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1 PREMESSA 

Oggetto del presente studio è il PUA del comparto ARB.3 del POC del Comune di S. Lazzaro 
di Savena. 

 

 

 

In riferimento al comparto è stato sottoscritto un Accordo a norma dell’art. 18 della Legge 
Reg. n. 20/2000 per l’attuazione dell’Ambito ARB.3-P5 denominato “via Poggi”.  

Tale procedura, estesa agli altri Ambiti oggetto del POC adottato, è stata finalizzata alla 
introduzione nel POC stesso degli Accordi sottoscritti con i privati proponenti gli interventi, 
successivamente alla conclusione positiva della fase di concertazione, che mettono in 
evidenza contenuti ed obiettivi di interesse pubblico già approvati dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 42 del 20/07/2010 relativi ad ambiti o parti di ambito, tra cui quello oggetto 
dello studio.  

Oggetto dell’Accordo è la disciplina delle azioni da svolgere per l'attuazione degli obiettivi 
di interesse pubblico di cui in premessa, nel primo POC, mediante l'inserimento delle dette 
previsioni urbanistiche valutate positivamente in relazione all'assetto del territorio di 
rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con 
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gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione e programmazione del Comune, 

volti a migliorare sensibilmente l'assetto urbanistico e, più in generale, la qualità della vita 

dello stesso. Ne sono obiettivi la riqualificazione per dismissione della porzione dell’ambito 

ARB.3 di proprietà dell’Attuatore. 

A fronte di ciò l’Attuatore realizzerà una quantità di edilizia residenziale privata pari a circa 

mq 3419,75 di Su. L’Attuatore realizzerà inoltre, in territorio Comunale, opere 

extracomparto individuate dall’Amministrazione, fino all’ammontare di un importo pari a 

euro 255.000,00 al netto di IVA (in luogo della richiesta formulata dal Consiglio Comunale 

nella delibera n, 56 del 28/09/2010 di ammissione della proposta di accordo ex art. 18 alla 

concertazione, di realizzare una quota non aggiuntiva, pari al 20% delle potezialità 

edificatorie private ad uso residenziale come ERS). 

 

La relazione che segue, costituisce il documento di Valsat del PUA dell’ambito ARB.3, 

redatto ai sensi dell’art.5 della L.R. 20/2000 (così come modificato dalla L.R. 6/2009) e 

costituisce anche il Rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 

sviluppata sulla base di quanto previsto dall’art.13 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. “Procedure per la 

valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e 

per l’Autorizzazione Ambientale Strategica (IPPC)”. 

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo volto ad individuare preventivamente 

gli impatti ambientali significativi che deriveranno dall´attuazione delle singole scelte di 

piano/programma e consente, di conseguenza, di effettuare una selezione tra le possibili 

soluzioni alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale.  

Così come previsto dalla Direttiva Europea, affinché la VAS possa raggiungere l’obiettivo di 

“garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”, è indispensabile che il processo di valutazione 

divenga parte integrante dell’iter di formazione dello strumento di pianificazione e 

programmazione. 

Il Rapporto Ambientale/VALSAT è il documento centrale del processo di VAS e fa parte 

integrante del Piano, che accompagna in tutto il suo iter dalla formazione all’approvazione 

e successivamente al monitoraggio. 

Nel Rapporto Ambientale/VALSAT, secondo le norme, devono essere individuati, descritti e 

valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano proposto potrebbe avere 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono 

adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano. 

I contenuti e le informazioni del Rapporto Ambientale/VALSAT vengono indicati dalle 

stesse norme, specificando tuttavia che questi devono essere valutati tenuto conto delle 

conoscenze e dei metodi di valutazione correnti nonché dei contenuti e del livello di 

dettaglio del piano stesso. 

Normalmente i contenuti della VALSAT comprendono la descrizione dello stato attuale 

dell’ambiente, nelle sue principali componenti, della sua evoluzione probabile senza 
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l’attuazione del piano, la descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree interessate 
dal piano e dei problemi ambientali pertinenti e l’individuazione degli impatti ambientali 
potenziali prevedibili a seguito dell’attuazione del piano stesso. 

La valutazione strategica del piano è fatta da un lato attraverso la coerenza del piano con il 
quadro programmatico e strategico di riferimento, dall’altro attraverso la valutazione degli 
effetti del piano sulle diverse componenti ambientali, in termini di perseguimento o meno 
degli obiettivi di sostenibilità derivanti da norme internazionali, nazionali e regionali o dai 
piani sovraordinati.  

Il Rapporto Ambientale/VALSAT oltre a fare una valutazione degli effetti complessivi del 
piano, per ogni componente analizza le principali azioni/interventi che sono suscettibili di 
produrre effetti significativi sull’ambiente, al fine di indicare i condizionamenti 
all’attuazione dell’intervento, per mitigarne e prevenire gli eventuali effetti negativi o per 
favorirne al massimo l’efficacia. 

 

In particolare nello Studio è stata valutata, attraverso una analisi sincronica del PUA e del 
sito proposti, la sostenibilità ambientale della proposta in relazione agli aspetti riguardanti:  

 quadro di rifermento programmatico  

 mobilità 

 rumore; 

 qualità dell'aria; 

 suolo sottosuolo acque 

 energia 

 campi elettromagnetici 

 vegetazione, ecosistemi e paesaggio  

Si specifica infine che, per quanto riguarda il quadro progettuale si è fatto riferimento a 

quanto predisposto dai progettisti, a cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti 

e/o verifiche di dettaglio, mentre il capitolo “sintesi e conclusioni” del presente documento 

ha valenza di sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale/VALSAT. 

 

L’Analisi del sito redatta in riferimento all’art. 4.36 comma 12 e all’art 6.9 delle NTA del 

PSC, nonché all’art. 12 del POC, è contenuta nel capitolo 7 -Energia e Analisi del sito. 

La valutazione sull’esposizione ai campi elettromagnetici in alta e bassa frequanze, 

richiesta nella scheda di POC, è contenuta nel capitolo 9 – Campi elettromagnetici. 
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2 LA PROPOSTA DI PROGETTO E GLI ASPETTI PROGRAMMATICI 

Il Quadro di Riferimento Programmatico riporta gli elementi conoscitivi degli strumenti di 
pianificazione e programmazione territoriale riguardanti l’ambito interessato dalla 
proposta per verificarne la coerenza. 

Il principale strumento di pianificazione generale territoriale e urbanistica con cui si è 
confrontato il PUA è il Piano Operativo Comunale (POC) di San Lazzaro di Savena; inoltre si 
sono analizzati il RUE ed il PSC.  

Si è comunque provveduto ad una verifica generale relativa a quanto disposto dal PTCP 
della provincia di Bologna. 

Per i piani settoriali relativi all’Inquinamento Atmosferico (PGQA) e Acustico 
(Classificazione Acustica) si rimanda alle singole componenti ambientali. 

Si specifica che l’area non è sottoposta a nessun vincolo proveniente da disposizioni di 
legge di livello nazionale e regionale. 

La verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del POC viene svolta facendo 
riferimento alla Scheda di Valsat del Comparto, riportata nella Valsat del POC attualmente 
approvato. 
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2.1 Sintesi della Proposta progettuale 

 

Il comparto è di 18.927 mq, su cui insiste un edificio ad uso uffici e capannone artigianale 
per un totale di 3.005,21 mq. L’andamento del lotto è prevalentemente pianeggiante e 
presenta un lieve degradare verso la via Grotta. Il lotto si trova ad una quota di campagna, 
rispetto alla via Poggi, più bassa di circa 1,5 m. 

L’intervento ha l’obiettivo principale di riqualificare l’ambito, ormai dismesso da tempo, 
attraverso la demolizione del capannone e il recupero dell’edificio destinato ad uffici, la 
progettazione di edifici residenziali sia di tipo intensivo che estensivo e la progettazione di 
ampi spazi verdi sia pubblici che privati. In questo modo si viene a creare un ambito nuovo 
in cui il mix di funzioni e il mix di aree verdi private e di dotazione pubblica ridonano qualità 
e vivibilità ad un settore di territorio significativo per ubicazione. 

Dal punto di vista urbanistico, l’intervento in esame costituisce una sorta di sviluppo 
organico e di completamento del tessuto urbanizzato che degrada sul confine dell’area 
agricola.  

L’accesso principale del lotto è situato sulla via Russo, la quale si immette sulla via Poggi. La 
progettazione ha previsto di razionalizzare la viabilità su via Poggi, con una nuova 
segnaletica orizzontale che modifica quella già esistente. L’intersezione nella nuova 
configurazione prevede l’eliminazione delle svolte a sinistra e la realizzazione di uno 
spartitraffico centrale su via Poggi.  

In secondo luogo è stato preso in esame il tratto di via Russo corrispondente al lato nord-
ovest del lotto. Essa è stata ampliata e sono stati previsti posti auto in fregio. Sullo stesso 
lato trovano posto il marciapiede, la pista ciclabile e l’isola ecologica. La viabilità di 
penetrazione al lotto è divisa in due settori, il primo pubblico in modo da consentire 
l’accesso agli orti e alla relativa area di parcheggio, ed un secondo tratto, di natura privata, 
di accesso agli edifici residenziali, in fregio al quale trovano posto i parcheggi privati.  

Esterno al lotto, ma ben integrato con esso, ovvero con i percorsi pedonali e con le zone 
verdi, si snoda il percorso ciclopedonale relativo all’azzonamento O 17 adiacente, che 
incornicia i lati Est e Nord del lotto (vedi Img. 2.2). 

Completa il sistema della mobilità il percorso pedonale progettato tra i fabbricati che 
congiunge questi ultimi direttamente all’isola ecologica attraverso un percorso protetto, 
alberato ed illuminato.  

Lo spazio a disposizione degli utenti in forma di spazio privato ad uso pubblico, è stato 
arricchito, rispetto alla proposta contenuta nell’accordo art.18, da un sistema di spazi 
aperti. Essi sono articolati in modo da avere l’accesso principale sull’asse est-ovest. Da qui 
si ha la possibilità, attraverso un ampio spazio attrezzato che funge anche da atrio 
principale esterno degli edifici residenziali, di raggiungere un ampio spazio verde/piazza 
attrezzato posto a sud. Esso è collegato sia al sistema delle piste ciclabili esistenti e di 
progetto, sia eventualmente alla futura espansione di completamento a sud del comparto 
stesso. Un ulteriore percorso ciclopedonale collega tale spazio con l’area degli orti posta a 
nord. 
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Il primo spazio vicino alla zona di sosta è più strutturato e costruito, il secondo, verso sud, 
privilegia gli aspetti naturalistici. Nel complesso costituisce uno spazio di incontro, di 
socializzazione e di gioco permeabile a tutti, ma con una importante possibilità di controllo 
da parte dei residenti, in modo da mantenere alto il livello di sicurezza. 

L’edificio prospiciente l’accesso principale al lotto consiste in una palazzina uffici esistente 
che sarà recuperata attraverso un insieme di opere di manutenzione straordinaria che, 
senza snaturarne i volumi già in essere, aggiungeranno efficienza prestazionale (termica ed 
energetica in genere), in modo da ottenere un edificio moderno e ben integrato nel 
complesso delle nuove costruzioni.  

In linea con questo edificio, sul lato sud, sono progettati due edifici residenziali di 5 piani, 
schematicamente a forma di elle, che dal corpo centrale, contenente la distribuzione 
verticale, degradano sui due lati con appartamenti aggettanti su ampie terrazze. Le terrazze 
e la copertura del corpo centrale ospiteranno, per quanto è stato possibile inserire nella 
progettazione architettonica, superfici a verde per 980 mq. 

L’accesso alla strada pubblica prospiciente gli orti pubblici sarà regolamentata con una 
sbarra. La stessa strada pubblica ed i parcheggi pubblici realizzati ai margini saranno 
pavimentati in macadam. 

L’intervento è caratterizzato da un’alta permeabilità dei suoli, infatti gli orti, le aree verdi 
pubbliche e private all’interno del comparto sono pari complessivamente a 8.595,61 mq 
pari al 45% della ST. A ciò si sommano percorsi ed aree di sosta con pavimentazioni 
permeabili (macadam = 2.388,14 mq), parcheggi inerbiti (509,34 mq), parcheggi e percorsi 
semipermeabili in betonella (1.904,09 mq computabili al 50%=952,05), e verde realizzato 
su coperture (981,93 mq), pari ad un totale di 13.172,40 mq (circa il 70% della St).  

L’intervento prevede reti separate per la raccolta dei reflui: acque bianche non 
contaminate, rete acque bianche contaminate e rete acque nere.  

Sono previste vasche di prima pioggia (2 per le aree private e 1 per l’area di cessione) che 
raccolgono le acque di dilavamento dalle strade e dai parcheggi; e vasche di laminazione (2 
per le aree private e 1 per l’area di cessione) di capacità complessiva sufficiente a garantire 
l’invarianza idraulica (vedi cap. 7 Suolo sottosuolo e acque). 

Inoltre sarà integrato al sistema di irrigazione delle superfici private un sistema composto 
da 4 vasche di raccolta e redistribuzione delle acque piovane delle coperture degli edifici  in 
modo da utilizzare tali risorse stoccate per l’irrigazione delle aree a verde o per i lavaggi 
delle superfici esterne e/o altri usi che non richiedano l’utilizzo di acqua potabile. Sul lotto 
privato ad uso direzionale invece il volume di irrigazione è stato previsto all’interno della 
vasca di prima pioggia che assume quindi una valenza complessiva di laminazione e 
recupero per irrigazione. 

