grado di connettere la Via Emilia con la stazione dell’SFM), il parco fluviale e la presenza di aree 

contrassegnate da una rilevante presenza vegetale, concorrono a segnalare una centralità che per volere della 
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proprietà dovrebbe raccontare, anche al primo colpo d’occhio, l’idea progettuale di un’azienda che fa del suo 

lavoro (la coltivazione e la commercializzazione di prodotti Biologici per il cibo) un’attività che oltre a mantenere i 

giusti equilibri economici proclama una vocazione che dovrebbe essere rilevabile anche dall’immagine urbana 

che si riuscirà a ricreare in questi luoghi. La superficie fondiaria del Lotto 1 è pari a 12000 mq. 

b) L’Ambito 2. Contiene l’altra faccia del lungo lavoro che l’Amministrazione comunale ha messo in atto per  

riqualificare l’area di intervento: la creazione di un’area contigua a quella di Alce Nero (vincitrice del bando) 

dedicata al posizionamento di un importante tassello dell’attività scolastica per il tempo pieno (il Centro 

Preparazione Pasti: CPP) della scuola dell’obbligo. In questo caso si tende a completare quanto messo in 

cantiere con il Bando pubblico di due anni orsono che prevedeva la cessione al privato di un’area in precedenza 

pubblica per ottenere come contropartita la realizzazione di un’opera pubblica o comunque un corrispettivo 

economico per realizzare nella parte restante dell’area l’opera pubblica individuata. Con il progetto si prevedeva 

anche di individuare le opere per le sistemazioni esterne dell’area e di parte del parco fluviale. L’ambito 2 risulta 

anch’esso piuttosto baricentrico dal punto di vista geografico poiché avvolge quasi in tutte le direzioni il Lotto 1 

ed in alcune parti nel diventa anche la naturale integrazione funzionale: in questo caso un insieme di funzioni 

pubbliche caratterizza l’area di intervento che comunque possiede la sua parte più consistente nella parte più a 

nord laddove sorgerà il CPP. Ma sia il lungo marciapiede sulla Via Speranza, le piste ciclabili ed i percorsi 

pedonali rappresentano una parte fondamentale per le percorrenze dell’intero sub comparto A e per il Parco 

Fluviale Lungo Savena  al fine di ottenere quelle circuitazioni indispensabili al buon funzionamento dell’intero sub 

Comparto A.  La superficie dell’Ambito 2 è pari a 5208 mq. 

c) L’Ambito 3. Rappresenta l’ambito all’interno del quale sono concentrate il maggior numero di urbanizzazioni 

primarie del sub Comparto A. La superficie complessiva è pari a 2497 mq e contiene sia una parte della pista 

ciclabile, una parte dei parcheggi P1 ed una parte del Verde Pubblico. E’ posizionato proprio in adiacenza della 

parte est-ovest della Via Speranza e riqualifica un’area su cui sono presenti parcheggio pubblici non segnati a 

terra ed  inutilizzati da molto tempo. 

d) L’Ambito 4. Qui la presenza di una folta vegetazione arborea anche se frutto della presenza di un precedente 

vivaio forestale ha immesso una varietà di specie non sempre molto pregiata. La quantità di piante presenti rende 

comunque necessario la loro valorizzazione che potrà essere compiuta anche solo con interventi di pulizia del 

sottobosco e con una selezione mirate alla eliminazione delle sole piante ammalo rate. Questa area di superficie 

pari a 8165 mq rappresenta la testa di questa parte del Parco Lungo Savena (in direzione sud  rispetto al nostro 

sub Comparto A). e svolge quindi un ruolo di sostegno e rafforzamento della biomassa presente nell’area. Il 

progetto quindi prevede oltre a quanto già detto l’inserimento della pista ciclabile che corre parallelamente al 

corso d’acqua e la previsione di alcuni elementi d’arredo. 

e) L’Ambito 5. L’area in questione è posta nella parte più a nord del sub Comparto A. La sua superficie è pari a 8055 

mq. Qui sono previste diverse variazioni rispetto allo stato di fatto pur mantenendo il carattere pubblico dell’area e 

la sua valenza come “Verde attrezzato”.  In particolare si prevede di mantenere pressoché inalterata la presenza 

degli attuali spazi destinati alla stazione di Hera necessaria per permettere il trasporto dei rifiuti reflui oltre il 
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tracciato del t. Savena. Ma attorno all’unico edificio esistente di cui si prevede il mantenimento e nelle parti 

mediane, tra la via Speranza e le infrastrutture di Hera si prevede di realizzare diverse nuove destinazioni. La prima 

è il proseguimento della pista ciclabile che qui attraversa l’intera area per terminare in prossimità della via Cà 

Ricchi  (per poi continuare a nord fino alla Stazione SFM). Poi vi è la previsione di realizzare degli orti urbani che 

potranno essere utili a mantenere l’impronta “verde” dell’intero sub Comparto A ed offrire un servizio anche per i 

cittadini di questa parte dell’insediamento urbano sanlazzarese.  Ed in ultimo ma non ultimo c’è la previsione di 

uno spazio attrezzato per il gioco e lo svago dei bambini e dei ragazzi abitanti in queste parti.  

 

D-Descrizione del progetto 

 

d.1.1- soluzione progettuale complessiva  

 

La presente relazione descrive le scelte compositivo-formali a proposte nel progetto di PUA per l’area di riqualifica 

denominata  AR.B1-P.1 ed  in linea con quanto introdotto negli elaborati del bando di gara assegnatoci. 

Per illustrare meglio gli aspetti compositivi proposti per le opere di progetto è necessario fare alcune premesse legate 

all’area di PUA - Subcomparto A; tale subcomparto racchiude al suo interno un area privata denominata LOTTO 1 e 4 

ambiti pubblici (AMBITO 2,3,4,5) a differente destinazione. 

L’approccio ai luoghi a fatto si che il progetto di riqualificazione urbana partisse dall’analisi di una porzione di territorio più 

vasta di quella meramente oggetto di assegnazione a seguito della aggiudicazione della Gara indetta dal Comune di San 

Lazzaro. Per questo motivo la presenza del Torrente Savena e l’analisi di percorsi presistenti non in connessione fra loro, 

ha fatto si che il progetto avanzasse un‘ ipotesi progettuale riguardante anche le zone ripariali del corpo idrico e le aree 

urbane collocate a ridosso di esso, alla luce delle azioni progettuali di mobilità urbana che il Comune stesso aveva avviato 

con la creazione della stazione di “metropolitana di superficie “ SFM. 

L’approccio progettuale all’area si è fondato sulla volontà di sovvertire la logica di marginalità assegnata al Corso d’acqua, 

con la volontà di far riemergere la natura primordiale del territorio e riservare aIl’acqua ed alla sua capacità di 

collegamento ambientale e spaziale un ruolo protagonista. 

Non secondariamente, la presenza del corpo idrico, è apparsa interessante anche alla luce delle nuove strategie riguardanti 

la mobilità che il comune di San Lazzaro ha avanzato in questi anni: la via Emilia, a tutti gli effetti, ha rappresentato 

storicamente una cesura nello sviluppo territoriale dell’Emilia portando spesso alla creazione urbanistica di nuclei a nord e 

a sud dell’arteria, differenziati per sviluppo social-economico e assetto territoriale. 

Il Torrente Savena, intersecando perpendicolarmente la via Emilia rappresenta spazialmente un corridoio ecologico 

ambientale che, approcciato con intenti di mobilità e fruizione lenta, potrebbe rappresentare concettualmente l’”arteria 

veicolare” dei tempi futuri, legati alla volontà necessaria di un alleggerimento del carico di mobilità urbano a favore di uno 

spostamento capillare e puntiforme in equilibrio con l’ambiente verso la creazione di nuovi paesaggi. 

E’ immediato comprendere quindi come il processo di trasformazione urbano/infrastrutturale messo in atto diventi anche 

occasione per valorizzare pienamente le infrastrutture di trasporto pubblico. Ecco che allora l’area di PUA può essere 
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concepita come ambito destinato ad accogliere positivamente i tratti migliori della mixitè urbana: funzioni diverse e 

complementari, aree verdi e spazi di fruizione pubblica a ridosso del parco del Lungo Savena, attività produttive, terziarie e 

di servizio di alta qualità, servizi e funzioni pubbliche rivolte alla comunità. Il comparto di via Speranza “in modo naturale” 

si presta ad accogliere quella “tensione urbana globale” come definita dal geografo e urbanista teorico Edward W. Soja, un 

luogo dove “insediare lo sviluppo della eterogeneità culturale, economica e sociale” di una comunità in transizione, alla 

ricerca di nuove forme di de/re-industrializzazione e di rivoluzione urbana, così come di nuove forme di urbanità e del 

vivere contemporaneo. 

 

d.1.2 La soluzione urbanistica e paesaggistica 

Contesto_Città Pubblica e Città Verde 

Il comparto di riqualificazione AR.B.1-P.1 rappresenta un’importante opportunità per la definizione di un nuovo “magnete 

urbano” che completerà l’offerta, già molto ampia, dei servizi e delle funzioni pubbliche presenti nell’area. Nel raggio di 

500 m dal centro dell’area soggetta a bando, è possibile raggiungere i principali nodi del trasporto pubblico; nel raggio di 

1 km, sono raggiungibili a piedi o in bicicletta i principali servizi della Città Pubblica: istituti scolastici primari o superiori, 

la mediateca di San Lazzaro (epicentro della vita culturale della comunità), il Palasavena, la piazza del Municipio e la sede 

del Comune. La prossimità dei principali servizi pubblici, consente di definire un’ideale “5 minutes city” all’interno della 

quale l’area del Campus della Sostenibilità Ambientale diverrà baricentrica rispetto al quadrante compreso tra il fiume 

Savena, la via Emilia, via Caselle ed il fascio infrastrutturale della ferrovia e tangenziale-autostrada. Questa città dei 5 o 10 

minuti esiste già, grazie ad un sistema dei percorsi ciclo-pedonali che la innerva consentendo spostamenti di prossimità in 

grado di collegare i principali nodi della città pubblica. Il completamento di tali percorsi ed in particolare di quello 

ciclabile da ricavarsi all’interno del Parco Fluviale lungo il fiume Savena, consentirà di estendere questa ideale 5 minutes 

city anche oltre la via Emilia, fino a saldarsi con la Città Verde, ovvero il quadrante intercomunale posto a cavallo del fiume 

Savena, contraddistinto dalla presenza dei grandi parchi urbani dei Cedri (Comune di Bologna) e della Resistenza 

(Comune di San Lazzaro). Il contesto dell’area oggetto di PUA presenta una notevole varietà di spazi ed aree verdi di 

differente natura e genesi: dalla “collina del disonore” della Guelfa, che da vero e proprio “junkspace”, è diventata una 

sorgente di energia biogas ed un parco alberato, all’ampio settore agricolo compreso tra la strada Lungosavena, la via 

Emila e il fiume Savena (in territorio comunale bolognese), per arrivare ai parchi ed i giardini di quartiere come quello 

della ex Fornace o quelli interclusi nei complessi residenziali di recente costruzione. L’area demaniale a sud di quella 

oggetto del bando era utilizzata come vivaio comunale e proprio la presenza di quest’area boscata suggerisce un processo 

di rinaturalizzazione che qualifichi questo comaprto come parte integrante tanto della città pubblica, quanto del sistema 

degli spazi aperti della città verde. 

 

 Strategia_Depaving e Rinaturalizzazione 

L’area di via Speranza presenta ad oggi una percentuale di superfici impermeabili superiore al 65%, in gran parte 

pavimentazioni asfaltate o coperture piane impermeabilizzate con guaine bituminose. Tali superfici contribuiscono 

fortemente alla formazione della bolla di calore, oltre che all’inquinamento della acque piovane che confluiscono o nella 
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rete fognaria o nel fiume Savena direttamente, a discapito degli abitanti delle zone limitrofe e della comunità di San 

Lazzaro. Lo spostamento delle attività ad oggi in essere e la conseguente rigenerazione urbana prevista, consentono di 

proporre un approccio radicale nella concezione del nuovo assetto per l’intera area. Il processo di trasformazione proposto 

prevede l’eliminazione di circa 11.000 mq di superfici impermeabili e la demolizione di circa 17.000 mc di fabbricati 

esistenti. Si tratta di un’azione di de-paving, ovvero di “spellamento” ed eliminazione del livello di tutte le superfici 

impermeabili esistenti, espressione della volontà di de-cementificazione e rigenerazione urbano-ambientale proposta per 

la riqualificazione dell’ambito oggetto del PUA. La rimozione delle superfici impermeabili consente di ripartire da zero, 

riconsiderando il “peso” di ogni singolo metro quadrato dell’area come di un bene prezioso, considerando che un albero o 

una superficie verde e permeabile dovranno avere lo stesso valore (se non superiore) di un mattone o di un mq di nuovi 

edifici. Il depaving consente di invertire le proporzioni e la strategia operativa proposta si traduce nell’80% di superfici 

permeabili (completamente, nel caso delle aree verdi e parzialmente, nel caso delle superfici per i parcheggi ed i percorsi 

interni al lotto).La strategia prevede il potenziamento delle aree boscate anche esterne al lotto oggetto del bando, ovvero 

nell’area a sud dello stesso dove sorgeva il vivaio comunale ed in quella a nord dove è presente un impianto idrico gestito 

da Hera che verranno collegate da un percorso ciclabile di nuova costruzione; tale azione potrà rendere aree come queste, 

considerate, aree retrostanti, come visilbili percorribili e quindi valorizzate. Complessivamente, sono previsti circa 4.500 

mq di aree boscate in più per aumentare la biomassa vegetale (abbattendo il formarsi di bolle di calore), aree per gli orti 

urbani, circa 2.000 mq di aree verdi come dotazioni territoriali di standard. Le superfici dei nuovi parcheggi interni al lotto 

1 (in totale 54 posti auto comprensivi di 3 posti auto per disabili) sono state concepite per consentire il maggior drenaggio 

possibile ed il recupero delle acque, escludendo l’utilizzo di asfalti o superfici in cemento. I percorsi ciclabili previsti 

avranno una pavimentazione drenante in terra stabilizzata, mentre i percorsi pedonali (i quali non presenteranno 

impedimenti o barriere architettoniche e avranno pendenze sempre inferiori al 3%) sono previsti in parte realizzati con 

cemento drenate a grana fine e in parte su posa di lastre lapidee con adeguate scanalature di segnaletica. Le superfici 

pavimentate antistanti il nuovo edificio comunale sarà realizzato in cemento drenante anch’esso, per far si che le superfici 

impemeabili siano ridotte al minimo e quantopiù coincidenti con il sedime degli edifici stessi; per questo motivole 

superfici orizzontali della nuova sede di alce Nero saranno impermeabili ma consentiranno il recupero delle acque 

piovane.  
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La strategia riqualificazione proposta per ridurre le aree impermeabilizzate e riqualificare le aree vegetalizzate si candida a 

rappresentare un importante esempio di rigenerazione urbana  in cui ogni azione incentiva anche , non secondariamente, il 

rapporto dei cittadini con la presenza del Fiume Savena, da tempo considerato come marginale e di poca rilevanza ai fini 

del fruire cittadino. L’apertura compositivo spaziale del progetto, al contrario , ne incentiva una riappropriazione 

ampliandone la visibilità  e la fruibilità (percorso pedonale). Prima il paesaggio, poi l’architettura: una nuova gerarchia che 

rompe lo stimolo alla moltiplicazione dello “spazio-cortina” per promuovere un nyuovo equilibrio fra costruito ed ambiente 

in virtù della sostenibilità ambientale da proporre come elemento fondante della riqualificazione urbana. 

 

d.1.3 Il paesaggio locale, le percezioni visive e la riqualifica ambientale 

L’approccio progettuale all’area si è fondato sulla volontà di sovvertire la logica di marginalità assegnata al Corso d’acqua, 

con la volontà di far riemergere la natura primordiale del territorio e riservare aIl’acqua ed alla sua capacità di 

collegamento ambientale e spaziale un ruolo protagonista. 

Non secondariamente, la presenza del corpo idrico del Torrente Savena, è apparsa interessante anche alla luce delle nuove 

strategie riguardanti la mobilità che il comune di San Lazzaro ha avanzato in questi anni: la via Emilia, a tutti gli effetti, ha 

rappresentato storicamente una cesura nello sviluppo territoriale dell’Emilia portando spesso alla creazione urbanistica di 

nuclei a nord e a sud dell’arteria, differenziati per sviluppo social-economico e assetto territoriale.  

Il Torrente Savena, intersecando perpendicolarmente la via Emilia rappresenta spazialmente un corridoio ecologico 

ambientale che, approcciato con intenti di mobilità e fruizione lenta, potrebbe rappresentare concettualmente l’”arteria 
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veicolare” dei tempi futuri, legati alla volontà necessaria di un alleggerimento del carico veicolare urbano a favore di uno 

spostamento capillare e puntiforme in equilibrio con l’ambiente verso la creazione di nuovi paesaggi. 

d.1.3.1 Verifica ENVI-Met 

Tramite l’utilizzo del software open source di modellazione multidisciplinare ENVI-met, abbiamo avuto la possibilità di 

controllare e ottimizzare ogni gesto progettuale verso l’abbattimento del disagio termico delle aree.Questo software ci ha 

consentito di analizzare il comportamento fisico e microclimatico degli spazi aperti attorno all'area di progetto e di avere a 

disposizione dati grafici e numerici riguardanti vari parametri: PMV (voto medio previsto), PPD (percentuale di persone 

insoddisfatte), temperatura dell'aria, temperatura radiante, umidità specifica e velocità dell'aria 

Per fare questo è stato necessario simulare convenzionalmente lo studio del comfort microclimatico prendendo come 

riferimento una determinata fascia oraria, 12:00-16:00 del giorno 25 luglio 2013 poiché coincide con il periodo definito 

d“di massimo calore” registrato negli ultimi 10 anni ), 

Nell'analisi dei dati abbiamo inoltre stabilito di effettuare il calcolo prendendo a riferimento un soggetto che potesse essere 

considerato campione dell’utenza dell’edificio, da noi individuato in un uomo di 35 anni.   

In base a questi presupposti  abbiamo calcolato le mappe riassuntive del comfort microclimatiche dello stato di fatto, 

punto di partenza di analisi, per il disegno della progettazione esterna proposta.  

GRAFICI TEMPERATURA DELLO STATO DI FATTO: 
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● Temperatura dell'aria: le isolinee permettono di conoscere la distribuzione della temperatura dell'area negli spazi 
aperti e in prossimità degli edifici. Le mappe evidenziano che i valori nell'area oggetto di intervento sono in media 
compresi tra 27,22° e 30,58°, con temperature in aumento verso la parte urbanizzata e in diminuzione nella parte 
ad ovest in prossimità del fiume e delle masse boschive.   

 

 

● Temperatura radiante: esprime la temperatura con la quale la superficie scambia energia, per irraggiamento, con 
l'ambiente; è influenzata dalle proprietà radiative (riflettanza, riflessione, assorbimento, albedo) e dalla emissività 
dei materiali. Le mappe evidenziano che i valori attorno alle aree con forte presenza di alberature sono inferiori (in 
media al di sotto dei 40°), mentre i valori aumenti nelle aree asfaltate e in quelle coltivate (in media al di sopra dei 
55°), come da facile previsione. 

● Umidità specifica: questo valore è influenzato dalle condizioni di umidità ambientale locale e dai processi di 
evapotraspirazione della vegetazione ed è espresso in g/Kg  (quantità di vapore d'acqua presente in ogni kg d'aria); 
influisce sui processi di evapotraspirazione tra corpo umano e ambiente. Le mappe evidenziano che i valori 
nell'area oggetto di intervento sono in media compresi tra 9,86 g/Kg (aria più secca) e 10,87 g/Kg; si nota che 
l'umidità è in aumento con il passare delle ore nelle aree fortemente alberate a sud dell'area. 