Il progetto prevede la messa a dimora di un elevato numero di piante (si prevede un 
assetto finale con 187 alberi, a fronte dei 96 esistenti, di cui 31 vengono abbattuti, e 
compensati con 122 di nuovo impianto) che saranno di specie autoctone e compatibili con 
l’ambito territoriale. In particolare la composizione vegetazionale è stata studiata in 
relazione all’esistente: è prevista l’integrazione delle alberature mancanti lungo i filari 
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perimetrali e l’uso per le aree di parcheggio e lungo i percorsi, di specie già presenti nel sito 
(acer platanoides). 

L’elaborazione del progetto per il Piano Attuativo è stata preceduta da un’attenta 
valutazione delle caratteristiche del sito di progetto, qui sintetizzate nel paragrafo Analisi 
del sito. L’accesso al sole viene garantito per tutti gli edifici di nuova realizzazione, 
assicurando lo sfruttamento dei guadagni solari gratuiti e consentendo l’installazione di 
sistemi per la produzione elettrica e termica da fonti rinnovabili. La proposta progettuale 
risulta attenta al tema del consumo del territorio e della preservazione degli elementi 
naturali. La proposta progettuale persegue il miglioramento del microclima estivo e 
dell’abbattimento dell’effetto cosiddetto dell’isola di calore, attraverso il mantenimento di 
un elevato indice di permeabilità dell’area e la messa a dimora di numerose specie vegetali 
con caratteristiche anche di alberature ad alto fusto, con conseguente ombreggiamento dei 
giardini condominiali, dei posti auto e della viabilità di accesso.  

Facendo proprie le indicazioni dell’analisi del sito in merito al numero di ore di sole e al 
livello di radiazione solare, il progetto prevede in copertura impianti di guadagno attivo per 
lo sfruttamento dell’energia solare, per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia 
elettrica, in ottemperanza alle prescrizioni di legge. Per le stime in merito al 
dimensionamento degli impianti e delle superfici captanti si veda il paragrafo 7.2.6 
Sfruttamento delle Fonti rinnovabili e assimilate. Preme qui sottolineare che le 
considerazioni preliminari consentono d’ipotizzare un’applicazione della tecnologia 
fotovoltaica sul coperto del fabbricato destinato agli uffici ben oltre i limiti imposti dalla 
normativa; occorre comunque effettuare delle valutazioni maggiormente accurate e 
dettagliate, anche dal punto di vista impiantistico, nelle successive fasi della progettazione. 

In merito all’efficienza energetica richiesta per gli edifici di nuova costruzione si sottolinea 
come la proposta superi la prescrizione della classe B per i fabbricati di progetto, 
perseguendo l’obbiettivo di edifici in classe A. 

 

Il progetto prevede lo spostamento della cabina Enel esistente e la realizzazione di una 
nuova (a spese del soggetto attuatore) alla quale fanno capo i terminali di tre linee 
differenti. Si prevede l’eliminazione di alcuni tratti esistenti di rete MT e la realizzazione di 
nuovi tratti di rete, da interrare, nel lotto adiacente. 

L’interramento della linea elettrica è previsto secondo il PG n. 132526/11 del 09/08/2011 
fascicolo 8.4.2/122/2011, come da richiesta di autorizzazione denominata “Linea elettrica a 
15 KV in cavo sotterraneo per l’elettrificazione dell’area denominata Azzonamento n. 17/o 
Via Grotta/Via Russo, comune di San Lazzaro di Savena (riferimento 3572/1879)”. 

 

I documenti sulla caratterizzazione dei suoli, la campagna dei sondaggi, la conferenza dei 
servizi, stanno delineando la necessità di bonificare alcune zone comunque limitate del 
lotto. Pertanto le terre e gli inerti estratti da queste zone saranno portate a discarica, 
mentre le terre di scavo delle fondazioni e dell’interrato saranno riutilizzate per i 
riempimenti delle zone più depresse in loco. Il terreno vegetale sarà invece utilizzato sulla 
superficie destinata agli orti.  
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Nell’ambito della riduzione dell’impatto edilizio non appare superfluo dichiarare che le 
macerie del capannone triturate in loco saranno riutilizzate come stabilizzato per la 
realizzazione dei sottofondi stradali. 

 

La tabella seguente riporta le superfici di progetto e i dati urbanistici. 

 

Tab. 2.1 - Superfici di progetto e dati urbanistici 

Superfici Mq 

Superfice territorial 18.927 

Superficie Utile 2.978,81 

Superficie Utile palazzine (ed. A; U.I.= 30) 2.174,18 

Superficie Utile villetta (ed. B; U.I.= 1) 116,44 

Superficie Utile edificio 2 piani (ed. C; U.I.= 3) 164,73 

Superficie utile uffici (ed. D; U.I.= 1) 523,46 

 richiesto progetto 

Attrezzature e spazi collettivi (da cedere) 5.505,76 5.130,39 

Superficie orti (extra standard) circa mq 2.500 2.517,93 

Superficie verde pubblico (U) 2.104,2  1.549,02* 

Parcheggi pubblici P1 901,56  1.063,44 

  
Parcheggi N. / mq 

Parcheggi pubblici 1.063,44 mq 

Parcheggi privati fuori terra n.54 p.a. 

Parcheggi privati interrati n.50 p.a.  

  
Alloggi n 32 

Edifici 5 piani n. 14X2= n. 28+ 2 sale condominiali 

Villa n.1 

Edificio 2 piani n.3 

*: come permesso dal POC, il deficit di standard di verde pubblico (=555,18 mq) viene monetizzato. 

 

Di seguito si riportano inoltre la tabella delle tipologie di superfici del comparto, utilizzate 
per la verifica degli indicatori delle Valsat. 
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Img. 2.1 - Tipologie di superfici per verifica indicatori Valsat POC 
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Img. 2.2 - Percorsi di progetto 
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2.2 La pianificazione generale territoriale e urbanistica 

 

2.2.1 Piano territoriale di coordinamento provinciale  

Il PTCP della Provincia di Bologna è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale 
n° 19 del 30.03.04, la stesura vigente è quella modificata a seguito delle seguenti varianti:  

 Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con delibera del 
Consiglio Provinciale n° 29 del 31/03/2009; 

 Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con delibera 
del Consiglio Provinciale n° 30 del 07/04/2009; 

 Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-
Romagna approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011. 

L’esame delle tavole del PTCP ha evidenziato che non sono presenti vincoli o elementi di 
particolare criticità che contrastino con la realizzazione di quanto previsto dalla proposta 
progettuale: 

 rispetto alla Tavola 1 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-
culturali”, non si evidenziano elementi interferiti; 

 l’esame della Tavola 2.b – “Tutela delle acque superficiali e sotterranee”come 
modificata nella Variante in recepimento del PTA regionale, ha evidenziato che l’area 
del comparto ricade entro le “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio 
pedecollinare e di pianura” - Aree di ricarica di tipo B, la cui disciplina è normata dagli 
art. 5.2 e 5.3 delle NTA. Tale vincolo è recepito nel PSC, il cui corrispondente articolo 
(art. 2.21 NTA PSC) delle NTA rimanda alla disciplina di PTCP; tale argomento viene 
diffusamente trattato nel capitolo relativo alla compatibilità con il PSC, e si può qui 
anticipare che il progetto risulta coerente con quanto disposto dal Piano all’art. 5.3 
riguardo la permeabilità delle aree.  

Risultano inoltre rilevanti per l’intervento alcuni altri articoli della Variante al PTCP: l’art. 
5.6 e l’art. 4.8.  

L’art. 5.6 indica che per tutti gli interventi urbanistici deve essere prevista la separazione 
tra acque bianche contaminate ABC e acque bianche non contaminate ABNC e la loro 
gestione secondo quanto previsto dal documento tecnico regionale “Linee Guida di 
indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima 
pioggia in attuazione della Del.G.R 286/2005”. 

Al comma 3, inoltre, si sottolinea che le “ABC (acque bianche contaminate) sono 
equiparate ad acque di scarico, soggette ad autorizzazione allo scarico, e destinate in 
ordine preferenziale a:  

a) Rete fognaria separata (condotta per le acque nere) previo parere favorevole del 
gestore del Servizio Idrico Integrato (SII). Il Gestore può richiedere l’adozione di un 
sistema di laminazione. 

b) Rete fognaria unitaria previo parere favorevole del gestore del SII. Nel qual caso il 

http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f/acqua/pta/PianoApprovato/DELIB_C_15_.pdf
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gestore può richiedere un trattamento preliminare oltre alla laminazione. 

c) Corpo idrico superficiale previo trattamento naturale estensivo in loco realizzato 
secondo le specifiche tecniche fornite dalle “Linee Guida di indirizzo per la gestione 
delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione 
della Del.G.R 286/2005” o dalle “Linee Guida di Sistemi naturali estensivi per il 
trattamento delle acque di prima pioggia” (allegato 7 alla “Relazione – Variante in 
recepimento del PTA regionale”). 

d) Rete fognaria separata (condotta per le acque bianche) previo parere favorevole del 
gestore del SII, solo nel caso non sia possibile lo smaltimento in alcuno dei precedenti 
recapiti e solo per le acque di prima pioggia (caso 1 - Del.G.R 286/2005) previo 
trattamento di cui alla precedente lettera c). Sono escluse le acque reflue di 
dilavamento (caso 2 - Del.G.R 286/2005). 

e) Suolo nelle zone non servite da rete fognaria e ove non presenti corpi idrici 
superficiali, previo trattamento in loco realizzato secondo le specifiche tecniche 
fornite dalle linee guida regionali Del.G.R.286/05 e Del.G.R.1860/06 e dal Piano di 
indirizzo (di cui all’Art. 5.4 punto 7). 

Le ABNC (acque bianche non contaminate), sono equiparate ad acque meteoriche non 
soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della Del.G.R 286/2005 e Del.G.R 1860/2006 e 
recapitate in ordine preferenziale: 

a) Serbatoi di accumulo per il riutilizzo per usi non potabili (irrigazione, lavaggio 
superfici esterne, scarico WC, ecc.). 

b) Nella rete idrografica, nel rispetto di quanto previsto all’art.4.8 e di eventuali ulteriori 
prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici. 

c) Suolo ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo. 

d) Rete fognaria separata (condotta per le acque bianche) nelle zone servite 
direttamente da questo servizio, previo parere positivo del gestore del SII. 

e) Rete fognaria unitaria solo nel caso in cui non siano possibili le soluzioni precedenti e 
previo parere positivo del gestore del SII. 

Al comma 6 del medesimo articolo, inoltre, è previsto che “in conformità con quanto 
disposto dalla Del. G. R. 286/2005, le opere stradali, ad esclusione delle strade locali, e le 
pavimentazioni impermeabili realizzate nell’ambito di interventi urbanistici, a meno di 
difficoltà tecniche che rendano impossibile il ricorso a tali soluzioni, dovranno prevedere 
sistemi di raccolta delle acque meteoriche costituiti da “canali filtranti” eventualmente 
integrati da bacini di ritenzione (vedi allegato 1 scheda 4 della “Relazione – Variante in 
recepimento del PTA regionale”); i parcheggi dovranno essere drenanti (vedi allegato 1 
scheda 4 della “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). L’eventuale 
impossibilità di ricorrere a tale soluzioni dovrà essere dimostrata da una relazione 
tecnica da allegare alla domanda di permesso di costruire. 

Il progetto prevede la realizzazione di una rete separata per la raccolta di acque 
bianche e nere e la raccolta delle acque di prima pioggia. In aggiunta parte della 
superficie dei parcheggi verrà mantenuta drenante. 
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L’art. 4.8 “Gestione dell’acqua meteorica” del PTCP inoltre stabilisce che: 

“Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di 
favorire il riuso di tale acqua, in tutto il territorio non ricadente entro il perimetro dei 
bacini montani, come individuato nelle tav. 2A e 2B, i Comuni in sede di redazione o 
adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi 
urbanistici e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle 
reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate ABC, e un sistema 
maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate 
ABNC. Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque piovane per un 
volume complessivo di almeno 500 m

3
 per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione 

delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto.” 

Il progetto prevede la realizzazione di vasche di laminazione delle acque meteoriche, 
(2 per le aree private e 1 per l’area di cessione) che hanno una capacità di invaso di 
350 mc complessivi, tali da assicurare l’invarianza idraulica del comparto. 

 rispetto alla Tavola 3 – “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e 
delle reti per la mobilità”: si evidenzia che il progetto ricade nella porzione più 
settentrionale nelle “discontinuità del sistema insediativo della conurbazione bolognese 
da salvaguardare” e nelle “visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare da 
salvaguardare” (art. 10.10) (viste dalla via Emilia verso nord e dalla 
Complanare/Autostrada verso sud). In particolare, secondo gli indirizzi del PTCP, le 
discontinuità vanno salvaguardate sia quali scansioni fra abitato e abitato, utili alla 
conservazione delle reciproche identità, sia in quanto configurino confini percepibili fra 
territorio urbano e non urbano, sia infine quali eventuali opportunità di connessioni 
della rete ecologica. Tali fini vanno preferibilmente conservate all’uso agricolo. Qualora 
non presentino anche visuali significative possono anche essere destinate a funzioni 
urbane non comportanti edificazione se non in misura minima, quali fasce boscate, 
parchi urbani, orti urbani, attrezzature ricreative e sportive all’aria aperta e simili. Il 
PUA, coerente con il PSC e con il POC del quale recepisce l’assetto e l’organizzazione 
del comparto, prevede la realizzazione di ampie zone di verde pubblico (orti e verde 
pubblico) e privato (giardini e tetti verdi), in modo da non saturare la discontinuità tra 
abitato e abitato e le caratteristiche di connessione della rete ecologica. Per tale 
motivo si ritiene che il progetto sia coerente con gli indirizzi del PTCP. Il comparto 
ricade inoltre all’interno dell’”ambito agricolo periurbano dell’area bolognese” (art. 
11.10). Il PTCP prevede che nel territorio rurale periurbano, in relazione alla contiguità 
con aree urbane e all’esigenza di contenimento della pressione all’insediamento di 
funzioni diverse, gli strumenti urbanistici comunali escludono la possibilità di realizzare 
nuovi edifici abitativi in unità fondiarie agricole che ne siano sprovviste. Tuttavia, nel 
caso specifico, il PSC e il POC hanno confermato le previsioni insediative del PRG, 
attraverso la realizzazione di edifici residenziali, con ampia dotazione di verde. 

 rispetto alla Tavola 4 “Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità”, non si 
evidenziano interferenze con l’area di progetto; 

 rispetto alla Tavola 5 “Reti ecologiche” di livello provinciale, risulta evidenziata una 
“Connettivo ecologico diffuso periurbano” (PTCP Art. 3.5): poiché tale indicazione è 
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recepita dal PSC se ne rimanda la trattazione allo specifico paragrafo; si segnala già in 
questa sede che la previsione di aree di verde pubblico e privato perimetrali al 
comparto risulta coerente con l’indicazione di potenziare la dotazione ecologica 
nell’area. 