● Velocità dell'aria: la mappa serve a comprenderela distribuzione della velocità dell'aria espressa in m/s, legata alle 
condizioni climatiche locali (venti prevalenti) e dalle caratteristiche microclimatiche locali; le mappe evidenziano 
che i valori nell'area oggetto di intervento sono in media compresi tra 1,65 m/s (aria quasi ferma) e 1,77 m/s, con 
un picco di 2,59 m/s . In generale si nota come la presenza di edifici e alberature contribuisca al rallentamento e 
all' orientamento delle correnti.  

Sono stati presi in considerazione anche valori legati al fruitore tipo delle aree; nel momento in cui il progetto compirà un 
passaggio di scala scendendo nel dettaglio riguardo all’individuazione delle utenze che usufruiranno maggiormente delle 
aree potremmo rielaborare i risultati in base  ai desiderata. I valori presi in considerazione saranno: 

● PMV: esprime il giudizio sul comfort termico attribuito dai soggetti in una data condizione microclimatica; i suoi 
valori variano da -3 (molto freddo) a +3 (molto caldo). In comfort termico si ha con valori di PMV compresi tra + 
0,5 e -0,5; le mappe evidenziano che i valori nell'area oggetto di intervento sono in media compresi tra 3,09 e 
3,59, con valore minimo pari a 0,84 alle ore 14:00 e valore massimo pari a 6,70 alle ore 13:00 . Ricordiamo che 
la maggior parte delle aree aperte ha valori superiori a 3. In questo caso, il risultato visibile sulle mappe è 
facilmente comprensibile. Ci troviamo infatti in un'area industriale prevalentemente coperta da asfalto, ma allo 
stesso tempo circondata da zone alberate che ne mitigano l'effetto.   
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● PPV: esprime il giudizio sul discomfort termico attribuito dai soggetti in una data condizione microclimatica; i suoi 
valori varino dal 5% (neutro) al 100% (tutti esprimono insoddisfazione). Le mappe evidenziano che i valori sono in 
media superiori al 92%; come può essere facilmente prevedibile, per presenza massiccia di asfalto attorno agli 
edifici e di vaste aree a prato (prive di alberature), in tutta la porzione di mappa analizzata la percentuale di 
persone insoddisfatte è molto alta. La percentuale di persone soddisfatte aumenta invece in prossimità delle 
alberature dove è garantito l'ombreggiamento. Possiamo quindi affermare che in generale si nota che nella 
maggior parte degli spazi aperti le persone esprimono una condizione di insoddisfazione, parzialmente mitigata 
dalla presenza di alberature. 

 

Abbiamo così potuto elaborare il progetto tenendo conto di questi significativi risultati indirizzando la collocazione degli 

elementi e lo studio dei materiali utilizzati nelle pavimento verso soluzioni che potessero migliorare il confort termico e di 

benessere di questa area di riqualifica. 

GRAFICI TEMPERATURA DELLO STATO DIPROGETTO: 
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La scelta di non inserire nuovamente l'asfalto, ma una pavimentazione in quarzite, è legato alla necessità di immagazzinare 

minor calore possibile; l'asfalto assorbe molta energia solare e altrettanta ne rilascia, contribuendo assieme ad altri fattori, 

alla creazione dell'isola di calore. 

Come mostrato dalle mappe, l'inserimento delle aiuole alberate, assieme alla rimozione e sostituzione dell'asfalto e ad una 

diversa conformazione dell'edificio, hanno contribuito a migliorare il microclima del lotto e dell'immediato intorno. Si 

conferma così la tesi affrontata precedentemente secondo la quale un aumento della vegetazione apporterebbe il 

miglioramento del comfort microclimatico. 

I miglioramenti più interessanti si riscontrano a sud dell'edificio:  

- i valori della temperatura aria variano da 26,81° (s.d.f.)  a 24,70° (s.d.p.); 

- i valori della temperatura radiante variano da 61,43° (s.d.f.)   a 47,18°(s.d.p.); 

- i valori dell' umidità specifica rimangono pressoché invariati; 

- i valori della velocità del'aria rimangono pressoché invariati. 

- i valori del PMV (giudizio sul comfort termico attribuito dai soggetti) variano dal 2,95 dello s.d.f. (molto caldo) al 1,63 

dello s.d.p. (leggermente caldo/caldo);  

- i valori del PPD variano dal 90,60% dello s.d.f. al 62% dello s.d.p.; ciò significa che la percentuale di persone 

insoddisfatte è diminuita. 

d.1.4 La nuova mobilità carrabile e ciclopedonale in relazione al Fiume Savena 

Come esplicato in premessa la Ciclovia ed il Parco Fluviale sono elementi progettuali in stretta relazione fra loro . 

Affiancato alle necessarie opere di sistemazione ambientale della riva destra idrografica del fiume Savena, il progetto della 

Ciclovia, avanza l’ipotesi della creazione di un vero sistema di mobilità lenta all’interno di un ambito ambientale di pregio 

sfruttando parzialmente opere già esistenti e restituendo ai cittadini la visibilità di altri luoghi rimasti troppo a lungo senza 

una vera valorizzazione. 

L’idea alla base della creazione della Ciclovia è stata quella di offrire alla città di San Lazzaro di Savena una soluzione di 

mobilità alternativa che potesse soddisfare la necessità di collegare la nuova stazione SFM con il centro cittadino, senza 

aumentarne il traffico veicolare . 

Per tale motivo il progetto della pista ciclabile vede come fondamentale passo per la sua creazione, il coinvolgimento di 

più ambiti urbani in connessione fra loro,  azione che permette di ampliare le iniziali potenzialità  individuate e trasformarlo 

in un vero sistema di trasferimento e transito leggero.  
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Al termine dell’intero processo realizzativo secondo quanto proposto in progetto si potrà partire dalla Stazione SFM di San 

Lazzaro di Savena ed arrivare fino alla Via Emilia, in corrispondenza della via Minarini, riuscendo a connettersi con il resto 

della rete dei mezzi pubblici e delle piste ciclabili esistenti . 

Il lotto 01 di iniziativa privata del PUA presentato si trova al centro della rete ciclabile proposta lungo il Savena; diviene 

quindi potenziale fondamentale per dare avvio alla trasformazione urbana auspicata, e potrà essere realizzato già con una 

parte dei proventi derivati dagli oneri messi a disposizione, con ricadute che si estendono dal comparto produttivo-

artigianale di Via Speranza alla mobilità generale di San Lazzaro di Savena. 

 

 

Per realizzare quanto sopra descritto, riscontrabile negli elaborati grafici relativi al progetto della pista ciclabile identificati 

dall’acronimo PC, il progetto del percorso ciclabile prevede di connettere aree pubbliche e private sfruttando  la 

preesistenza di percorsi ad oggi non utilizzati ed ottimizzando  risorse e sinergie già in campo tra i vari ambiti urbani. 

In un primo tempo si era valutata l’ipotesi di collegare, grazie alla Ciclovia, i due territori comunali di Bologna e San 

Lazzaro di Savena : tale ipotesi si è rivelata di difficile attuazione a causa dei costi elevati di realizzazione delle nuove opere 

di progetto previste per realizzare un passaggio dalla sponda desta a quella sinistra del Torrente Savena. 

Ciò detto il progetto ha preferito quindi sviluppare la Ciclovia interamente all’interno del Comune di San Lazzaro (sponda 

destra idrografica) collegando fra loro tratti brevi di percorsi già esistenti poco utilizzati. 

Premettiamo che la proposta progettuale di realizzazione di questo percorso ciclabile diviene anche condizione 

fondamentale per avviare il progetto di realizzazione del Parco Fluviale: rendere fruibile il passaggio a ridosso del corso 

d’acqua  permette ai cittadini di riappropriarsi, sia visivamente che fisicamente, di luoghi fino ad oggi considerati marginali 

rispetto al tessuto urbano; tale azione pone l’accento sulla necessità di attribuire a tali aree, fondamentali nell’equilibrio 

ambientale, una attenzione ed un rispetto differente. 
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Il percorso proposto in progetto si sviluppa per circa 1 Km di lunghezza collegando la parte nord di San Lazzaro, cuore 

della nuova inter-modalità ferroviaria (SFM) con il centro cittadino, costeggiando le aree ripariali del Torrente Savena; la 

superficie ciclabile è pensata in terreno stabilizzato con una pendenza massima del 6%. 

La creazione di una arteria di mobilità lenta a ridosso del corso d’acqua permette di ridare visibilità alla parte idrica della 

città, troppo spesso dimenticata, restituendo a coloro che usufruiscono del percorso, la piacevolezza di un paesaggio 

dimenticato, nonché il comfort climatico che ne consegue percorrendo una pista ciclabile lontana da superfici asfaltate. 

 

d.2- LOTTO 1 

 

d.2.1 I vincoli e gli obiettivi della proposta 

 

Il posizionamento dell’edificio di spettanza privata ad uso uffici, laboratori e ristorante all’interno del Lotto 1 è fortemente 

legato alla coesistenza di numerosi vincoli antropici e paesaggistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di tutela e vincoli 
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A - La presenza di un tratto di metanodotto sul terreno implica il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: si prevede 

una Fascia di Rispetto di 30 metri (15 metri per parte dall’asse del metanodotto). 

 

B -Tutela ambientale dei corsi d’acqua/corpi idrici superficiali e sotterranei: 

- area di pertinenza fluviale (art.42 del PTCP – art.2.2 del PSC) 

- fasce di pertinenza fluviale (art 4.4 del PTCP – art. 2.4 del PSC) 

- fascia perifluviale con vincolo paesaggistico D.Lgs.42/2004 (“acque pubbliche” ex L.431/85 – art.2.1 e 2.9 

del PSC) 

- tutela qualità risorse idriche sotterranee (art.53 del PTCP-art.2.21 del PSC) 

- area caratterizzata da ricarica indiretta della falda: settore B (art.44 PTA) 

- fasce adiacenti agli alvei fluviali comprese in 250mt con prevalente alimentazione laterale fluviale (art.44 PTA) 

 

C- Forte presenza di sottoservizi lungo il lato sud del Lotto 1: rete fognatura bianca, rete fognatura mista, rete interrata di 

media tensione, rete acqua e rete gas (come si evince dalle tavole allegate). 

 

d.2.2 L’idea progettuale  
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Vista indicativa del nuovo edificio per le attività di ricerca, lavoro e formazione legate al mondo del biologico 

 

Cultura e coltura provengono dallo stesso etimo e fino a 400 anni fa erano la stessa parola. Le diverse aree, coperte e 

scoperte, tanto le aule interne quanto quelle esterne inserite nel nuovo parco, saranno sede di incontri per la formazione, 

seminari, convegni, ma anche attività trasversali ai mestieri legati al mondo della sostenibilità ambientale, della filiera 

agro-alimentare, dei prodotti agricoli biologici e della ristorazione biologica, del ciclo della vita delle cose, dell’uso e del 

riuso, del rapporto tra uomo-natura-città. L’obiettivo principale dell’attività che si propone di insediare è quello di 

coinvolgere “mondi culturali” apparentemente lontani, ma contigui alle grandi tematiche della sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica. Come, ad esempio, le possibili collaborazioni con la Cineteca di Bologna, con diversi autori 

teatrali di rilevanza nazionale ed internazionale, nonché con il mondo di Slow Food: tutte attività di collaborazione già 

sperimentate e consolidate. Gli aspetti culturali proposti saranno attinenti in primis all’agricoltura biologica ed al cibo 

rivolto alla salute dell’uomo e del Pianeta, all’innovazione che parte dalle grandi proprietà delle materie prime spesso 

recuperate e così coltivate, all’innovazione di processo - nella fermentazione, nel “fare ricette”, nella valorizzazione - della 

cucina. L’attività da insediare “sfrutta” l’idea di mixitè e di sovrapposizione tra ambiti solo apparentemente diversi, per 

creare la base di confronto tra i mondi della cultura che pongono al centro il Valore della Vita - che oggi si chiama 

sostenibilità - in senso universale. Questa riflessione si traduce nel disegno e nella struttura fisica di un open campus, 

uno spazio del paesaggio, dell’architettura, della produzione di cibo e dell’economia sostenibile, un luogo non solo green, 

ma intimamente innovativo e rivoluzionario come solo sanno essere i luoghi egli edifici per la gente, gli spazi dove una 

comunità (quella di San Lazzaro, quella bolognese, quella planetaria) possa relazionarsi, fruire, produrre, acquistare, 

scambiare e conoscere.  

L’idea progettuale è quella di costruire un sistema integrato e collegato delle funzioni, delle conoscenze, delle attività di 

ricerca, della sperimentazione, del fare ricette, che faccia delle nostre professioni e dei settori in cui opera Alce Nero 

(ricerca e sviluppo, marketing, controllo qualità, ufficio commerciale, assistenza alla produzione, prodotti agricoli e cibo 

finito), un laboratorio permanente ed insieme una scuola formativa per il  nostro staff  e per i collaboratori attuali e futuri. Il 

progetto che proposto si compone di tre differenti moduli collegati, contigui e coerenti fra loro: il primo su tre piani 

ospiterà le attività immateriali di ricerca e sviluppo commerciali precedentemente descritte; nel secondo volume verranno 

inserite sale incontri, aule didattiche a supporto dei laboratori di produzione (in particolare, questi ultimi riguarderanno tre 

ambiti distinti, il mondo dei cereali, quello dei vegetali freschi e quello dei dolci);  il terzo volume avrà uno spaccio di 

vendita dei nostri prodotti (sia quelli del gruppo sia quelli prodotti in loco) e due aree ristorazione distinte, ma collegate tra 

loro, una per le pizze di Berberè e l’altra per la cucina vegetale di Simone Salvini. I laboratori, distinti ma integrati fra loro, 

diventeranno la sede di ricerca sviluppo e sperimentazione oltre a produzione di pizze, pani, dolceria sana e di tutti i 

vegetali. Le aree ristorative sono deputate a diventare il risultato, il frutto in divenire delle sperimentazioni di prodotto, di 

processo ed anche di rete che hanno come base i nostri prodotti attuali e quelli futuri. Per tutti i settori presenti e futuri 

questo luogo diventa, per lo staff assunto ma anche quello in stage o di passaggio, una sede fondamentale di formazione e 

conoscenza, teorica e pratica.  
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Nell’interpretazione progettuale, quella in oggetto può essere una ottima sede per una ristorazione che sia il cuore di una 

ricerca continua, che sia accademia e scuola del buon cibo. Non un palazzo ma un campus, non un ufficio ed un 

ristorante, ma una community di lavoro contributivo: una scuola permanente. Non chiusa, ma aperta (alle migliori 

esperienze mondiali, a partire dalle collaborazioni che stiamo costruendo con diverse Università). Il progetto prevede 

inoltre la richiesta dell’utilizzo di 3000 metri quadri circa delle aree limitrofe da destinare ad orti biologici per la 

coltivazione di prodotti da destinare alle cucine ed ai laboratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema aggregativo delle funzioni e della attività che ha generato il sistema dei tre differenti moduli circolari 

 

d.2.3 L’architettura dell’edificio della Sede di Alce Nero 

 

La Società Alce Nero S.p.A ha ottenuto, tramite la determinazione n°140/2016, l'aggiudicazione definitiva dell'asta pubblica 

per l'individuazione del soggetto attuatore della riqualificazione urbanistica relativa al comparto A.R.B1-P1 di POC e 

cessione del diritto di proprietà e di edificazione di un'area di proprietà comunale, sita in località Capoluogo-Via Speranza a 

San Lazzaro di Savena (BO). 

L'area oggetto di cessione di SF pari a 12.000 mq, denominata Lotto 1 e censita al catasto dei terreni del Comune di San 

Lazzaro di Savena al foglio 7, mappale 4 parte e mappale 5 parte, ha le seguenti capacità edificatorie: 

-SU pari a 1.885 mq 

 

SCOPO DELL'INTERVENTO: 

L'intervento prevede la ristrutturazione urbanistica di un'area di 12.000 mq parte del sub comparto A all’interno del 

comparto di POC denominato AR.B.1-P1, la demolizione di alcuni immobili di proprietà comunale in essa presenti e la 
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successiva costruzione di un nuovo edificio ad uso misto, incluse le opere esterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelte compositive e formali dell’edificio: 

 

Efficienza energetica: il rapporto tra superficie disperdente e volume lordo nei tre moduli circolari che fanno parte del 

fabbricato è notevolmente inferiore rispetto ad un edificio di forma squadrata. La disposizione funzionale degli ambienti si 

basa sull’orientamento dell’edificio. L’involucro dello stesso è in grado di ottimizzare le interazioni tra ambiente interno ed 

esterno al mutare delle condizioni climatico-ambientali giornaliere e stagionali ottimizzando in vantaggioso le risorse 

naturali dell’ambiente circostante. 

Flessibilità funzionale: la struttura portante dell’edificio consente di ottenere piante libere e flessibili, ampie luci, ambienti 

open-space e ottenere grandi superfici trasparenti là dove utili. La struttura garantisce un’alta flessibilità funzionale in 

termini di modifica della distribuzione degli ambienti nel tempo. La scelta di pareti divisorie non portanti permette di 

modificare il layout interno senza dover ricorrere ad opere invasive. 

 

Manutenibilità: l’accessibilità è uno dei fattori che influenza la manutenibilità. L’edificio permette di ridurre al massimo la 

presenza di ambienti inaccessibili come cavedi e corridoi. Si prevede un percorso tecnico esterno per la manutenzione 

delle facciate con bracci meccanici. Il fatto che gli elementi dell’edificio siano modulari e funzionalmente indipendenti gli 
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uni dagli altri e dalla struttura portante, rende agevoli azioni di rimozione e sostituzione senza il coinvolgimento dell’intero 

sistema tecnologico. 

 

Smontabilità: risulta fondamentale l’impiego di materiali e tecnologie durevoli nel tempo. Valori come la modularità, la 

standardizzazione e l’intercambiabilità degli elementi risultano fondamentali per ridurre la quota energica in vista del 

montaggio, smontaggio e riutilizzo. 

 

Riutilizzo: il progetto prevede l’utilizzo di materiali come legno e l’acciaio che, una volta dismessi, possono essere 

riutilizzati. Questo processo di riciclo di materiali derivanti dall’edilizia implica numerosi vantaggi sul piano economico 

oltra a ridurre i costi energetici. 

 

Il nuovo fabbricato è costituito da tre corpi di fabbrica di forma circolare, aventi diametri ed altezze differenti, collegati da 

uno spazio esterno scoperto e pavimentato. Di seguito le destinazioni d'uso di ogni singolo corpo: 

 

CORPO1: laboratori alimentari di ricerca e sviluppo e punto vendita aziendale; 

 

CORPO 2_PIANO TERRA: spazi dedicati all'analisi, alla didattica e all'esposizione e relazione con il pubblico consumatore; 

CORPO 2_PIANO PRIMO: spazi dedicati ricerca, sviluppo, progettazione ed elaborazione di prodotti e tecniche produttive 

innovative; 

CORPO 2_ PIANO SECONDO: uffici amministrativi e direzionali; 

 

CORPO 3: ristorante; 

 

I corpi di fabbrica 1 e 3, caratterizzati da un piano fuori terra, includono al suo interno laboratori alimentari di varie 

metrature, un vasto punto vendita e un ristorante, risultano funzionalmente connesso al corpo 2, di tre piani fuori terra. 