Le previsioni insediative per l’area sono compatibili con il disposto degli articoli citati; la 
verifica relativa a quanto recepito nel PSC viene esplicitata nel successivo paragrafo. 
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Img. 2.3 - Estratto Tav. 2B PTCP 
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Img. 2.4 - Estratto Tav. 3 PTCP 
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Img. 2.5 - Estratto Tav. 4a PTCP 
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Img. 2.6 - Estratto Tav. 5 PTCP 
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2.2.2 Piano Strutturale Comunale del Comune di San Lazzaro di Savena 

Il PSC dell’associazione comunale Valle dell’Idice, a cui appartiene il comune di San Lazzaro 
di Savena, è stato approvato con D. C.C. n. 27 del 7 aprile 2009.  

Oggetto fondamentale del PSC, introdotto dalla L.R. 20/2000, è l’insieme delle attività volte 
al riconoscimento delle risorse e delle condizioni e fragilità del territorio, e alla contestuale 
definizione degli obiettivi - disegno di governo - da perseguire durante il periodo di vigenza 
del Piano, obiettivi che per alcune risorse potranno essere prevalentemente di 
conservazione, per altre di trasformazione o di riqualificazione. Il Piano Strutturale 
Comunale, innovando concettualmente il PRG, come disciplinato dalla precedente L.R. 
47/78, è uno strumento programmatico, non conformativo dei diritti pubblici e privati, e 
non prescrittivo se non per quanto riguarda i vincoli e le condizioni generali di sostenibilità 
a cui devono sottostare le trasformazioni, strumento nel quale è diretto e immediato il 
riconoscimento e la connotazione delle condizioni locali: geografiche, ambientali, fisiche, 
paesaggistiche, infrastrutturali e socio-economiche.  

Il PSC, piano di indirizzi generali e di condizioni, sceglie le linee principali per le localiz-
zazioni insediative, le infrastrutture e la tutela e la salvaguardia delle caratteristiche 
ambientali del territorio e definisce le soglie massime e le condizioni prestazionali degli 
interventi di trasformazione; i quali, fermi restando gli indirizzi localizzativi ed infrastrut-
turali generali ed il sistema dei vincoli ambientali, di scala comunale e sovracomunale, 
diventano attuabili e cogenti solo quando confermate (e conformate in termini di diritto) 
attraverso la loro previsione e precisazione nei successivi Piani operativi. 

 

Il piano risulta essere costituito, ai sensi della LR 20/2000, dai seguenti elaborati: 

 la Relazione illustrativa  

 le Norme  

 la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale  

e dalle seguenti Tavole di Piano:  

 Tav. 1 - Schema Intercomunale di Assetto Territoriale,  

 Tav. 2 - Tutele e Vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica, ambientale e relativi 
alla sicurezza e vulnerabilità del territorio  

 Tav. 3 a/b – Ambiti e Trasformazioni Territoriali  

Si premette alle valutazioni che, ovviamente, l’ambito della proposta corrispondono a 
quelli del PSC. Il comparto risulta, infatti, classificato come AR. B - Ambiti da riqualificare 
per dismissione e di riqualificazione ambientale. 

 

2.2.2.1 Gli obiettivi di sostenibilità del PSC 

Gli obiettivi di sostenibilità presi a riferimento nella VALSAT del PSC e quindi anche nelle 
valutazioni che seguono, sono elencati di seguito: 
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 Componente Aria  

▪ Escludere la localizzazione di nuove funzioni sensibili in ambiti di criticità  

▪ Riduzione dell’esposizione al rischio potenziale  

▪ Prevenire la localizzazione di nuove funzioni critiche in ambiti sensibili  

▪ Incentivare trasformazioni di funzioni critiche negli ambiti sensibili  

▪ Sostenere sistemi di mobilità a basso impatto ambientale sulla qualità dell’aria  

▪ Favorire le azioni che concorrono a migliorare la qualità dell’aria ed a 
contenere la dispersione degli agenti inquinanti  

 Componente Acqua  

▪ Riduzione delle concentrazioni di inquinanti e riduzione del rischio di 
inquinamento per evento accidentale  

▪ Aumento delle capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua  

▪ Aumento della capacità di accumulo in falda ed in superficie  

▪ Riduzione del sovrasfruttamento idrico  

▪ Diversificazione dei consumi secondo la caratteristica della risorsa  

 Componente Suolo  

▪ Prevenire la localizzazione di nuovi insediamenti in aree a rischio idrogeologico 
o interessate dal dissesto ambientale (aree a rischio di allagamento, aree 
contaminate, cave e discariche).  

▪ Riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e al 
dissesto ambientale (aree a rischio di allagamento, aree contaminate, cave e 
discariche) incentivando il trasferimento degli insediamenti da aree sensibili  

▪ Evitare gli interventi che concorrono a creare condizioni di rischio e degrado 
(impermeabilizzazioni, discariche, siti contaminati, alterazioni morfologiche, 
escavazione di inerti, consumi di superficie per aree urbanizzate) con 
particolare attenzione a quelli che producono effetti sulle aree sensibili.  

▪ Contenere il consumo di suolo rispetto a criteri qualitativi e quantitativi  

▪ Incentivazione alla trasformazione delle attività che producono criticità in altre 
attività maggiormente compatibili.  

 Componente Ecosistema  

▪ Favorire lo sviluppo delle specie autoctone minacciate e della biodiversità  

▪ Favorire l’estensione di elementi del paesaggio con funzione “tampone” (fasce 
riparie, filari, siepi, ecc.).  

▪ Riduzione e progressiva esclusione di elementi di intrusione e di processi di 
nuova urbanizzazione in aree di interesse naturalistico e paesistico.  

▪ Riduzione e progressiva esclusione di pratiche agricole o industriali improprie 



VALSAT PUA  
AMBITO ARB. 3 - San Lazzaro di Savena (BO) QUADRO PROGETTUALE-PROGRAMMATICO 

 

2-18 AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 

(o altre cause di degrado) nel territorio non urbanizzato.  

 Componente Rumore  

▪ Garantire valori di qualità per i nuovi interventi  

▪ Garantire la compatibilità acustica dei nuovi insediamenti con il loro intorno  

▪ Miglioramento dei livelli di esposizione della popolazione nelle realtà 
territoriali esistenti.  

▪ Garantire la compatibilità acustica delle nuove infrastrutture con il loro 
intorno  

 Componente Sostenibilità Socio-economica  

▪ Miglioramento dell’equità nella distribuzione delle funzioni, per garantire alla 
collettività un accesso adeguato ai servizi e alle attrezzature di base, 
all’istruzione, alla formazione, alle cure sanitarie, agli spazi verdi.  

▪ Garantire standard urbanistici adeguati  

▪ Limitazione allo sviluppo di insediamenti se collocati in ambiti ad alto costo 
sociale per la fornitura dei servizi di base  

▪ Bilanciare la distribuzione territoriale delle dotazioni di servizi culturali in 
funzione dei bacini di utenza  

▪ Dislocare i servizi per la cultura in luoghi di facile accessibilità con particolare 
riguardo alla mobilità sostenibile  

▪ Conservazione e valorizzazione degli elementi che contribuiscono alla 
diffusione delle conoscenza dell’evoluzione storica e culturale dei luoghi 
garantendo la salvaguardia dei segni identificativi dei luoghi  

▪ Garantire la riconoscibilità fisica dei luoghi preservando le cesure che 
definiscono i centri abitati  

▪ Realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata  

▪ Contenimento del costo degli alloggi  

▪ Favorire attività a domanda occupazionale qualificata  

▪ Favorire la qualificazione professionale  

▪ Riduzione degli spostamenti e/o delle percorrenze pro capite su mezzi meno 
efficienti (autovetture private con basso coefficiente di occupazione).  

▪ Qualificazione degli ambiti che supportano i sistemi di trasporto pubblici 
(stazioni, luoghi di attesa, fermate)  

▪ Localizzazione di nuove funzioni secondo criteri di mobilità sostenibile (SFM e 
TPL)  

▪ Localizzazione di nuove funzioni secondo valutazioni di capacità e sicurezza 
delle reti della mobilità  
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▪ Contenimento della dispersione insediativa (sprawl)  

▪ Integrazione fra periferia e campagna al fine di migliorare la qualità della vita 
nei centri urbani.  

 Componente Energia, Risorse e Rifiuti  

▪ Utilizzo di conformazioni urbanistiche funzionali al contenimento dei consumi 
energetici  

▪ Localizzare le nuove funzioni secondo le opportunità di impiego delle risorse 
energetiche locali  

▪ Preservare gli elementi che concorrono a mitigare le alterazioni climatiche  

▪ Ridurre i rischi prodotti dalla produzione e trasporto.  

 

Lasciando ad ogni capitolo la trattazione in dettaglio nei vari capitoli: 

 Aria: Il progetto oggetto di studio prevede la realizzazione di 4 edifici residenziali in 
una zona periferica del Comune di San Lazzaro di Savena, circondata da campi ad uso 
agricolo e una piccola area produttiva, senza punti di emissione significativi. Nell’area 
sono presenti unicamente sorgenti di tipo lineare, in particolare la via Poggi. Non si 
riscontrano pertanto criticità dal punto di vista del clima atmosferico, nell’ambito 
oggetto di studio. Per quanto concerne il tema dell’accessibilità, l’intervento oggetto 
di studio prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale, finalizzata al 
collegamento con la rete ciclabile esistente e con il trasporto pubblico locale. Si 
ritiene quindi che il progetto risulti coerente con l’art. 6.1 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PGQA, in quanto il comparto, sebbene non sia localizzato in 
prossimità di fermate del trasporto pubblico locale, risulta connesso alle fermate del 
SFM e TPL su gomma tramite piste ciclabili. E’ dunque possibile ridurre l’esigenza di 
utilizzo del mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a ridotto impatto ambientale. 

 Acqua e Suolo: l’ambito si è posto l’obiettivo di valorizzare e tutelare le risorse 
idriche sotterranee, sia in termini qualitativi sia quantitativi, nonché preservare le 
buone condizioni del suolo e i futuri insediamenti da rischi idrogeologici e sismici, 
attraverso: 

▪ l’adozione di reti fognarie separate (acque bianche, acque nere) così da 
aumentare l’efficienza depurativa e portare in scarico anche in tempo di 
pioggia solamente le acque bianche; 

▪ la separazione delle acque di prima pioggia raccolte su strade e parcheggi, da 
inviare in fognatura nera, così da evitare l’invio nel corpo idrico superficiale 
recettore finale acque potenzialmente contaminate; 

▪ la captazione, stoccaggio e distribuzione delle acque meteoriche intercettate 
dalle coperture da riutilizzare per usi compatibili (irrigazione giardini, lavaggio 
piazzali, cortili e auto, alimentazione cassette WC, ecc), così da ridurre il 
consumo di risorsa idrica potabile pregiata; 

▪ la conservazione permeabile di una quota importante della superficie 
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dell’ambito così da garantire una permeazione delle acque per l’alimentazione 
delle falde acquifere sotterranee; in particolare è conservata completamente 
permeabile una superficie ampiamente superiore al 35% della ST, oltre alle 
aree costituite da pavimentazioni permeabili o verde realizzato su coperture; 

▪ la non interferenza delle nuove strutture con i flussi idrici sotterranei; 

▪ la valutazione della pericolosità sismica locale con individuazione dei possibili 
effetti di sito e stima dei fattori di amplificazione del moto sismico. 

 Ecosistema Il progetto prevede la messa a dimora di un elevato numero di piante (il 
progetto prevede un assetto finale con 187 alberi, a fronte dei 96 esistenti, di cui 31 
vengono abbattuti, e compensati con 122 di nuovo impianto) che saranno di specie 
autoctone e compatibili con l’ambito territoriale. Gli effetti dell’attuazione del 
progetto appaiono migliorativi rispetto al primo obiettivo. In particolare la 
composizione vegetazionale è stata studiata in relazione all’esistente: è prevista 
l’integrazione delle alberature mancanti lungo i filari perimetrali e l’uso per le aree di 
parcheggio e lungo i percorsi, di specie già presenti nel sito. Inoltre si evidenzia che il 
progetto non interferisce direttamente con aree di interesse naturalistico e 
paesistico. 

 Rumore la proposta è coerente con gli obiettivi, in quanto i dati mostrano il 
completo rispetto dei limiti normativi di III classe presso tutti i ricettori individuati in 
corrispondenza degli edifici di progetto. Le valutazioni effettuate sul carico 
urbanistico indotto dal progetto oggetto di studio, mostrano inoltre che la quantità 
di veicoli generati dal comparto risulta trascurabile rispetto ai flussi veicolari presenti 
allo stato attuale sulla rete viaria in prossimità dell’area in oggetto. 

 Sostenibilità Socio-economica la proposta è coerente a questi obiettivi, in 
particolare si segnala: 

▪ L’intervento ha l’obiettivo principale di riqualificare questo ambito, ormai 
dismesso da tempo, attraverso la demolizione del capannone e il recupero 
dell’edificio destinato ad uffici, la progettazione di edifici residenziali sia di tipo 
intensivo che estensivo e la progettazione di ampi spazi verdi sia pubblici che 
privati. In questo modo si viene a creare un ambito nuovo in cui il mix di 
funzioni e il mix di aree verdi private e di dotazione pubblica ridonano qualità e 
vivibilità ad un settore di territorio significativo per ubicazione. 

▪ Dal punto di vista urbanistico, l’intervento in esame costituisce una sorta di 
sviluppo organico e di completamento del tessuto urbanizzato che degrada sul 
confine dell’area agricola. La cucitura fra quest’area da costruire e la parte 
agricola del territorio, ottenuta attraverso il degradare dei volumi 
architettonici progettati, che da un’altezza massima di 5 piani, concentrata sul 
lato sud del lotto, degrada verso nord, con la previsione di costruzioni di due 
piani, fino al verde destinato ad orti pubblici. Sul lato est è la fascia di verde 
pubblico verso la zona del Parco delle Ville.  

▪ Il comparto, per la conformazione planimetrica proposta, contiene in maniera 
sensibile la dispersione insediativa (sprawl); infatti l’insediamento è in gran 
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parte costituito dalla sostituzione di un edificio esistente con tre edifici 
puntuali sullo stesso sedime, senza soluzione di continuità con il tessuto 
urbano già esistente. I due edifici mono e trifamiliare fuori da questo sedime, 
hanno la funzione di ricucitura tra il limite periferico dell’urbanizzato e la 
campagna. 

▪ L’intervento oggetto di studio, con la realizzazione della rete ciclabile prevista, 
non contrasta con gli obiettivi di sostenibilità, perché risulterà facilmente 
accessibile dalla mobilità ciclabile, inoltre i flussi veicolari indotti 
dall’intervento sono compatibili con la capacità della rete stradale circostante. 
Allo stato attuale della rete di TPL l’ambito non risulta avere accesso al 
servizio, infatti le fermate del TPL su gomma più vicine distano, in linea d’aria, 
dai 550 ai 600 m, mentre la fermata del SFM Caselle dista dal comparto, 
sempre in linea d’aria, circa 800 m. 

▪ Le cessioni di verde extra standard (orti) e gli spazi privati ad uso pubblico, 
garantisco elevate aree di fruizione. Non è prevista edilizia convenzionata. 

▪ Lo spazio a disposizione degli utenti in forma di spazio privato ad uso pubblico, 
è arricchito da un sistema di spazi aperti. Essi sono articolati in modo da avere 
l’accesso principale sull’asse est-ovest di collegamento fra la viabilità 
principale ed il sistema del verde pubblico. Da qui si ha la possibilità, 
attraverso un ampio spazio attrezzato che funge anche da atrio principale 
esterno degli edifici residenziali, di raggiungere un ampio spazio verde/piazza 
attrezzato posto a sud. Esso è potenzialmente collegabile sia al sistema delle 
piste ciclabili esistenti e di progetto, sia eventualmente alla futura espansione 
di completamento a sud del comparto stesso. Il primo spazio vicino alla zona 
di sosta è più strutturato e costruito, il secondo, verso sud, privilegia gli aspetti 
naturalistici. Nel complesso costituisce uno spazio di incontro, di 
socializzazione e di gioco permeabile a tutti, ma con una importante possibilità 
di controllo da parte dei residenti, in modo da mantenere alto il livello di 
sicurezza. 

▪ Da ultimo è interessante sottolineare che una porzione consistente 
dell’intervento è dedicata a destinazione terziaria (uffici), i quali consentono di 
mantenere un costante presidio anche in quei periodi della giornata in cui le 
zone residenziali tendenzialmente si svuotano. 

 Energia e rifiuti Il progetto soddisfa gli obiettivi generali, in quanto l’accesso al sole 
viene garantito per tutti gli edifici di nuova realizzazione, assicurando lo 
sfruttamento dei guadagni solari gratuiti e consentendo l’installazione di sistemi per 
la produzione elettrica e termica da fonti rinnovabili. La proposta progettuale risulta 
attenta al tema del consumo del territorio e della preservazione degli elementi 
naturali: 

▪ è ampiamente rispettato il limite relativo alla permeabilità minima del 
comparto  

▪ viene garantita la coerenza in merito alle previsioni di riduzione dell’impatto 
edilizio,  
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▪ è previsto il mantenimento di parte delle alberature esistenti e la 
piantumazione di numerose nuove essenze vegetali.  

 

2.2.2.2 La verifica di coerenza della proposta rispetto alle previsioni del PSC 

Tra gli elementi del PSC si rileva, come visibile in Fig. 2.2 (stralcio tavola 1 PSC – “Schema 
intercomunale di assetto territoriale”), che il comparto oggetto di studio confina con il 
Grande corridoio territoriale di connessione tra le principali valenze ambientali, storico-
insediative e paesaggistiche. Tale corridoio appartiene alla direttrice coincidente per la 
maggior parte con il Parco delle Ville. In tale area, in base all’art. 9.2 del PSC la matrice 
agricola che connette attualmente i diversi nodi semplici esistenti dovrebbe essere 
garantita nel tempo e, anzi, potenziata nella disponibilità di elementi naturali quali 
boschetti, filari, siepi, complessi macchia-radura che consentano una maggiore 
permeabilità e protezione agli spostamenti della fauna selvatica (uno strumento che può 
incentivare una simile trasformazione è costituito dalle misure agroambientali finanziate 
dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale). 

Il Piano, prevedendo la realizzazione di edifici di altezza limitata nella porzione nord e 
ampie zone di verde pubblico (orti), mantiene le caratteristiche di connessione. Per tale 
motivo si ritiene che il progetto sia coerente con gli indirizzi del PSC. 

 

Per quanto riguarda l’ambito di studio, la tavola 2.a (Fig. 2.3) “Tutele e Vincoli di natura 
storico-culturale, paesaggistica, ambientale e relativi alla sicurezza e vulnerabilità del 
territorio” il PSC richiama i vincoli del sovraordinato PTCP, riportati di seguito. 

Il comparto ricade all’interno delle Aree sottoposte a tutela della qualità delle risorse 
idriche sotterranee (art 2.21 del PSC, art. 5.3 del PTCP): in particolare, l’area è 
caratterizzata da ricarica indiretta della falda (Settore B)1. La disciplina per tale area 
riprende la norma relativa del PTCP (art. 5.3). 

Il riferimento normativo è contenuto nella Variante al PTCP in recepimento del Piano di 
Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale 
n°15 del 04/04/2011. 

Il PTCP, in recepimento del PTA, distingue all’interno delle Zone di protezione delle acque 
superficiali e sotterranee (art. 5.2  p.to 2 PTCP) tre sottozone: 

 “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” 
(punto 3), 

 “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” 
(punto 4), 

 “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5). 

                                                

1
 L’area è perimetrata anche come “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - Settore B – Aree 

caratterizzate da ricarica indiretta della falda” (art. 44 PTA). La Variante al PTCP approvata in recepimento del 
PTA mette a sintesi le disposizioni dei due piani, per cui vale la disciplina riportata (art. 5.2 e 5.3 PTCP). 

http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f/acqua/pta/PianoApprovato/DELIB_C_15_.pdf
http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f/acqua/pta/PianoApprovato/DELIB_C_15_.pdf
http://www.provincia.bologna.it/ambiente/Engine/RAServeFile.php/f/acqua/pta/PianoApprovato/DELIB_C_15_.pdf
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Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura”, in 
cui rientra il comparto, sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di 
territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta 
pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, 
che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, 
finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano. 

Le disposizioni riguardanti tali zone sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa 
delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui all‘articolo 5.3. 

L’art. 5.3 della Variante prevede che all’interno delle “zone di protezione delle acque 
sotterranee”, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare 
l’impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà promuovere il mantenimento delle superfici 
coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d’uso ai fini di nuova 
urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica. In particolare tali 
zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi, che sono suddivise in 
quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica: 

 Aree di ricarica di tipo A (di cui all’art. 5.3 punto 2); 

 Aree di ricarica di tipo B (di cui all’art. 5.3 punto 3),in cui rientra il comparto, aree 
caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e 
la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente 
compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata 
in collegamento per drenanza verticale; 

 Aree di ricarica di tipo C (di cui all’art. 5.3 punto 4); 

 Aree di ricarica di tipo D (di cui all’art. 5.3 punto 5). 

All’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di 
pianura” di tipo B, ove si trova il comparto: 

 le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e 
fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal 
PTA (capp. 2 e 3 del Tit. III); 

 non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare 
riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; 

 non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi; 

 l’esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata 
prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni: 

▪ le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della 
falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale 
da effettuarsi alla cessazione dell’attività; nella formazione dei detti progetti 
dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di 
accumulo della risorsa idrica; 

▪ non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le 
concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 
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Parte IV D.Lgs 152/06; 

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

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare 
e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato 
urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della 
Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l’obbligo al raggiungimento 
delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno 
comunque perseguire l’obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di 
ricarica dell’acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie 
permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti 
per i nuovi insediamenti.  

L’ambito rientra in parte in area già urbanizzata; in ogni caso sono stati conservati a 
verde completamente permeabile (verde pubblico e privato ed orti) 8.595,61 mq di 
superficie, pari al 45,4 % della St, superiori al 35% della St richiesto (=6.624,45 mq); a ciò 
si sommano percorsi ed aree di sosta con pavimentazioni permeabili (macadam = 
2.388,14 mq), parcheggi inerbiti (509,34 mq), parcheggi e percorsi semipermeabili in 
betonella (1.904,09 mq computabili al 50%=952.05), e verde realizzato su coperture 
(981,93 mq), pari ad un totale di 13.172,40 mq (circa il 70% della St). 

È pertanto ampiamente garantita la permeabilità richiesta per i nuovi insediamenti 

Inoltre, come visibile dalla tavola 2a, la via Poggi, collocata verso ovest rispetto al 
comparto, risulta classificata come “elemento della centuriazione da tutelare”. Si specifica 
tuttavia che la proposta non prevede di alterare l’infrastruttura in oggetto, risultando 
pertanto coerente al PSC. 

Dalla tavola 2a è visibile anche la fascia di rispetto relativa alla linea ENEL media tensione. 
In base all’art 3.7 del PSC: 

“(…) Il RUE individua inoltre, al contorno degli elettrodotti ad alta tensione e degli 
elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, la relativa “fascia di attenzione” per 
il perseguimento dell’obiettivo di qualità definito in un valore massimo di esposizione al 
ricettore di 0,2 micro-tesla. In mancanza di informazioni complete sulle caratteristiche 
tecniche dell’elettrodotto e della determinazione esatta da parte dell’Ente gestore della 
effettiva fascia di rispetto, il RUE individua una “fascia di attenzione” di larghezza pari a 
quella stabilita nella citata direttiva regionale come “fascia di rispetto” assumendo l’ipotesi 
cautelativa che l’elettrodotto sia del tipo che determina la più intensa induzione 
magnetica, ossia il tipo a doppia terna non ottimizzata. 

Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle cartografie del RUE decadono o si 
modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata 



VALSAT PUA  
AMBITO ARB. 3 - San Lazzaro di Savena (BO) QUADRO PROGETTUALE-PROGRAMMATICO 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 2-25 

o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero quando sia definita 
dall’Ente gestore l’effettiva dimensione della fascia, ovvero qualora vengano approvate 
modifiche alla legislazione in materia; le modifiche sono recepite con determina 
dirigenziale senza che ciò comporti procedura di variante agli strumenti urbanistici.” 

Per gli elettrodotti MT aerei è previsto l’interramento con relativo spostamento (vedi 
cap. Campi Elettromagnetici).  

 

Dall’analisi della tavola 3 del PSC, “Ambiti e trasformazioni territoriali”, (Fig. 2.4), è visibile 
una “direttrice di collegamento dei corridoi ecologici” nella zona rurale ad est del 
comparto. 

In particolare, il PSC prevede all’art. 3.3 “Consolidamento e sviluppo della rete ecologica” 
che negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni 
che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione 
della fruizione per attività ricreative e sportive all’aria aperta compatibili con gli obiettivi di 
tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche 
ecocompatibili. 

Si specifica che il progetto prevede aree verdi pubbliche e private e, a nord del comparto, 
la realizzazione di uno spazio dedicato ad orti. Il progetto risponde quindi coerentemente 
all’input del PSC. 

Sempre nella tavola 3, il comparto risulta classificato come ARB - Ambiti da riqualificare per 
dismissione e di riqualificazione ambientale. 

Per tali ambiti il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive (scheda normativa di 
ambito, che costituisce parte integrante delle presenti norme) per l'attuazione degli 
interventi entro ciascun ambito AR, assegnando al POC il compito di perimetrare le aree di 
intervento (anche come stralci funzionali degli AR) e di definire in dettaglio le modalità di 
trasformazione. 

Gli articoli 4.36 e 6.8 e 6.9 trattano in particolare i requisiti delle urbanizzazioni e le 
modalità di attuazione; di seguito si sono analizzati in particolare gli aspetti ambientali, 
prima quelli di carattere generale, poi quelli specifici relativi alla scheda normativa 
dell’ambito ARB. 3. 