Quest'ultimo è organizzato in modo tale da garantire un accesso al pubblico al piano terra dove sono presenti spazi di 

formazione e didattica direttamente connesse alle attività dei laboratori alimentari. Lo scopo di questi spazi è quello di 

promuovere lo spirito dell'azienda ed in particolare di accompagnare il pubblico in un percorso guidato dal prodotto finito 

fino al cuore della produzione collocato nell'edificio 1. I piani superiori, maggiormente privati rispetto al piano terra, 

prevedono la presenza di spazi dedicati a ricerca, sviluppo e formazione e agli uffici amministrativi e direzionali. 

 

I tre edifici oltre a risultare funzionalmente legati, condividono il medesimo linguaggio architettonico. Tale aspetto si riflette 

in una grande attenzione al rapporto tra i volumi e le altezze dei fabbricati, nello studio di facciate esteticamente coerenti e 

nella scelta di materiali e finiture comuni. 

 

2.3.1.1_CORPO 1 – ad uso laboratori alimentari di produzione e punto vendita 
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Breve descrizione 

 

L'edificio adibito ad uso laboratori alimentari di produzione e punto vendita, presenta una pianta circolare di diametro 23,63 

m ed altezza massima fuori terra di 5 metri. 

 

La pianta è funzionalmente divisa in modo da garantire la presenza sia di ambienti totalmente aperti al pubblico, come 

l'area vendite, sia di ambienti legati all'attività produttiva come i laboratori, il locale cereali, stoccaggio, il bagno e lo 

spogliatoio addetti. 

 

Il prospetto est, fortemente finestrato è scansito verticalmente dalla successione di infissi di uguali dimensioni e diversa 

tipologia: opaco, trasparente fisso e trasparente mobile. 

 

La permeabilità di questo fronte è fondamentale per creare un rapporto fisico e visivo tra i laboratori e gli edifici limitrofi. Si 

prevede una schermatura solare della facciata esposta a Est tramite un sistema di frangisole fissi per impedire i fenomeni 

di abbagliamento che si possono generare specialmente in estate e per ridurre la radiazione solare incidente sugli infissi al 

fine di minimizzare l'utilizzo di sistemi di raffrescamento meccanici. 

 

La protezione solare rappresenta un elemento irrinunciabile nella progettazione volta al risparmio energetico e, soprattutto, 

al confort interno degli ambienti e degli abitanti. 

 

Il prospetto ovest, quasi integralmente opaco, corrisponde invece alla parte più produttiva dell'edificio. Lo scarico e il 

carico delle merci è garantito da tre grandi porte che collegano il locale pulitura cereali, il locale mulino-stoccaggio e il 

magazzino con l'esterno. La presenza di queste tre uscite è enfatizzata dall'inserimento di portali aggettanti rispetto alla 

sagoma dell'edificio che limitano spazi aperti coperti. 

 

Dimensioni 

Diametro pianta: 23,63 m 

Altezza: 5,00 m 

 

PIANO TERRA 

Superficie Utile: 389,32 mq 

Superficie Accessoria: 35,47 mq 

 

Caratteristiche costruttive della struttura 

L'edificio è costituito da un solaio in elevazione posto a quota di circa 5 m supportato da un sistema di pilastri perimetrale 
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e 4 pilastri interni. La pianta dell'edificio è circolare con diametro esterno di 23,63 m. 

Il solaio superiore è costituito da profili in acciaio collegati mediante pioli a una lamiera grecata con soletta collaborante in 

calcestruzzo ed è stato considerato nel modello di calcolo come infinitamente rigido nel proprio piano. 

Il sistema di fondazione è stato impostato come un grigliato di travi a T rovescia su cui vanno a collegarsi i pilastri. 

 

Copertura 

La copertura è progettata per essere non praticabile, con finitura in ghiaia. Si prevede di collocare sul tetto un impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. 

 

Pareti di tamponamento 

L'organizzazione funzionale degli ambienti interni si riflette nella scelta delle soluzioni di tamponamento che risultano 

differenti tra l'area vendite e il resto dell'edificio. La porzione est del fabbricato, corrispondente all'area vendite, è 

caratterizzata da una facciata continua basata sull'impiego di una griglia composta da montanti e traversi nella quale sono 

inseriti elementi di tamponamento, fissi o apribili ad anta, trasparenti e/o opachi.  

 

Per garantire il massimo grado di standardizzazione possibile, è previsto di impiegare unicamente due tipologie di moduli: 

Tipologia 1: modulo che presenta una porzione cieca pannellata (1m da terra), una porzione intermedia vetrata apribile e 

una terza parte cieca pannellata. 

Tipologia 2: modulo che presenta una porzione vetrata fissa (1m da terra), una porzione intermedia vetrata fissa e una terza 

parte cieca pannellata. 

 

L'elevata quantità di superfici vetrate sulla facciata est, potrebbero causare fenomeni di surriscaldamento degli ambienti 

interni causati dal diretto soleggiamento pertanto si prevede di montare sulla facciata, frangisole composti da lame 

parasole. 

 

La porzione ovest dell'edificio, maggiormente legata alle attività produttive, è invece caratterizzata da una facciata quasi 

integralmente opaca interrotta da piccole aperture e da porte necessarie allo scarico e carico di merci e prodotti. 

 

Partizioni interne 

La pianta dell'edificio è suddivisa in tre settori diversamente fruibili dal pubblico da due murature parallele. La porzione a 

est, adibita alla vendita dei prodotti Alce Nero, è caratterizzata dalla presenza da un grande ambiente open-space, privo di 

partizioni interne, al quale il pubblico accede tramite l'ingresso principale collocato lungo la facciata nord. Gli altri due 

settori risultano invece suddivisi in ambienti più piccoli da tramezzi che garantiscono un buon isolamento acustico della 

zona produttiva. 

 

Pavimentazione interna 
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La soluzione progettuale degli interni dell'edificio prevede una diversa scelta di pavimentazione in base agli ambienti e alle 

attività in esse svolte. Per l'area vendite, maggiormente fruibile dal pubblico, si è optato per l'impiego di un rivestimento in 

parquet prefinito verniciato mentre si è preferito impiegare una pavimentazione in gres per i locali ad uso laboratorio, lo 

spogliatoio e il bagno addetti e una semplice pavimentazione in cemento per le aree produttive (locale pulitura cereali, 

mulino, stoccaggio e magazzino). 

 

 

2.3.1.2_CORPO 2 – PIANO TERRA ad uso analisi, didattica, esposizione, rapporto con il pubblico consumatore, PIANO 

PRIMO ad uso ricerca, sviluppo, progettazione ed elaborazione di prodotti e tecniche produttive innovative e PIANO 

SECONDO ad uso uffici amministrativi e direzionali; 

 

Breve descrizione 

Il corpo di fabbrica 2 si sviluppa a partire da una pianta circolare di diametro massimo 29,20 m per tre piani fuori terra e 

avente altezza 13,50 m (quota piano delle coperture) fatta eccezione dei volumi tecnici e fuori corsa ascensore posti a 

17,50 m (+4m rispetto all'altezza del piano delle coperture). L’altezza dell’edificio ai sensi della Deliberazione 

dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.279/2010 è pari a 13,00m (intradosso del solaio sovrastante 

l’ultimo piano che determina SU). 

Un'accurata analisi dei fattori ambientali quali l'irraggiamento e l'esposizione hanno condizionato fortemente la 

progettazione dell'edificio in particolare per quanto concerne la distribuzione in pianta delle funzioni. 

Detto ciò si è deciso di collocare gli ambienti di servizio quali il corpo scale, il vano ascensore, i bagni e i locali tecnici 

nella parte ovest/nord-ovest dell'edificio, preferendo garantire agli ambienti open-space e di rappresentanza la migliore 

esposizione possibile. 

Al fine di controllare il surriscaldamento degli ambienti interni e di regolare l'apporto di luce naturale si prevede l'impiego 

di elementi frangisole sull'intero perimetro del fabbricato. 

L'edificio presenta un volume centrale vuoto, illuminato naturalmente da un grande lucernario ottagonale posto in 

copertura, intorno al quale si snoda un anello centrale di circolazione. Questo elemento permette di evitare la presenza di 

corridoi chiusi e garantisce una connessione rapida tra i vari ambienti. 

Il piano primo, secondo e il piano delle coperture progettato per essere calpestabili sono raggiungibili sia tramite la scala a 

giorno posta al centro della Hall sia tramite un corpo scala secondario, collocato vicino all'ascensore. 

 

Al piano terra, uno spazio di ingresso introduce nella grande hall centrale sulla quale si aprono vari ambienti, 

funzionalmente e dimensionalmente diversi gli uni dagli altri. Procedendo in senso orario, a partire dall'entrata principale, 

troviamo: una sala colloqui, la biblioteca, un'area didattico-espositiva che include uno spazio dedicato bambini, l'Area CAB 

Panel Test Degustazioni, la Sala Eventi e Multimediale e infine lo spazio per Show Cooking e Formazione. 

 

Dimensioni: 
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Diametro pianta: 29,20 m 

Altezza massima: 13,50 m fatta eccezione dei volumi tecnici e fuori corsa ascensore posti a 17,50 m (+4m rispetto 

all'altezza del piano delle coperture) 

 

PIANO TERRA 

Superficie Utile: 511,30 mq 

Superficie Accessoria: 69,71 mq 

 

PIANO PRIMO 

Superficie Utile: 422,20 mq 

Superficie Accessoria: 27,19 mq 

 

PIANO SECONDO 

Superficie Utile: 421,41 mq 

Superficie Accessoria: 25,16 mq 

 

PIANO COPERTURE 

Superficie Accessoria: 128,40 mq 

 

Caratteristiche costruttive della struttura: 

L'edificio è supportato da un sistema interno di colonne aventi sezione circolare cava in acciaio riempita di calcestruzzo 

armato e da una serie di pilastri esterni in acciaio incernierati alla base. La pianta dell'edificio è circolare con diametro 

esterno di 29,2 m e diametro interno di disposizione dei pilastri 16 m. I tre solai in elevazione sono costituiti da profili in 

acciaio collegati mediante pioli a una lamiera grecata con soletta collaborante in calcestruzzo e sono stati considerati nel 

modello di calcolo come infinitamente rigidi nel proprio piano. L'altezza di interpiano è di circa 4 m. 