Inoltre sempre dalla tavola 3 del PSC, emerge che il comparto è caratterizzato da Aree verdi 
(COL-C par: Verde pubblico attrezzato, parchi urbani).  

All’art. 6.3, inoltre, si specifica che le previsioni di ambiti di riqualificazione e di ambiti per i 
nuovi insediamenti inserite nel PSC contengono, nelle schede relative ai rispettivi ambiti, 
indicazioni qualitative e quantitative relative alle attrezzature e spazi collettivi. Nelle varie 
fasi del processo attuativo del PSC tali spazi non possono comunque costituire una 
dotazione inferiore ai valori minimi indicati al comma 3 dell’art. A-24 della L. R. 24.3.2000 
n.20, vale a dire, nel caso di insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e 
potenziale e 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento per l’insieme degli 
insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali. Per la verifica si rimanda al 
paragrafo sul RUE. 
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Nella tavola 3 è visibile inoltre la presenza a confine del comparto del Progetto Speciale 
PS1 “Parco delle ville”, disciplinato attraverso specifiche schede normative, ai fini della sua 
tutela integrata e della promozione del suo ruolo territoriale per le funzioni ecologiche, 
paesaggistiche e di servizio del sistema urbano e territoriale (art. 6.10). 

 

In riferimento alle prestazioni ambientali richieste per gli ambiti di nuovo insediamento, si 
riporta di seguito la verifica di conformità e coerenza della proposta. 

L’art. 4.36 (Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti) specifica le prestazioni ambientali 
dei nuovi insediamenti e l’art. 6.9 (Promozione del risparmio energetico e idrico e della 
qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi - riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti) la promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi. 

In particolare (art. 4.36), negli ambiti da riqualificare AR, gli interventi devono assicurare le 
prestazioni di cui ai commi seguenti, finalizzate alla qualità ambientale degli insediamenti. 
A tal fine il PUA, o l’intervento unitario convenzionato ove il POC consenta questa 
procedura, deve essere accompagnato dagli studi ed analisi delle condizioni ambientali e 
conseguenti proposte progettuali di cui ai punti che seguono: 

2. Ciascun intervento deve garantire il rispetto delle soglie di rumore equivalenti stabilite 
dalla Classificazione Acustica e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, in 
quanto applicabili. Qualora il livello di rumore atteso nell’insediamento non rispetti le 
soglie di cui sopra, il PUA, o il progetto, deve introdurre tutti gli accorgimenti 
progettuali (riguardanti la morfologia urbana, la modellazione del suolo, la 
vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tali da garantire nel nuovo 
insediamento il rispetto delle soglie suddette. A questo fine deve essere prodotta 
un’indagine sul livello di rumore preesistente e atteso nella zona interessata e al 
contorno. Le opere necessarie per il rispetto delle soglie di clima acustico sono a carico 
dei soggetti attuatori nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria.  

La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali è da 
considerare soluzione accettabile per ottenere il rispetto delle soglie di clima acustico 
prescritte, unicamente nell’impossibilità di adottare altre soluzioni progettuali, 
soltanto nei casi di risanamento di situazioni preesistenti, di interventi di 
trasformazione urbana o di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in 
prossimità di edifici preesistenti, mentre non è considerata soluzione accettabile nel 
caso di nuovi insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri 
recettori sensibili. 

Al fine di garantire il rispetto delle soglie di rumore equivalenti stabilite dalla 
Classificazione Acustica e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, sono stati 
elaborati uno specifico capitolo ed uno Studio Acustico, allo scopo di individuare le aree 
all’interno delle quali vengono rispettati i limiti normativi. Si anticipa già da ora che non 
si evidenziano criticità. 

3. Ciascun intervento, in relazione agli impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
privati, deve rispettare le disposizioni finalizzate alla riduzione dell’inquinamento 
luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, in particolare in conformità alle 
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norme e procedure di cui alla L.R. 29-09-2003, n. 19, “Norme in materia di Riduzione 
dell’Inquinamento luminoso e di Risparmio Energetico” e della rispettiva Direttiva 
Regionale di cui all’atto G.R. 2263/29/12/05 e successive modificazioni e integrazioni. 

La progettazione avverrà in conformità a quanto richiesto, come visibile dallo specifico 
elaborato allegato al PUA. 

4. Ciascun intervento deve rispettare le condizioni e limitazioni d’uso indicate negli 
elaborati geologici e idrogeologici che compongono il PSC (di cui all’art. 1.3), che sono 
da considerarsi parte integrante delle presenti norme. Il POC stabilisce l’assetto fisico 
morfologico del suolo e dell’edificazione e gli interventi attuabili, nelle aree degli 
ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, oltre che in conformità alle 
considerazioni contenute nelle schede di ambito contenute nella ValSAT, anche 
mediante adeguata analisi geologica finalizzata alla definizione del giudizio di fattibilità 
geotecnica delle previsioni urbanistiche, di cui al punto H, del D.M. 11/03/1988 e con i 
contenuti di cui alla circolare regionale 1288/83. Il PUA o il progetto di intervento 
devono essere accompagnati da modellazione geologica e modellazione geotecnica ai 
sensi di legge e delle disposizioni del RUE. 

Per la verifica del rispetto dei criteri sopra descritti si rimanda allo specifico studio 
allegato al PUA. 

5. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, deve essere prevista in ogni caso la 
separazione delle acque nere dalle acque bianche, anche se confluenti in via 
transitoria in reti miste. Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al 
sistema di smaltimento e di favorire il riutilizzo di tale risorsa, per gli ambiti di nuovo 
insediamento e comunque per le aree non ancora urbanizzate, è prescritta la 
realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un 
sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e parte delle acque 
bianche (prima pioggia), e un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a 
cielo aperto, e da sistemi di accumulo per le acque bianche. Il sistema maggiore deve 
prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque piovane per un volume 
complessivo di almeno 500 m3 per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle 
superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. Tali sistemi di raccolta, ad 
uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da 
raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o 
collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente. Le 
acque nere dovranno essere recapitate nella rete fognaria a mezzo di tubazione 
dedicata.  

Il progetto prevede la realizzazione di una rete separata per la raccolta di acque bianche e 
nere e la raccolta delle acque di prima pioggia (2 vasche per le aree private e 1 per l’area 
di cessione). Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di vasche di accumulo per la 
laminazione delle acque meteoriche (2 per le aree private e 1 per l’area di cessione) che 
hanno una capacità di invaso tale da garantire l’invarianza idraulica. Per il 
dimensionamento si rimanda al cap. 7 Suolo sottosuolo e acque e alla Relazione idraulica. 

10. Per gli interventi di trasformazione urbana che interessino aree precedentemente 
occupate da insediamenti produttivi ovvero da depositi di materiali, in sede di 
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pianificazione operativa deve essere accertata, attraverso un’idonea indagine 
ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, la caratterizzazione del livello di 
eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque 
sotterranee in un’areale presumibilmente interessato dalle attività che vi si sono 
svolte. In sede di approvazione del PUA devono essere fornite assicurate le necessarie 
garanzie per l’adeguato svolgimento delle operazioni di bonifica. 

Si specifica che è stato effettuato uno specifico studio finalizzato a verificare il livello di 
contaminazione del suolo. 

11. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno prevedere sistemi di stoccaggio dell’acqua 
meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per 
l’irrigazione delle aree verdi e per operazioni di pulizia e lavaggi stradali e altri usi non 
potabili con fonti alternative a quella acquedottistica. 

Il progetto prevede un sistema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche finalizzato 
all’irrigazione di aree verdi. 

12. Negli ambiti per nuovi insediamenti, la progettazione dei PUA deve tendere a 
recuperare il più possibile in forma ‘passiva’ l’energia necessaria a garantire le migliori 
prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), 
privilegiando prioritariamente il corretto orientamento degli edifici e l’attenta 
integrazione tra sito ed involucro, e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere 
tecnologico - impiantistico. A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di 
definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione 
descrittiva del sito contenente: 

 caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, 
percorso del sole nelle diverse stagioni, ecc.; direzione, intensità, stagionalità 
dei venti prevalenti; 

 contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade 
esistenti, altre caratteristiche rilevanti; ombre prodotte dalle strutture 
esistenti sul sito o adiacenti; 

 gli alberi sul sito o adiacenti (posizione, specie, dimensioni e condizioni);  

Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei 
singoli edifici dovrà essere indirizzato a: 

 favorire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo 
che la massima quantità di luce naturale sia disponibile anche nella stagione 
invernale; 

 consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente 
schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto 
di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale; 

 garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti; 

 trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/ 
raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, 
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giardini...); 

 predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai 
venti prevalenti invernali. 

Secondo l’art. 6.9 (Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica 
degli interventi urbanistici ed edilizi - riduzione delle emissioni di gas climalteranti): In sede 
di pianificazione attuativa per gli interventi soggetti a piano particolareggiato deve essere 
redatto uno studio di fattibilità per l’impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, co-
generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei 
consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante. Fatte 
salve specifiche situazioni di impedimento tecnico (da documentare adeguatamente in 
sede di richiesta del titolo abilitativo) gli edifici di nuova costruzione devono essere 
progettati in base a corretti criteri bioclimatici, al fine di soddisfare requisiti di comfort 
attraverso il controllo passivo del microclima interno. Nei nuovi edifici di uso residenziale, 
terziario, commerciale, industriale è obbligatoria l’installazione di impianti solari termici 
per la produzione di acqua calda ad usi sanitari. Il Regolamento Urbanistico Edilizio 
definisce i requisiti, le prestazioni minime ed i criteri applicativi relativi alle disposizioni di 
cui ai commi precedenti. Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche 
agevolazioni per l’incentivazione di interventi per il risparmio energetico e idrico e l’uso di 
energie alternative negli interventi edilizi diffusi. In termini generali, il RUE richiede in 
modo generalizzato soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per 
effetto di scelte sull’architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti. 

L’elaborazione del progetto per il Piano Attuativo è stata preceduta da un’attenta 
valutazione delle caratteristiche del sito di progetto, qui sintetizzate nel paragrafo Analisi 
del sito. L’accesso al sole viene garantito per tutti gli edifici di nuova realizzazione, 
assicurando lo sfruttamento dei guadagni solari gratuiti e consentendo l’installazione di 
sistemi per la produzione elettrica e termica da fonti rinnovabili. La proposta progettuale 
risulta attenta al tema del consumo del territorio e della preservazione degli elementi 
naturali. La proposta progettuale persegue il miglioramento del microclima estivo e 
dell’abbattimento dell’effetto cosiddetto dell’isola di calore, attraverso il mantenimento 
di un elevato indice di permeabilità dell’area e la messa a dimora di numerose specie 
vegetali con caratteristiche anche di alberature ad alto fusto, con conseguente 
ombreggiamento dei giardini condominiali, dei posti auto e della viabilità di accesso.  

Facendo proprie le indicazioni dell’analisi del sito in merito al numero di ore di sole e al 
livello di radiazione solare, il progetto prevede in copertura impianti di guadagno attivo 
per lo sfruttamento dell’energia solare, per la produzione di acqua calda sanitaria e di 
energia elettrica, in ottemperanza alle prescrizioni di legge. Per le stime in merito al 
dimensionamento degli impianti e delle superfici captanti si veda il paragrafo 7.2.6 
Sfruttamento delle Fonti rinnovabili e assimilate. Preme qui sottolineare che le 
considerazioni preliminari consentono d’ipotizzare un’applicazione della tecnologia 
fotovoltaica sul coperto del fabbricato destinato agli uffici ben oltre i limiti imposti dalla 
normativa; occorre comunque effettuare delle valutazioni maggiormente accurate e 
dettagliate, anche dal punto di vista impiantistico, nelle successive fasi della 
progettazione. 
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In merito all’efficienza energetica richiesta per gli edifici di nuova costruzione si 
sottolinea come la proposta superi la prescrizione della classe B per i fabbricati di 
progetto, perseguendo l’obbiettivo di edifici in classe A, classe peraltro richiesta dal POC. 

 

Come già anticipato, il PSC, oltre alle norme generali valide per tutti gli ambiti AR, definisce, 
attraverso una scheda normativa, le caratteristiche da rispettare specifiche per ciascun 
ambito. La scheda normativa è riportata di seguito. 

Per le questioni di interesse in relazione alla tipologia progettuale in esame (Traffico; 
Inquinamento atmosferico; Inquinamento acustico), si demanda ai singoli capitoli la 
trattazione di dettaglio della coerenza/conformità della proposta con la scheda. 

 

Tab. 2.2 - Allegato alle Norme: scheda relativa all’ambito ARB 3 Via Poggi 

Denominazione ambito Via Poggi ARB. 3 

Localizzazione Via Poggi 

1 - QUADRO CONOSCITIVO 

a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali 

Dati metrici Aree da trasformare (trasferimento di edifici produttivi): ST = 24.600 mq. circa di 
cui 1.430 mq circa già inseriti nell’AZ 17.o del PRG previgente 
Sup. coperta degli edifici esistenti: 3.560 mq. circa. 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

Ambito localizzato lungo la via Poggi, in prossimità della Stazione dei Carabinieri e 
al margine del territorio rurale, con presenza di un’attività produttiva. 

Condizioni attuali 
 

L’ambito è oggi occupato prevalentemente da edifici produttivi. 

b) caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta idrogeomorfologica e del 
dissesto 

Non si segnalano criticità. 

Geolitologia Presenza di suoli non liquefacibili (insaturo). 

Rete fognaria L’ambito è servito dal sistema fognario di rete mista. 

2 - PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 

c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 
 

Settore urbano di potenziale criticità sotto il profilo acustico e per interferenze 
con il traffico, essendo la via Poggi uno dei principali assi urbani di San Lazzaro di 
connessione al sistema autostrada – complanare. 
L’ambito è al margine del territorio rurale facente parte del progetto speciale del 
Parco delle Ville. 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

Trasformazione delle attività presenti e loro rilocalizzazione in aree idonee 
all’insediamento produttivo. Creazione di percorsi pedo-ciclabili di accesso al 
territorio rurale e all’Orto Botanico di prossima realizzazione negli immediati 
dintorni. 

3 – DIRETTIVE  

d) obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale dell'ambito 

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Qualificazione del tratto di via Poggi interessato. Valorizzazione delle relazioni con 
il paesaggio e con il territorio rurale.. 

Obiettivi specifici Allontanamento di attività produttive situate in un’area non vocata a questa 
destinazione. 
Creazione di percorsi pedo-ciclabili verso il territorio rurale.  

e) criteri per la progettazione urbanistica 

Assetto della viabilità L’area è accessibile dalla via Poggi, a sua volta ben collegata alla rete comunale e 
sovracomunale.. 

Criteri specifici L’accesso all’area dovrebbe avvenire di preferenza dalla via Grotta. 
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PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) funzioni ammesse 

Funzioni/usi 
 

a1, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b12 (funzioni urbane compatibili, quali 
terziario di servizio e direzionale; commercio di vicinato; attività laboratoriali, 
pubblici esercizi, ecc.) 

Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambi d’uso né incremento della Su 
Esistente 

g) carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa teorica 
massima 

Per la parte di ambito già inserita nell’Az17o: Su = 126,85 mq, da trasferire 
nell’altra parte dell’ambito. 
Per la restante parte: SU = 0,15 x 12.750 + 0,5 x3.560 = 3.692,15 mq. Su totale = 
3.820 mq di usi residenziali 

h) dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Lungo la via Poggi non transitano linee di autobus, ma l’ambito è a circa 800 m 
dalle fermate SFM e CIVIS 

Impianti e reti tecnologiche Da valutare la necessità di adeguamento. 

Altre infrastrutture per 
l’urbanizzazione 

Da definire in sede di piano attuativo 

Attrezzature e spazi collettivi Da definire in sede di piano attuativo. 

i) standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e relative dotazioni richieste 

Criteri Creazione di percorsi pedociclabili integrati alla rete comunale e sovracomunale. 

l) elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri La parte insediata dell’ambito dovrà essere collocata lontano dalla via Poggi, in 
modo da garantire la necessaria qualità acustica degli insediamenti. 

m) modalità di attuazione, e possibilità di suddivisione in sub-ambiti 

POC Scheda di assetto urbanistico estesa all’intero ambito. 

PUA Piano urbanistico attuativo esteso all’intero comparto. 

 

Il Progetto proposto risulta compatibile con le “Prescrizioni di Sostenibilità” (soglie di 
criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi), con le “Direttive” (obiettivi della 
pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale dell'ambito; criteri per la 
progettazione urbanistica); con le “Prescrizioni Urbanistiche" (funzioni ammesse; carichi 
insediativi massimi ammissibili; dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane 
richieste, standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e relative dotazioni 
richieste, modalità di attuazione, e possibilità di suddivisione in sub-ambiti). Per quanto 
riguarda l’accesso da via Grotta, questa indicazione è stata superata dalla scheda di POC 
che prevede espressamente l’accesso da via Poggi con la messa in sicurezza 
dell’intersezione con via Russo. 

 

L’ambito risulta anche inserito all’interno della VALSAT, di cui si riporta di seguito la scheda 
relativa, demandando le specifiche verifiche, per le componenti più significative, ai singoli 
capitoli (Inquinamento Atmosferico, Rumore e Traffico).  

Non emergono comunque particolari criticità. 
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Tab. 2.3 - VALSAT: scheda relativa all’ambito ARB 3 Via Poggi 

ARB 3 Via Poggi  

Localizzazione 
L’ambito è localizzato lungo via Poggi, in prossimità della stazione dei Carabinieri e 
al margine del territorio rurale.  
ST =24.600 mq. 

Note descrittive 
L’ambito è oggi occupato da due edifici produttivi appartenenti alla stessa azienda e 
da un edificio residenziale.  

Carichi insediativi 

Per la parte di ambito già inserita nell’Az17o: Su=126,85 mq, da trasferire nell’altra 
parte dell’ambito. 
Per la restante parte: SU res. in loco =2.500  
SU res da trasferire = 1.320 
Capacità SU res totale = 3.820 

Situazione urbanistica 
L’ambito, al margine del territorio rurale, fa parte del progetto speciale del Parco 
delle Ville  

Sicurezza idrogeologica Nessuna particolare criticità da segnalare 

Sicurezza sismica Ambito posto in un sito non liquefacibile (insaturo) 

Interferenze con vincoli 
di tutela o altre criticità 
ambientali 

Area di depressurizzazione acquifero superficiale. 
Ricade nell’unità di paesaggio della “Pianura della cornubazione bolognese”. 
Presenza di viabilità storica. 
Settore urbano di potenziale criticità sotto il profilo acustico e per interferenze con 
il traffico, essendo la via Poggi uno dei principali assi urbani di San Lazzaro di 
connessione al sistema autostrada-complanare. 

Accessibilità 
L’area è accessibile da via Poggi, a sua volta ben collegata alla rete comunale e 
sovra comunale 

Rete idrica e reti 
energetiche (gas e 
elettricità) 

Non si segnalano particolari criticità di approvvigionamento 

Smaltimento reflui e 
depurazione 

L’ambito è servito dal sistema fognario di rete mista. 

Mitigazioni e indirizzi per 
la sostenibilità degli 
insediamenti 

La parte insediata dell’ambito dovrà essere collocata sufficientemente distante da 
via Poggi, in modo da garantire la necessaria qualità acustica degli insediamenti 

In questa sede si sottolinea comunque che: 

 la scheda di Valsat evidenzia una possibile criticità acustica per la presenza di via 
Poggi, ma lo studio acustico evidenzia un pieno rispetto dei limiti acustici di III 
classe; 

 le funzioni insediabili previste nella proposta sono coerenti alla scheda. 
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2.2.3 Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del Comune di San Lazzaro di Savena 

Il RUE del Comune di San Lazzaro di Savena è stato approvato con D. C.C. n. 27 del 
08/06/2010. Predisposto in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 20/2000, 
regola gli interventi di trasformazione fisica o funzionale di immobili. 

Dalla data di entrata in vigore, esso assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni 
trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale.  

Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto 
applicabili e ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei 
limiti della propria competenza. 

Il RUE è composto dalle Norme, dagli Allegati e dalla cartografia del RUE, comprendente: 

 Tavola n. 1 in scala 1:2.000, Ambiti urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali; 

 Tavola n. 2 in scala 1:2.000 Disciplina degli insediamenti storici. 

La tavola del RUE “Ambiti urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali” individua il 
comparto AR.B 3 tra gli “Ambiti da riqualificare” come “Ambiti da riqualificare per 
dismissione e riqualificazione ambientale”; il rimando è al Capo III Art..  

Secondo tele articolo in tali ambiti gli interventi sono programmati dal POC e si attuano 
previa approvazione di un Piano urbanistico attuativo. 

 

La stessa tavola del RUE individua nel comparto le fasce di rispetto della rete a media 
tensione; il rimando è all’art. 28 che prevede che: 

“Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione e al contorno dei soli elettrodotti a media 
tensione in conduttori aerei nudi, è indicata nella cartografia una “fascia di attenzione”, di 
larghezza pari a quella definita nella Direttiva regionale di cui alla delibera della G.R. n. 197 
del 20 febbraio 2001 come “fascia di rispetto” per il perseguimento dell’obiettivo di qualità 
definito in un valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 microtesla, assumendo 
l’ipotesi che l’elettrodotto sia del tipo che determina la più intensa induzione magnetica, 
ossia il tipo a doppia terna non ottimizzata. 

All’interno delle fasce di attenzione, per tutti gli interventi edilizi dovrà essere richiesta 
all’ente gestore la verifica e il dimensionamento della fascia di rispetto (inedificabile), sulla 
base dei parametri e secondo i criteri di calcolo indicati dal citato decreto: all’interno del 
territorio urbanizzato:  

 0,2 µTesla per edifici sensibili, quali quelli destinati a scuole, ospedali, asili e per le 
aree verdi attrezzate; 

 0,5 µTesla per edifici che prevedano la permanenza di persone per un tempo 
superiore alle quattro ore giornaliere; all’esterno del territorio urbanizzato: 

 0,2 µTesla per edifici sensibili, quali quelli destinati a scuole, ospedali, asili, per le aree 
verdi attrezzate e per gli edifici che prevedano la permanenza di persone per un 
tempo superiore alle quattro ore giornaliere. 



VALSAT PUA  
AMBITO ARB. 3 - San Lazzaro di Savena (BO) QUADRO PROGETTUALE-PROGRAMMATICO 

 

2-34 AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 

Le fasce di attenzione individuate graficamente nella cartografia del RUE decadono o si 
modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata 
o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate 
modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al RUE. 

Non sono ammessi interventi edilizi o mutamenti di destinazione d’uso, che diano luogo a 
nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 
30/2000, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni 
altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere 

Per ogni richiesta di permesso di costruire o DIA per interventi che ricadano in tutto o in 
parte all’interno delle fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la documentazione 
necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla legge regionale 30/2000 
e relativa direttiva, delle eventuali ulteriori norme applicabili di fonte statale, nonché delle 
disposizioni dettate ai commi precedenti. Tale documentazione è rappresentata dagli 
elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto 
all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche 
dell’impianto sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in 
assenza di determinazione della misura di quest’ultima da parte della direttiva regionale, 
dall’attestazione del rispetto dell’obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da 
parte di un tecnico abilitato. 

Per gli edifici non tutelati ad uso prevalentemente residenziale in fascia di attenzione è 
consentita la demolizione e ricostruzione (NC) con Su = Su esistente anche fuori dall’area di 
sedime rispettando le norme di tutela di cui alla legislazione vigente in materia. In caso di 
raggiungimento della classe energetica A, è consentito l’incremento di Su fino ad un 
massimo del 30% della Su esistente, con esclusione dell’applicazione nei casi che hanno 
utilizzato quanto previsto all’art. 47 commi 6 e 7. 

Modalità di intervento: 

 Su complessiva inferiore a mq 1.000: intervento diretto 

 Su complessiva superiore a mq 1.000: intervento unitario convenzionato 

Il Comune verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame 
del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione. In caso di difformità, trovano 
applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo 
edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23” 

Il progetto prevede l’interramento degli elettrodotti aerei presenti (vedi in merito il cap. 
Campi elettromagnetici). 

 

E’ visibile inoltre un’area definita tra “Attrezzature e spazi collettivi”, in particolare come 
“COL-C.par verde pubblico attrezzato – parchi urbani”, disciplinati all’art.20 del RUE. 

In base a tale articolo, “Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate 
graficamente nelle tavole di RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC, 
nei piani attuativi e quelle che verranno cedute al Comune, costituiscono la dotazione di 
spazi pubblici e di uso pubblico di ciascun centro abitato o insediamento, anche ai fini del 
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rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Queste aree, salvo che quelle 
per il culto, sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi 
previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione 
comunale, attraverso apposite convenzioni, eventualmente accompagnate da concessioni di 
diritto di superficie, con le quali venga comunque assicurata possibilità di pubblica fruizione 
degli spazi e delle attrezzature. 

Nel quadro delle prescrizioni generali del PSC, che individua le dotazioni di livello 
sovracomunale COL0S e comunale COL-C, la cartografia del RUE individua inoltre, 
generalmente all’interno degli ambiti urbani consolidati, aree destinate a “Spazi e 
attrezzature collettive di livello locale” (COL-L), la cui eventuale modifica (di classificazione o 
di perimetrazione), non richiede modifica di tale strumento. 

In riferimento alle dotazioni all’art.22, prevede che in tutti i casi in cui siano previsti 
interventi edilizi di NC, fatte salve eventuali previsioni di POC che prescrivano quantità 
maggiori, devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità minime 
di aree di aree P1 e di aree U per ogni 100 mq di Su interessata dagli interventi edilizi 
subordinati a PUA, nel modo seguente: 

 per gli usi residenziali e i servizi connessi (a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7): 

▪ P1 = 30 mq 

▪ U = 70 mq 

 per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili (b11, b12, b13, b14, 
b15, b16, e1, e2): 

▪ P1 = 40 mq 

▪ U = 60 mq 

Il progetto prevede 46 posti auto pubblici pari a 1.063,44 mq, superiori al minimo 
richiesto di 901,56. Si considera che vengono ceduti al Comune 2.517,93 mq di orti; e il 
verde pubblico è pari a 1.549,02 mq, inferiori ai 2.103,65 richiesti; pertanto come 
permesso dal POC verranno monetizzati 554,63 mq di U. 

 

Si riporta inoltre l’art. 29 “regolamentazione e tutela delle acque e del suolo”: 

 le acque reflue devono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove 
esistente, a cura dei proprietari secondo quanto previsto dal requisito R.C.3.4: 
"Smaltimento delle acque reflue", nonché dal regolamento del servizio idrico 
integrato. 

 Nelle nuove urbanizzazioni e in tutti gli interventi di NC le reti di scarico di pertinenza 
dell'insediamento devono essere separate per le acque bianche e per le acque nere, 
anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto. 