 

Il controvento alle azioni orizzontali agenti sull'edificio (sisma e vento) è dato dalle colonne centrali che agiscono come 

mensole incastrate alla base, mentre i pilastri laterali sono considerati come incernierati alle estremità e quindi reagiscono 

come bielle solo lungo il proprio asse. Questo schema statico permette di avere elementi centrali forti e elementi 

perimetrali nella facciata esterna snelli. 

 

Copertura 

Si prevede di sfruttare la superficie del tetto dell'edificio rendendolo totalmente calpestabile e raggiungibile tramite 

l'ascensore e il corpo scale ad essa adiacente. Il percorso praticabile si snoda tutto intorno al grande lucernario ottagonale, 

in parte apribile, che permette di far filtrare luce naturale. 

Si è optato per una pavimentazione con semplice ghiaia nella porzione NORD-EST, fruibile quasi unicamente da parte di 
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addetti e tecnici per manutenzione di impianti, macchine UTA qui collocate. 

 

Nella porzione SUD-SUD-OVEST al contrario, per garantire una buona fruibilità dello spazio, è previsto di aggiungere al 

fondo in ghiaia una pavimentazione pedonale realizzata con piastrelle di formato commerciale. 

 

Pareti di tamponamento: 

Si prevede un sistema di facciata continua e caratterizzato da una scansione regolare dettata dall'uso di una griglia 

realizzata a montanti e traversi nella quale sono inseriti elementi di tamponamento, fissi o apribili ad anta, trasparenti e/o 

opachi a seconda delle necessità di superficie aero-illuminate di ciascun ambiente. Il sistema è pensato per un montaggio 

estremamente semplice dall'esterno dell'edificio ed eseguite con un reticolo portante in alluminio. 

 

Per garantire il massimo grado di standardizzazione possibile, è previsto di impiegare unicamente tre tipologie di moduli: 

Tipologia 1: modulo che presenta una porzione cieca pannellata (1m da terra), una porzione intermedia vetrata apribile e 

una terza parte cieca pannellata. 

Tipologia 2: modulo che presenta una porzione vetrata fissa (1m da terra), una porzione intermedia vetrata fissa e una terza 

parte cieca pannellata. 

Tipologia 3: modulo in cui tutte e tre le porzioni risultano cieche pannellate. 

 

I pannelli di tamponamento e i vetri impiegati dovranno possedere caratteristiche meccaniche, acustiche e termiche tali da 

garantire le prestazioni richieste per l'intero manufatto. Questa scansione caratterizza l'intero edificio fatta eccezione per una 

porzione collocata a OVEST corrispondente ai servizi: vano scala, vano ascensore, vano tecnico, locale tecnico e bagni, 

concepita per essere quasi integralmente opaca. Data l'elevata quantità di superfici vetrate in facciata onde evitare 

fenomeni di surriscaldamento degli ambienti interni dell'edificio causati dal diretto soleggiamento si prevede l'impiego di 

frangisole fissati alla facciata. 

 

Pavimentazione interna: 

Per quel che riguarda la scelta delle pavimentazioni interne si prevede l'impiego di un rivestimento in legno con esclusivi 

naturali tipo rovere spazzolato per la quasi totalità degli ambienti fatta eccezione per i locali di servizio quali bagni, locali 

tecnici, e vani scale per i quali si preferisce una pavimentazione in gres. 

 

Partizioni interne 

La struttura a travi e pilastri dell'edificio permette di ottenere piante estremamente libere e diafane, che permettono 

un’evoluzione flessibile nel tempo per quanto riguarda il layout funzionale, fatta eccezione per il nucleo ascensore e vano 

scale, concepito come un blocco in cemento per ragioni legate alla prevenzione incendi, la quasi totalità degli ambienti è 

caratterizzata da partizioni sottili, in cartongesso. 

La hall centrale al piano terra e gli ambienti open-space ai piani superiori rappresentano spazi di relazione, estremamente 
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flessibili in cui sia possibile la compresenza di più attività. 

Per garantire un elevato grado di confort in tutti gli ambienti è previsto uno strato di isolamento termoacustico tra le lastre 

di cartongesso da farsi con l'impiego di pannelli traspiranti in fibra di canapa. 

 

2.3.1.3_CORPO 3 – ad uso ristorante 

 

Breve descrizione 

L'edificio adibito ad uso ristorante, presenta una pianta circolare di diametro 15,80 m ed altezza massima fuori terra di 5 

metri. 

 

La pianta è funzionalmente divisa in modo da garantire la presenza sia di ambienti totalmente aperti al pubblico, come 

l'area somministrazione, sia di ambienti legati all'attività produttiva come la cucina, la zona preparazione pasti, il bagno e lo 

spogliatoio addetti. 

Il prospetto nord-nord ovest, fortemente finestrato è scandito verticalmente dalla successione di infissi di uguali 

dimensioni e diversa tipologia: opaco, trasparente fisso e trasparente mobile. La permeabilità di questo fronte è 

fondamentale per creare un rapporto fisico e visivo tra l’area somministrazione, il terrazzo del ristorante e il parco fluviale 

Lungo Savena garantendo un’illuminazione diffusa all’interno della sala.  

 

Si prevede una schermatura solare della facciata esposta a Est (zona preparazione pasti, cucina, bagni) tramite un sistema 

di frangisole fissi per impedire i fenomeni di abbagliamento che si possono generare specialmente in estate e per ridurre la 

radiazione solare incidente sugli infissi al fine di minimizzare l'utilizzo di sistemi di raffrescamento meccanici. La 

schermatura solare rappresenta un elemento irrinunciabile nella progettazione volta al risparmio energetico e, soprattutto, 

al confort interno degli ambienti e degli abitanti. 

 

Dimensioni 

Diametro pianta: 15,80 m 

Altezza: 5,00 m 

PIANO TERRA 

Superficie Utile: 140,77 mq 

 

Caratteristiche costruttive della struttura 

L'edificio è costituito da un solaio in elevazione posto a quota di circa 5 m. La pianta dell'edificio è circolare con diametro 

esterno di 15,80 m. 

Il solaio superiore è costituito da profili in acciaio collegati mediante pioli a una lamiera grecata con soletta collaborante in 

calcestruzzo ed è stato considerato nel modello di calcolo come infinitamente rigido nel proprio piano. 

Il sistema di fondazione è stato impostato come un grigliato di travi a T rovescia su cui vanno a collegarsi i pilastri. 
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Copertura 

La copertura è progettata per essere non praticabile, con finitura in ghiaia. Non si esclude la collocazione sul tetto di un 

impianto fotovoltaico per potenziare la produzione di energia elettrica già prevista nel corpo 1. 

 

 

Pareti di tamponamento 

L'organizzazione funzionale degli ambienti interni si riflette nella scelta delle soluzioni di tamponamento che risultano 

differenti tra l'area somministrazione e il resto dell'edificio. 

La porzione nord-nord ovest del fabbricato, corrispondente all'area somministrazione, è caratterizzata da una facciata 

continua basata sull'impiego di una griglia composta da montanti e traversi nella quale sono inseriti elementi di 

tamponamento, fissi o apribili ad anta, trasparenti e/o opachi.  

 

Per garantire il massimo grado di standardizzazione possibile, è previsto di impiegare unicamente due tipologie di moduli: 

Tipologia 1: modulo che presenta una porzione cieca pannellata (1m da terra), una porzione intermedia vetrata apribile e 

una terza parte cieca pannellata. 

Tipologia 2: modulo che presenta una porzione vetrata fissa (1m da terra), una porzione intermedia vetrata fissa e una terza 

parte cieca pannellata. 

 

Per evitare i fenomeni di surriscaldamento degli ambienti interni causati dal diretto soleggiamento si prevede di montare 

sulla facciata, frangisole fissi in alluminio composti da lame parasole con dimensioni 151x30x1,7 mm. 

 

Partizioni interne 

La pianta dell'edificio è suddivisa in tre settori diversamente fruibili dal pubblico da due murature parallele. La porzione a 

est, adibita alla vendita dei prodotti Alce Nero, è caratterizzata dalla presenza da un grande ambiente open-space, privo di 

partizioni interne, al quale il pubblico accede tramite l'ingresso principale collocato lungo la facciata nord. Gli altri due 

settori risultano invece suddivisi in ambienti più piccoli da tramezzi che garantiscono un buon isolamento acustico della 

zona produttiva. 

 

Pavimentazione interna 

La soluzione progettuale degli interni dell'edificio prevede una diversa scelta di pavimentazione in base agli ambienti e alle 

attività in esse svolte. Per l'area somministrazione, fruibile dal pubblico, si è optato per l'impiego di un rivestimento in 

parquet prefinito verniciato mentre si è preferito impiegare una pavimentazione in gres per i locali ad uso cucina, 

preparazione pasti, bagni e spogliatoi.  

 

d.2.4 Gli Spazi Esterni 
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In linea con quanto proposto in sede di gara la volontà progettuale è quella di promuovere una riconversione urbana legata 

all’insediamento di una attività produttiva e di una serie di attività annesse in grado di promuovere attività legate 

all’educazione, formazione e ricerca sui temi della sostenibilità ambientale e del benessere in linea con la natura; quanto 

espresso si traduce in una proposta progettuale che prevede una sequenza di spazi aperti di differente natura e 

dimensione, l’insieme dei quali dà forma ad un parco pubblico aperto verso il lungo Savena. Una nuova agorà, uno spazio 

di relazioni sociali aperto alla mixitè funzionale, permeabile ed attraversabile, fruibile ed “acceso” potenzialmente 24 ore al 

giorno tutti i giorni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria Lotto 1 e contesto adiacente 

L’intervento riguardante il LOTTO 1 e GLI AMBITI 2, 3, 4 e 5 è caratterizzato da i seguenti elementi fondativi: la nuova pista 

ciclabile lungo il Savena; i due nuovi edifici di iniziativa pubblica e privata, il parcheggio su via Speranza e gli spazi per le 

attività formative e ludiche destinati alla cittadinanza del Parco Lungo Savena. Alla base di questi elementi è fondamentale 

la presenza delle aree vegetalizzate che fungono da collante, amido di collegamento essenziale fra gli edifici e le loro 

differenti fruizioni. 