 Nelle nuove urbanizzazioni di ambiti con destinazioni d’uso prevalentemente non 
residenziali, le reti di scarico delle acque meteoriche devono essere dotate di idonei 
presidi antinquinamento (disoleatori, dissabbiatori, impianti di depurazione) ai sensi 
della delibera della G.R. 14 febbraio 2005 n. 286 e s.m.i. e in conformità alle 
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disposizioni dettate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché delle 
relative disposizioni regionali e comunali e dei regolamenti degli enti gestori del 
servizio. 

 Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli di aree 
edificate, devono essere convogliate nella fognatura comunale o in altro idoneo 
sistema di smaltimento delle acque bianche secondo quanto previsto dal Requisito 
R.C.3.4: "Smaltimento delle acque reflue", ad eccezione di quelle che o l’Ente 
Gestore del servizio di fognatura o il Servizio Tecnico Comunale, giudichi 
incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune in 
base alla normativa vigente in materia e ad altre norme di gestione del territorio. 

 Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento, 
per gli ambiti di nuovo insediamento, è prescritta la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito 
dalle reti fognarie per le acque nere e parte delle acque bianche (prima pioggia), e un 
sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi di 
accumulo per le acque bianche. Il sistema maggiore deve prevedere sistemi di 
raccolta e accumulo delle acque, piovane per un volume complessivo di almeno 500 
mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili 
destinate a parco o a verde compatto. Tali sistemi di raccolta, ad uso di una o più 
delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le 
acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o collettore di bonifica 
ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente. 

 Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque bianche sono stabilite, 
secondo il criterio dell’invarianza idraulica, dall’Autorità idraulica competente con la 
quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione. L’autorità 
competente può derogare dal criterio dell’invarianza idraulica, in particolare nel caso 
di scarico diretto in un fiume o torrente. 

 Nel caso di realizzazione di bacini per la raccolta di acque, le pareti e il fondo devono 
essere costruiti in modo tale che sia impedito l’impaludamento dei terreni 
circostanti. 

 L’adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano 
sensibilmente il volume specifico d’invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è 
soggetta ad autorizzazione da parte del comune ed è subordinata all’attuazione di 
interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d’invaso pari 
almeno a 100 mc per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere 
favorevole, espresso sulla base di un’idonea documentazione in cui sia dimostrato il 
rispetto di quanto previsto dal presente punto, dell’Autorità idraulica competente. Ai 
presenti fini, i sistemi di “drenaggio tubolare sotterraneo” e di “scarificazione con 
aratro talpa” sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume 
specifico d’invaso. 

 Nelle zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, di cui all’articolo 2.21 delle 
norme del PSC, sono vietati: 

▪ gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di 
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qualsiasi genere o provenienza, ad esclusione della distribuzione agronomica 
del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati 
provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili, che sono consentiti nei 
limiti delle relative disposizioni statali e regionali; 

▪ la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo; 

▪ il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di 
appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali; 

▪ la ricerca di acque sotterranee e l’escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove 
non autorizzati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 36/1994; 

▪ l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee 
con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso 
idropotabile; 

▪ l’insediamento di industrie o depositi che trattano fluidi o sostanze idrosolubili 
che possono inquinare la falda in caso di sversamenti accidentali, se non con 
l’adozione di tutte le misure di contenimento del rischio che saranno ritenute 
opportune dalle autorità competenti al rilascio dei pareri igienicosanitari; 

▪ la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di 
qualsiasi genere e provenienza, con l’esclusione delle discariche di seconda 
categoria tipo A, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 
1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto 
delle disposizioni normative di fonte statale e regionale in materia. 

 In tutte le strade e parcheggi ricadenti nelle zone di protezione delle risorse idriche 
sotterranee di cui alle presenti disposizioni, la superficie destinata al transito e alla 
sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e 
le acque meteoriche di "prima pioggia", pari ai primi 5 mm di pioggia caduti sulla 
superficie impermeabile, devono essere raccolte e convogliate alla fognatura delle 
acque nere oppure opportunamente trattate. 

Il progetto si attiene a quanto disposto dal RUE per i punti citati. In particolare per 
l’ultimo punto il progetto prevede la raccolta della prima pioggia, anche se i parcheggi 
sono inerbiti, in conformità alla variante del PTCP in recepimento del PTA, approvata il 
4/4/2011 e quindi in data successiva al RUE, la quale prevede che i parcheggi debbano 
essere permeabili, come peraltro previsto dal POC per i PUA. 
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2.2.4 POC del Comune di San Lazzaro di Savena 

Il Piano Operativo Comunale (POC) è stato approvato con delibera di consiglio comunale N. 
68 del 20.12.2011. 

Il POC è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e 
valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco 
temporale di cinque anni. 

Lo strumento, introdotto con la legge urbanistica regionale 20/2000 così come modificata e 
integrata dalla LR 06/2009, attua le scelte strategiche definite con il Piano Strutturale 
comunale, approvato nel 2009. 

La finalità del POC è quella di definire, sulla base degli obiettivi prestazionali e dei campi di 
variazione stabiliti dal PSC, la disciplina urbanistica generale di quelle parti del territorio 
comunale sottoposte dal PSC al POC. 

Ulteriore finalità del POC è quella di individuare all’interno degli Ambiti da riqualificare e 
degli Ambiti per nuovi insediamenti, attrezzature e spazi collettivi da realizzare tenendo 
conto della programmazione settoriale. 

Gli obiettivi principali del POC traducono le scelte programmatiche del mandato politico-
amministrativo. Essi configurano lo sviluppo urbano della città orientandolo verso: 

 innalzamento della qualità della città pubblica; 

 rilancio del ruolo delle frazioni nel sistema urbano; 

 potenziamento dei servizi e delle dotazioni territoriali (infanzia, terza età, etc.) 

 contrasto alla rendita fondiaria; 

 azioni di contrasto alla crisi economica a partire dalla previsione di importanti quote 
di ERS – Edilizia Residenziale Sociale; 

 rigenerazione urbana e riqualificazione ambientale. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2010 sono stati definiti i criteri 
operativi per l'esame delle proposte ex art. 18 della L.R. 24 marzo 2000, n.20. Tra questi 
alcuni risultano di interesse per la presente proposta: 

 per gli ambiti di nuovo insediamento saranno presi in considerazione 
prioritariamente proposte unitarie che riguardino interi sub-ambiti. 

 per tutti gli ambiti di riqualificazione e di nuovo insediamento e per tutti i progetti 
speciali: 

▪ dovrà essere dimostrata la sostenibilità energetica, privilegiando proposte che 
tendano all’autosufficienza energetica dei nuovi insediamenti, sociale, 
privilegiando trasformazioni che propongano anche progetti di aggregazione 
sociale e iniziative volte a promuoverla e sostenerla, e la sostenibilità rispetto 
ai costi di manutenzione e gestione delle nuove realizzazioni che entreranno a 
far parte del territorio comunale, in particolare verde e parcheggi pubblici, reti 
tecnologiche, strade e piste ciclabili; 
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▪ la sostenibilità in termini di bilancio comunale, privilegiando le proposte di 
trasformazione in grado di contenere o abbattere i costi di manutenzione e 
gestione e/o forme di gestione che propongano l’impegno dei soggetti 
attuatori di garantire la manutenzione e la gestione anche di spazi o 
infrastrutture cedute in proprietà al Comune di San Lazzaro di Savena, ma 
prioritariamente usate dagli abitanti dei nuovi insediamenti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17/02/2011 sono stati approvati i 19 
schemi di accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 da stipularsi con i vari proponenti e costituenti il 
primo POC. 

Come visto, il POC si pone come obiettivo quello dell’innalzamento della qualità della città 
pubblica che viene declinato nella diffusione di servizi e dotazioni nel capoluogo e nelle 
frazioni. Coerentemente quindi il POC è l’elemento motore per la realizzazione delle 
dotazioni e dei servizi e ridefinisce il quadro della programmazione comunale e delle reali 
fattibilità delle opere che si prevede possano essere realizzate nell’arco di validità dello 
strumento. 

La Tav. 3.a del POC “Tavola del POC e del rafforzamento della Città Pubblica” riporta 
l’individuazione dell’area come “Area inserita nel POC: ARB.3-P5 - Ambiti da riqualificare 
per dismissione e di riqualificazione ambientale (art. 4.18 - 4.20 PSC) ”. 

Le NTA del POC (art. 17) individuano gli Ambiti da riqualificare nei seguenti termini: 

Ambiti nei quali prevalgono le esigenze di riqualificazione ambientale, si attraverso la 
sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetti, sia attraverso la 
promozione della delocalizzazione ed il successivo ripristino di condizioni di qualità 
paragonabili a quelle dell’intorno. 

Comparti di attuazione: 

Comparto AR.B.3 - P.5 Capoluogo - Via Poggi 

Il Comparto di intervento rientra dunque nel POC. 

 

In accordo con le indicazioni contenute nella VAS del POC, tutti gli interventi di 
trasformazione del territorio previsti dal POC devono concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi strategici e specifici indicati dal PSC e dalla relativa VAS. 

La tavola 3a del POC, individua anche nel comparto una delle Opere previste in attuazione 
del POC, in particolare: 

 “Capoluogo”: Orti urbani 

Tali opere, ovvero gli orti nella porzione nord del comparto, coerentemente con quanto 
stabilito dall’Accordo ex art. 18 LR 20/2000, saranno realizzate dal soggetto attuatore e 
cedute al Comune. 
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L’area a nord è inoltre interessata da un’area identificata come “COL-C.par - Verde pubblico 
attrezzato, parchi urbani”, la cui norma rimanda all’art. 4.3 del PSC precedentemente 
trattato. 

E’ visibile inoltre la fascia di rispetto della rete ENEL a media tensione (art. 3.7 PSC). 

Il progetto prevede l’interramento di tale linea (vedi cap. Campi Elettromagnetici ). 

 

Nella disciplina generale, l’art 12 “Criteri di qualità nella progettazione urbanistica 
attuativa” individua le misure generali per il progetto di PUA che hanno ad oggetto regole, 
norme, raggruppate in base alle seguenti tematiche: la sostenibilità degli insediamenti, 
l’inserimento paesaggistico e l’assetto urbano e tipologico, il progetto delle aree pubbliche 
e la relativa realizzazione da parte dei privati, il progetto della viabilità e dei parcheggi 
pubblici e privati, l’invarianza idraulica, la realizzazione di vasche di prima pioggia, la 
zonizzazione acustica. 

Di seguito si analizzano i temi direttamente connessi alla sostenibilità ambientale. 

 

Le misure riguardanti la sostenibilità degli insediamenti sono le seguenti: 

A. Assetto degli insediamenti 

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) comportanti interventi di nuova urbanizzazione 
o di riqualificazione devono prevedere, nella progettazione dell’assetto 
urbanistico, il recupero in forma “passiva” della maggior quantità possibile di 
energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle 
funzioni insediate in particolare nel definire l’orientamento della viabilità, dei 
lotti e conseguentemente degli edifici sulla base di un’analisi del sito attenta 
anche agli aspetti microclimatici, privilegiando prioritariamente l’integrazione tra 
sito ed involucro e, in seconda fase, compiendo le scelte di carattere tecnologico 
- impiantistico. A tale scopo, nei nuovi insediamenti il progetto di assetto 
urbanistico deve obbligatoriamente essere preceduto dall'analisi del sito. 

2.  Sulla base dell'analisi del sito, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei 
singoli edifici dovrà tendere a: 

a) garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo 
che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella 
peggiore giornata invernale (21 dicembre); 

b) consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente 
schermate per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò 
lascia disponibile sufficiente luce naturale; 

c) garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati 
o progettati. 

Come richiesto la proposta per il piano attuativo oggetto di VALSAT è stata preceduta da 
un’approfondita Analisi del sito, per la quale si rimanda allo specifico paragrafo (7 – 
Energia e Analisi del sito). 
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B.  Sostenibilità energetica degli insediamenti 

1. Per i nuovi insediamenti valgono i Requisiti Cogenti di RUE. Fino all’approvazione 
del Piano Energetico Comunale e/o fino all’entrata in vigore di disposizioni 
sovraordinate per i nuovi edifici in attuazione dei PUA, è fissato il livello minimo 
di prestazione energetica previsto per la Classe A. 

2. I PUA devono contenere criteri per la dotazione di verde e la sistemazione degli 
spazi aperti finalizzati all’incremento della biomassa urbana per la mitigazione 
del microclima e per il miglioramento del comfort termico degli insediamenti. 

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

4. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, devono essere realizzati a norma 
antinquinamento luminoso e ridotto consumo energetico ai sensi della L.R. 
29/09/2003 n. 19 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e 
di risparmio energetico” e successive direttive applicative e facendo riferimento 
ai requisiti cogenti di RUE (led e celle fotovoltaiche). 

5. Il progetto di PUA dovrà contenere precise indicazioni sulla collocazione degli 
impianti di riscaldamento/condizionamento dei nuovi edifici prioritariamente in 
forma centralizzata. A tal fine il PUA dovrà contenere una specifica 
dimostrazione dell’impraticabilità delle forme centralizzate a fronte della 
proposta di soluzioni alternative. Tali impianti dovranno essere contenuti in 
appositi vani tecnici opportunamente schermati. 

6. Nella realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti i 
PUA dovranno prevedere le condizioni di fattibilità per l’allacciamento ad 
eventuali reti di teleriscaldamento. 

Il PUA risulta conforme alle richieste, in particolare si rimanda ai capitoli “Verde 

paesaggio ed ecosistemi” e “Energia e Analisi del sito”. 