Le aree vegetalizzate, siano esse prative o dotate di alberature ed arbusti, sono concepite come fondamentali per proporre 

la riconversione di questa parte di territorio urbano: aiutano a migliorare il microclima urbano delle aree di questo 

comparto assumendo importanza fondamentale nell’educazione alla sostenibilità, pongono al centro dell’ attenzione il 

risparmio idrico, la biodiversità, la funzionalità benefica dei corsi d’acqua, al concepire la vegetazione come bene comune, 

e fonte di benessere psicofisico. 
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Per tale motivo sono concepite sono in continuità spaziale fra loro, volutamente senza la giustapposizione di recinzioni per 

dare vita ad una permeabilità visiva e di fruizione, incrementando il senso di appartenenza territoriale collettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelte progettuali e rapporto con il contesto adiacente LOTTO 1 

Il progetto delle sistemazioni esterne si fonda sulla volontà di creare uno spazio verde privato che possa rappresentare 

anche per la comunità un valore aggiunto. Il lotto allo stato attuale, di configurazione classica, vede l’edificio al centro di 

spazi recintati ed asfaltati concepiti semplicemente in virtù della loro funzionalità di utilizzo. 

L’idea è quella di convertire questo schema fin troppo classico a favore della volontà di creare un importante spazio verde 

privato di cui l’architettura rappresenta una quinta scenica; per questi motivi, alle scelte volumetriche compositive del 

nuovo edificio si abbina la creazione di uno spazio prospiciente la via Speranza aperto e visibile ed in grado di creare un 

collegamento visivo alle aree contigue al Torrente Savena. 

In linea con le strategie ambientali a cui il Comune di San Lazzaro di Savena e, in generale, la Comunità Europea aspirano, 

il progetto prevede che le sistemazioni esterne siano progettate a misura di ambiente. Questo significa che ogni superficie 

pavimentata ed ogni equipaggiamento tecnologico introdotto dal progetto in quest’area di intervento siano state pensate 

nel rispetto pieno della permeabilità dei terreni e come capaci di influenzare in maniera positiva il microclima ambientale 

urbano. 

Per questa ragione i materiali di pavimentazione dell’area parcheggio all’interno del Lotto 1 sono pavimentati con 

pavimentazione in cemento drenante, materiale semi permeabile costituito da inerti di pezzatura fina e con colorazioni tali 

da riflettere al massimo l’irraggiamento solare limitando così il disagio idrico e termico provocato da superfici 

impermeabili, mitigandone l’aspetto esteriore mimetizzandolo per colorazione con vegetazione e terreno naturale. L’ area 

parcheggio al tempo stesso, è confinata perimetralmente da aiuole continue che, ospitando le alberature necessarie all’ 

ombreggiamento del parcheggio stesso (scelte fra quelle più idonee nell’assorbimento dei VOC-polveri sottili), funzionano 

da “rain–garden”, capaci di intercettare le acque piovane di eventuale risulta dell’area di sosta ed aumento il confort 

termico percepibile dell’area stessa. 
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Al centro del lotto si colloca la vera e propria piazza verde del progetto, un’area che contribuisce a migliorare il confort 

climatico dei fruitori degli esercizi collocati al piano; un tessuto naturale connettivo dotato di arredo urbano e strutture per 

esterno che ne garantiscano una fruizione continua e vigile. Per quanto riguarda le altre aree che circondano l’edificio al 

piano terreno, si è scelto di conservare funzioni a servizio delle attività del fabbricato. 

Nella progettazione degli spazi esterni, il controllo del confort microclimatico rappresenta una componente essenziale per 

la buona riuscita delle aree stesse: apportare benessere termico, sia reale che percepito significa condurre le persone a 

fruire maggiormente delle aree aperte e vegetalizzate. Per questo motivo nella progettazione degli spazi esterni dell’edificio 

si è tenuto conto non soltanto degli aspetti estetici, ma soprattutto degli aspetti legati alla sostenibilità ambientale e al 

comfort termico che le aree verdi debbono apportare agli edifici ed alle città evitando di ricreare zone “non fruibili” definite 

generalmente “isole di calore”. 

 

d.3- AMBITO 02 

d.3.1 I vincoli e gli obiettivi della proposta 

 

Il posizionamento dell’edificio di spettanza pubblica ad uso centro preparazione pasti all’interno dell’Ambito 2 è fortemente 

legato alla coesistenza di numerosi vincoli antropici e paesaggistici. 
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A- La presenza di un tratto di metanodotto sul terreno implica il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni: si prevede 

una Fascia di Rispetto di 30 metri (15 metri per parte dall’asse del metanodotto). 

 

B- Tutela ambientale dei corsi d’acqua/corpi idrici superficiali e sotterranei: 

- area di pertinenza fluviale (art.42 del PTCP – art.2.2 del PSC) 

- fasce di pertinenza fluviale (art 4.4 del PTCP – art. 2.4 del PSC) 

- fascia perifluviale con vincolo paesaggistico D.Lgs.42/2004 (“acque pubbliche” ex L.431/85 – art.2.1 e 2.9 

del PSC) 

- tutela qualità risorse idriche sotterranee (art.53 del PTCP-art.2.21 del PSC) 

- area caratterizzata da ricarica indiretta della falda: settore B (art.44 PTA) 

- fasce adiacenti agli alvei fluviali comprese in 250mt con prevalente alimentazione laterale fluviale (art.44 PTA) 

C- La presenza di elettrodotto in semplice terna ad alta tensione (132kV) n. BO 028 “Beverara-Grizzana”. Campata tra i 

sostegni n.43-44 e tratto in cavo interrato nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena. Vigente normativa in materia 

di distanze tra edifici o luoghi di prolungata permanenza umana e conduttori elettrici, di seguito meglio specificata: 

- D.M. 449 del 21 marzo 1988 e s.m.i. recante norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio 

delle linee elettriche aeree esterne; 

- L.36/2001, legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 

- DPCM 2003, recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 50Hz generati dagli 

elettrodotti. 

Le Distanze di Prima Approssimazione (DPA DM 160/2008) misurano dall’asse della palificazione in corrispondenza del 

sostegno 44, 17m a destra, e 17m a sinistra nel tratto aereo e di 2m a destra e 2m a sinistra nel tratto interrato. 

La servitù dell’elettrodotto ha una larghezza di 15 m (7,50m per parte asse elettrodotto). 

 

d.3.2 L’idea progettuale 

Il fabbricato si propone di sostituire l'attuale Centro di Preparazione Pasti comunale sito in via Paolo Poggi 10, garantendo, 

rispetto all’edificio esistente, una maggiore razionalizzazione degli spazi e dei flussi. Il nuovo fabbricato presenta un 

volume regolare frutto di una maglia strutturale rigida, fa eccezione il fronte logistico rivolto a est, progettato con una 

volumetria maggiormente organica capace di dialogare con il piazzale su cui si affaccia la cui viabilità garantisce l’accesso 

rapido dei mezzi al retro della cucina ottimizzando così le operazioni di carico e scarico delle merci. 
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d.3.3 L’architettura del Centro Preparazione Pasti (CPP) 

Un attento studio dei flussi e dei percorsi sta alla base della progettazione non solo dell’edifico ma anche del piazzale 

antistante, la cui viabilità garantisce l'accesso rapido dei mezzi al retro della cucina ottimizzando così le operazioni di 

carico e scarico delle merci, protette da un’ampia pensilina strallata realizzata in acciaio con copertura trasparente (lastre 

grecate di policarbonato). Il piazzale si compone oltre che dallo spazio di manovra, dai parcheggi pertinenziali in modo 

che sia garantito un rapido accesso dei mezzi alla cucina e da un’area adibita per i cassonetti per la raccolta dei rifiuti 

solidi urbani. 

L'edificio, che presenta un solo piano fuori terra, ha altezza massima 5,96m, equivalente all’altezza dell’edificio ai sensi 

della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna DAL n.279/2010. L'edificio sarà realizzato 

con elementi portanti in cemento armato, elementi strutturali orizzontali in solaio tipo "BAUSTA", mentre per la pensilina 

esterna si ha un solaio in acciaio poliestere.  

L'organizzazione funzionale della pianta si basa sulla necessità di suddividere nettamente la zona di Preparazione Pasti e 

fruibile unicamente dal personale del Centro in divisa da lavoro, dai Magazzini e dai locali adibiti ad Uffici. Tale 

suddivisione è resa possibile tramite la creazione di spazi-filtro e disimpegni fruibili anche da personale in abiti civili.  

 

Tabella riassuntiva delle superfici complessive e layout funzionale del centro preparazione pasti: 

Dati dell'intervento 

 u.m. Dati Progetto

Superficie utile (SU) mq 465,52

Superficie accessoria (SA) mq 83,58

Superficie Complessiva (SU + 60% SA) mq 515,67

Superficie Utile Lorda (SUL) mq 649,34
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Superfici aree accesso, parcheggio, manovra mq 1.027

 

 

Come si evince dalle tavole di progetto, i vari fronti dell'edificio sono caratterizzati da una scansione di porzioni opache e 

porzioni in lamiera stirata antistante le aperture che oltre a conferire ritmo ai fronti, nasconde le finestre. Tale soluzione si è 

resa necessaria per dare un carattere maggiormente unitario ai prospetti e ovviare al fatto che per ragioni di organizzazione 

funzionale interna l'altezza delle bucature in facciata risulta variabile. 

La copertura, piana praticabile, ospita tutta l’impiantistica necessaria per rendere performante il centro preparazione pasti 

(UTA, pannelli FV) e presenta una serie di lucernai atti a garantire una buona illuminazione naturale degli spazi di lavoro e a 

rispettare i valori minimi del fattore medio di luce diurna anche nei vani aventi un’importante metratura. 

Resta inteso che le indicazioni appena descritte riguardanti l'Edificio Pubblico non sono prescrittive e pertanto potranno, 

nel rispetto delle NTA del PUA, della normativa vigente essere modificati e maggiormente dettagliati in sede di richiesta di 

Permesso di costruire. 

In quest'ultima fase si dovrà altresì porre 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 trasposto e 

condizioni di produzione e lavoro non certificate, per promuovere un concetto più ampio di sostenibilità. 

 

d.3.4 Gli spazi esterni 

L’ambito 2 rappresenta la componente pubblica dell’intervento. 

La collocazione all’interno dello stesso di un fabbricato denominato “centro preparazione pasti “, edificio terziario 

dall’attività specializzata, fa si che le aree esterne di pertinenza allo stesso debbano essere concepite in funzione di un 

utilizzo funzionale e non ludico e della messa in sicurezza dei cittadini che fruiscono delle aree verdi adiacenti. 

Per tale motivo, le aree di carico e scarico circostanti l’edificio sono state concepite come confinate per mezzo di  una 

recinzione in rete elettrosaldata  a maglia romboidale  posizionata al centro di una doppia fila di siepi arbustive, capace di 

regolare l’accesso alle stesse. 

In linea con quanto espresso nelle scelte compositive per il lotto 1, le superfici carrabili delle strade di accesso all’area 

recintata sono state concepite come pavimentate con cemento drenante in modo da non alterare eccessivamente 

l’equilibrio idrico di quest’area ed evitarne fenomeni di ruscellamento superficiale. 

 

Strategie delle sistemazioni esterne messe in gioco nel progetto 

 

Per quel che riguarda le opere esterne si riporta una breve descrizione delle AZIONI DI PROGETTO: 

 

●   DE -PAVIMENTAZIONE: ritorno alla permeabilità dei suoli ed ripristino dell’accesso al fronte acqua del fiume; utilizzo 



 

51 

della sabbia e della terra per restituire un carattere più naturale alla sponda; 

 

● RAPPORTO VUOTO E PIENO: apertura visiva delle aree del lotto verso la zona ripariate del Torrente Savena; 

 

●INCENTIVO ALL’UTILIZZO DELLA MOBILITÀ LENTA, CREAZIONE DI PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO : 

creazione di un nuovo percorso pedonale in grado di garantire collegamento strategico fra la stazione di metropolitana 

urbana leggera ed il centro di San Lazzaro, costeggiando il Torrente Savena 

 

● PARCO PRIVATO AD USO PUBBLICO creazione di un nuovo spazio verde di aggregazione per avvicinare privato e 

pubblico, un grande spazio pubblico a favore della rinascita di un nuovo modo di fare impresa – per vivere l’area  

(picnic, sedute, arena all’aperto parco gioco); 

 

Tali azioni sono perseguite  ponendo alla base del progetto proposto le seguenti STATEGIE: 

A. IMPIANTISTICHE: 

 

-  ENERGIA: miglioramento del microclima, risparmio luminoso ed energetico 

 

- ZERO WASTE : un intervento che sia modello di ispirazione per un cambiamento di rotta verso la creazione di 

comparti produttivi sostenibili anche nei riguardi dei rifiuti prodotti 
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d.4- Le dotazioni territoriali e la qualità ambientale 

       d.4.1 AMBITO 03 , la nuova area parcheggio 

Alla base della sistemazione di questa area si ritrovano i concetti progettuali già precedentemente espressi. La volontà è 

quella di affiancare alla riqualifica dell’area di intervento una revisione territoriale dell’aspetto urbano delle aree limitrofe. 

Ad oggi la Via Speranza appare come una strada dalla carreggiata dimensionata in base ad esigenze di passaggio di mezzi 

pesanti ( vocazione produttiva  del comparto) poco invitante da percorrere a piedi a causa della mancanza di 

ombreggiamento. 

Il progetto, seguendo l’idea di restituire ai cittadini la possibilità di fruire visivamente della presenza del Torrente Savena, 

ha mirato a liberare il più possibile il fronte ovest dell’area di intervento dalla realizzazione di aree parcheggio, prevedendo 

la parte di parcheggi pubblici dovuti per standard all’interno di questo Ambito. 

Tale azione ha permesso così di attrezzare il tratto di Via Speranza di collegamento con Via Caselle con nuovi parcheggi 

utlizzabili liberamente per fruire delle aree verdi pubbliche di nuova realizzazione. 

 Oltre all’area parcheggio, in linea con le strategie di mobilità leggera messe in campo grazie alla proposta della creazione 

della nuova pista ciclabile, l’ambito 03 ospita la creazione di un ulteriore tratto di pista, posta a collegamento con un 

percorso pedonale esistente di collegamento il polo scolastico e con un futuro tratto di pista ciclabile da realizzarsi lungo 

via Speranza da parte del Comune. 

 

       d.4.2 AMBITO 04 l’ex vivaio 

Questa area di territorio è caratterizzata dal fatto che su di essa fosse insediato, in tempi non troppo remoti, una attività 

vivaistica che coltivava vegetazione piantata a terra. Per tale motivo le specie vegetali attualmente presenti sono del tipo 

più disparato e atipiche rispetto ad un contesto ripariate così prossimo; si può notare infatti la coesistenza di sempreverdi e 

caducifolie a carattere decorativo, utilizzate spesso nei giardini urbani. A seguito dell’abbandono dell’attività la vegetazione 

spontanea ha preso il sopravvento nella parte sottostante le chiome delle alberature precedentemente presenti rendendo 

l’area di difficile accesso e facendole assumere un aspetto meno “ordinato” rispetto a quanto impiantato dal vivaista con il 

tentativo di creare filari di alberature comode allo svolgimento della propria attività. 

Per restituire quindi questa area alla fruizione pubblica si prevede un diradamento consistente della vegetazione spontanea 

ed un conseguente tagli delle alberature che, a causa dell’incuria del tempo, risultano ammalate e non consone alla tutela 

dell’incolumità pubblica nell’attraversarle. 

Il passaggio di parte della pista ciclabile di nuova creazione fa si che l’area dell’ex vivaio si ponga, all’interno del progetto, 

come un area di benessere vegetale da attraversare, e in cui poter trovare panchine ed arredo urbano necessari alla 

fruizione ludica dell’area 

 

       d.4.3 AMBITO 05 il nuovo spazio pubblico di quartiere 

Questa area attualmente recintata e non accessibile, faceva parte dell’impianto di depurazione delle acque 

ancora in parte presente nella parte nord del sub comparto A; si presenta come una zona prativa in cui è 
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presente un fabbricato collabente di  proprietà comunale e vegetazione spontanea cresciuta lungo i confini della 

zona recintata.  

 
In linea con quanto illustrato nella relazione del progetto delle sistemazioni esterne la volontà di creare un intervento che 

fosse portatore di nuova identità territoriale ha fatto si che il progetto aprisse le porte alla permeabilità ed alla fruibilità 

totale dei luoghi in continuità spaziale fra loro. 

Per questo motivo il percorso ciclabile si pone come l’arteria principale della mobilità lenta capace di connettere le aree 

urbane marginali con il centro cittadino in maniera nuova, lambendo le aree verdi di pertinenza delle aree pubbliche e 

private e mettendo in connessione i vari spazi da Via Speranza, lungo il Torrente Savena e fino alla via Emilia. 

Per questo motivo l’approdo della pista ciclabile nel punto fra via Speranza e via Ca’ Ricchi diventa occasione di 

rigenerazione urbana anche dello spazio racchiuso nell’ambito territoriale 05 proponendo la creazione di un vera e propria 

“piazza pubblica” a servizio dei caseggiati di nuova costruzione che pochi anni addietro hanno dato il via alla 

riqualificazione generale del comparto produttivo-artigianale di via Speranza. 
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In ragione di ciò il progetto propone la creazione di una piazza con pavimentazione semi-permeabile attorno all’edificio già 

presente (di cui si auspica una riqualifica ai fini fruitivi) in cui sono collocate un’area gioco per bambini più piccoli su 

superficie sabbiosa, ed uno skate park pensata per soddisfare i bisogni dei giovani adolescenti. 

La creazione di questa piazza di quartiere è pensata in prossimità dell’esistente fermata dello scuola bus e propone un 

arredamento che sia a servizio , sia di chi usufruisce delle aree ludiche che di coloro che attendo i mezzi di trasporto 

pubblico; inoltre, poiché questa area diviene l’approdo della Ciclovia del parco fluviale su via Speranza, l’arredo urbano 

comprende una rastrelliera per biciclette ed una fontana per bere. 

Il tracciato della pista ciclabile che, superata via Speranza  assume un aspetto più urbano collegando questa zona con la 

stazione di SFR, costeggia all’interno dell’ambito 05 anche un ‘area pensata per la creazione di orti urbani. 

Come già detto l’area  di spettanza comunale di sfogo alla via Ca Ricchi ospita oggi l’impianto collettore delle acque nere; 

la presenza dei  manufatti di servizio presenti (area Hera), in funzione del nuovo uso pubblico cittadino dell’area della 

piazza all’interno dell’ambito 05 rendono necessaria la creazione di schermature vegetali visive per armonizzare 

l’inserimento degli stessi nell’area.  

L’occasione di mitigazione si presenta anche come un’opportunità di creazione dell’area degli “giardini edibili”: in linea 

con i principi fondanti l’attività di “alce Nero” si propone dunque la creazione di orti floreali e non , visibili, perimetrali  da 

siepi non più alte di 1,20mt in grado di garantire la biodiversità tangenziale e la protezione dei prodotti degli stetti. 
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Inoltre , ove possibile si propone il completamento della mitigazione degli impianti di servizio a mezzo di piantagione di 

alberi tali da aumentare la biomassa vegetale dell’area ed incidere significativamente sull’assorbimento di una parte delle 

emissioni inquinanti con conseguente effetto di abbassamento delle concentrazioni di polveri sottili dell’area. 
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