C. Uso razionale e risparmio delle risorse idriche negli insediamenti urbani – Rischio 
idraulico ed assetto della rete idrografica 

1. E’ obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di 
impermeabilizzazione delle superfici assumendo i seguenti indici di permeabilità 
minimi, in funzione della collocazione nelle zone di protezione delle acque 
sotterranee di cui all’art. 5.3 delle NTA di PTCP, riferiti alla Superficie territoriale 
(ST): 

- ambiti per nuovi insediamenti ricadenti in zona A e in zona D: 25% nei 
comparti a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale e 45% 
nei comparti a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non 
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superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da 
pavimentazioni permeabili e coperture verdi. 

- ambiti per nuovi insediamenti ricadenti in zona B: 20% nei comparti a 
destinazione prevalentemente produttiva e commerciale e 35% nei 
comparti a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore 
al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da 
pavimentazioni permeabili e coperture verdi. 

- ambiti ricadenti all’interno del territorio urbanizzato, ambiti da 
riqualificare, ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti 
dell’agglomerato urbano tendente al raggiungimento delle percentuali 
richieste per gli ambiti di nuovo insediamento e possibilmente non 
inferiore a quello esistente, al fine di perseguire l’obiettivo di 
miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero. 

2. E’ obbligatorio predisporre il progetto delle reti di recapito delle acque bianche e 
nere in riferimento al sistema della rete nel suo insieme verificando mediante 
modellistica idraulica la compatibilità dell’intervento. 

3. E’ obbligatorio ridurre l’effetto dell’impermeabilizzazione delle superfici nei 
confronti dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica 
delle acque sotterranee, prevedendo per i nuovi spazi pubblici o privati destinati 
a parcheggi, piazzali, ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), nel caso 
che le relative superfici non siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose 
e/o contaminanti le acque, modalità costruttive idonee a consentire 
l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali 
modalità non debbano essere escluse per comprovati motivi di sicurezza 
igienico-sanitaria e statica, o per ragioni di tutela di beni culturali e paesaggistici, 
fatto salvo comunque l’ottenimento del parere favorevole dell’ente competente 
in materia idraulica. 

4. Per ogni ambito di intervento dovrà essere previsto un adeguato sistema di 
laminazione delle acque meteoriche secondo le previsioni del PSAI dell’Autorità 
di Bacino del Reno, all’art. 20 delle Norme di Piano che prevede nelle zone di 
espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, la 
realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume 
complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione 
delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. 

5. E’ obbligatoria la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le 
acque meteoriche e per le acque reflue e di prima pioggia/dilavamento. 

6. Per il recapito in rete fognaria pubblica dovrà essere ottenuto il parere di 
compatibilità idraulica degli apporti conseguenti la realizzazione del progetto con 
la pubblica fognatura ricevente redatto da Hera Bologna Spa Settore Fognature 
quale Ente gestore, nonché dell’ente gestore del corpo idrico ricettore qualora il 
recapito sia un corso d’acqua superficiale. 
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7. Per tutti gli ambiti di intervento, l’ordine di priorità stabilito dalla normativa 
regionale (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006) per il collettamento delle portate di 
acque meteoriche, che devono essere recapitate ai corpi recettori è il seguente: 

- Prima Pioggia ed acque reflue di dilavamento 

a. Rete fognaria pubblica (nera o mista), nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento del SII o di Fognatura Comunale  

b. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), dopo trattamento di 
cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 
152/2006 

c. Suolo o strati superficiali, dopo trattamento di cui alla normativa 
Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006, nelle zone 
non direttamente servite da rete fognaria o non ubicate in prossimità di 
corpi idrici superficiali previa valutazione da parte dell’Autorità 
Competente dell’eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti. 

d. Rete fognaria pubblica bianca separata, dopo trattamento di cui alla 
normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006, 
qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato certifichi l’impossibilità di 
immissione nella rete fognaria pubblica nera. 

- Seconda Pioggia o derivanti da superfici non suscettibili di essere 
contaminate in modo significativo 

a. Rete fognaria pubblica bianca separata (nelle zone servite) 

b. Suolo e strati superficiali, ove possibile in relazione alle caratteristiche 

c. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), nel rispetto di eventuali 
prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici. 

8. In sede di PUA, per tutti gli ambiti localizzati a nord della Via Emilia, ricadenti 
quindi in aree che secondo le definizioni della “Direttiva per la sicurezza idraulica 
nei sistemi idrografici di pianura nel bacino Reno” sono considerate come 
potenzialmente inondabili a seguito di eventi di pioggia con tempi di ritorno 
critici maggiori o uguali di 25 anni e minori o uguali a 200 anni, dovrà essere 
dimostrato il “non incremento di rischio idraulico”. 

9. I PUA dovranno comunque recepire quanto indicato nel PTCP in merito alle 
misure in materia di tutela delle acque: per la riduzione dei carichi di acque 
reflue urbane (art. 5.4), per la riduzione dell’inquinamento veicolato dalle acque 
meteoriche (art. 5.6), per la riduzione dei carichi diffusi (art. 5.7 pto 2), per la 
definizione dei requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e 
depurazione dei reflui e di uso razionale delle risorse idriche (artt. 13.2, 13.4). 

Il progetto è conforme alle richieste, nel dettaglio si rimanda al capitolo “Suolo 
sottosuolo e acque”. 

D. Protezione e risanamento dall’inquinamento acustico (zonizzazione acustica) 
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1. Il progetto di PUA dovrà essere elaborato a partire dalle indicazioni contenute 
nella zonizzazione acustica vigente e nel rispetto delle eventuali prescrizioni 
contenute nelle schede normative dei comparti. 

2. Nella progettazione delle opere di mitigazione acustica, sia nel contesto urbano 
che in territorio rurale devono essere adottate soluzioni che tengano conto in 
misura determinante degli effetti paesaggistici e percettivi (privilegiando 
pertanto le soluzioni relative all’assetto morfologico e alle barriere vegetali). 

3. Relativamente alla matrice rumore in fase di presentazione dei PUA dovrà essere 
effettuata da parte di un Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 
quadro sull’inquinamento acustico L. 447/95 una valutazione di clima acustico 
per gli insediamenti di progetto residenziali/polo scolastico/parchi ed una 
valutazione di impatto acustico per gli insediamenti di progetto 
produttivi/commerciali. 

Le analisi descritte nel capitolo “Inquinamento acustico” dimostrano il completo 
rispetto dei limiti della III classe, presso tutti i ricettori individuati. 

E. Mobilità sostenibile 

1. Per tutti i progetti interessanti la viabilità di livello superiore alle strade 
interzonali, relativi nodi ed i parcheggi con capienza superiore a 200 posti 
dovranno essere redatti studi di impatto sulla mobilità aventi i contenuti di 
seguito elencati: 

- una rappresentazione dello stato di fatto delle componenti di domanda ed 
offerta della mobilità nel settore interessato dall’intervento 

- flussi di traffico nella situazione attuale in momenti significativi della 
giornata 

- l’eventuale descrizione delle alternative di progetto e di sito esaminate 

- la valutazione degli effetti qualitativi e quantitativi sulla mobilità previsti 
dall’intervento 

- valutazione funzionale flussi/capacità 

- descrizione del funzionamento interno e del funzionamento esterno esteso 
all’area influenzata significativamente dall’intervento 

- la descrizione delle misure di compensazione degli effetti negativi. 

Inoltre si dovrà: 

- ipotizzare la classe di attribuzione di ciascuna delle strade oggetto di 
progettazione 

- tenere conto dei percorsi e delle fermate del trasporto collettivo e della 
rete della mobilità pedonale e ciclabile 

- sviluppare una analisi di sicurezza con metodologie conformi alla Circolare 
Ministero LL.PP. 8 giugno 2001 “Linee Guida per le Analisi di Sicurezza delle 
Strade”. 
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L’analisi delle funzionalità dei nodi è finalizzata alla produzione di informazioni 
utili all’individuazione delle soluzioni più adeguate che saranno proporzionate 
all’importanza dell’intervento oggetto di studio ed agli effetti che produce sulla 
viabilità circostante. 

2. I PUA si uniformano al principio generale della gerarchizzazione della rete viaria, 
così come rappresentata e descritta nel PGTU. 

3. La rappresentazione grafica delle fasce di rispetto stradale negli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale è da intendersi indicativa e non prescrittiva. 

L’esatta definizione delle stesse è demandata alla lettura combinata del PGTU e del 
regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada, in relazione alla 
delimitazione del perimetro del centro abitato. 

Il PUA è conforme a quanto richiesto nello specifico, nel capitolo “Viabilità e 
traffico” si trovano le verifiche relative alla mobilità sostenibile. 

I comparti di attuazione sono normati, oltre che dalla disciplina generale contenuta nelle 
NTA, dalle Schede dei comparti, articolate in schede grafiche di Indirizzo contenenti le 
indicazioni relative alle prestazioni di assetto morfologico/funzionale che la pianificazione 
attuativa deve assicurare e in schede normative prescrittive nelle quali sono indicati: 
superfici, obiettivi generali, obiettivi per la qualità della città pubblica, criteri perequativi 
previsti dal PSC, diritti edificatori supplementari e/o indici compensativi, carichi insediativi, 
usi e funzioni, dotazioni territoriali e aree di cessione, modalità e tempi di attuazione, 
obblighi del soggetto attuatore, prescrizioni progettuali ed eventuali prescrizioni specifiche 
ai fini della sostenibilità ambientale della trasformazione. 

Nell’elaborato Schede normative e grafiche del POC è contenuta la Scheda relativa al 
comparto ARB.3 – via Poggi, che si riporta di seguito. 
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P O C 
Piano Operativo Comunale      Scheda normativa prescrittiva 
         AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 
Ambito di intervento       Comparto ARB.3 – P5 
Ambito di PSC (modificato col POC)     ARB.3 
Localizzazione        Capoluogo – via Poggi 
 

Superfici 

ST mq 18.927 circa da verificare puntualmente su base catastale in sede di presentazione 
del PUA 

- Su esistente mq 3.839 circa 

da verificare puntualmente sulla base dei titoli abilitativi agli atti del Comune in sede di 
presentazione del PUA 

Obiettivi generali 

 Riqualificazione dell’ambito caratterizzandolo con l’insediamento di un mix di funzioni 
residenziali, direzionali, di servizio e produttive compatibili con il tessuto misto che si 
viene a determinare oltre che di dotazioni territoriali, prevedendo la riqualificazione 
delle attività in essere o la delocalizzazione delle stesse. 

 Qualificazione del tratto di Via Poggi e messa in sicurezza dell’intersezione con Via 
Russo 

 Valorizzazione delle relazioni con il paesaggio e con il territorio rurale 

 Creazione di percorsi pedo-ciclabili verso il territorio rurale. 

In particolare si prevede: 

attraverso la demolizione di parte di uno stabilimento dismesso, la realizzazione di circa mq 
2.904 di edilizia residenziale e il mantenimento di circa mq 516 di Su per usi complementari 
integrativi alla residenza (attività laboratoriali, commercio di vicinato, terziario di piccola 
dimensione, pubblici esercizi, artigianato di servizio), per servizi e attrezzature di interesse 
collettivo e per attività commerciali e terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico 
nonché per le funzioni legittimamente in essere; la realizzazione di circa 49 posti auto di 
Parcheggio Pubblico; la realizzazione di una rete di percorsi pedonali 

Obiettivi per la qualità della città pubblica 

 Realizzazione di infrastrutture stradali. Si prevede la progettazione e la realizzazione 
del raccordo tra la Via Russo e la Via Poggi. 

 Potenziamento degli spazi per la integrazione e la socialità. Si prevede la cessione di 
circa mq 2500 di terreno da destinare a Verde pubblico ed orti urbani nonché la 
realizzazione di percorsi ciclopedonali verso il territorio rurale “Parco delle Ville”. 
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Criteri perequativi previsti dal PSC 

− Per la parte di ambito già inserita nell’Azzonamento 17o del PRG previgente: mq 

126,85 

− Per la restante parte: IP = 0,15 mq/mq sulla ST + 0,50 mq/mq sulla Su esistente da 

demolire 

− E’ previsto il mantenimento di parte della Su esistente con possibilità di mutamento 

della  destinazione d’uso verso gli usi ammessi tra le funzioni non residenziali. 

Usi e funzioni, carichi insediativi 

Le quantità insediative indicate, calcolate in applicazione degli indici sopra riportati, 

saranno verificate puntualmente in sede di presentazione del PUA 

− Su di progetto totale del comparto           mq 3.420 circa 

Funzione residenziale, Uso: a1 

Su mq 2.904 circa in applicazione dell’IP 

Funzioni legittimamente in essere 

Funzioni di servizio complementari alla residenza, Usi: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo, Usi: b10.1, b10.2, b10.3, b10.4 

Funzioni commerciali e terziarie a forte concorso di pubblico, Usi: b12 

Su mq 516 circa esistenti di previsto mantenimento 

Dotazioni territoriali e aree di cessione 

Quantità minime di aree per dotazioni territoriali: 

− Parcheggi pubblici P1: nella misura prevista dal RUE 

− Aree per attrezzature e spazi collettivi U: nella misura prevista dal RUE 

− E’ ammessa la monetizzazione delle dotazioni territoriali (verde e parcheggi pubblici), 

da definire e valutare in sede di PUA in relazione alle necessità del contesto. Gli 

eventuali valori di monetizzazione dovranno essere corrisposti all’atto della stipula 

della convenzione urbanistica. 

Aree di cessione oltre le dotazioni previste dal RUE: 

− Cessione gratuita al Comune di un’area di circa mq 2.500 per la realizzazione di orti 

urbani 

Modalità e tempi di attuazione - Obblighi del soggetto attuatore - Prescrizioni progettuali 

− Presentare il PUA entro 90 giorni dalla delibera di approvazione del POC. 

− Progettare e realizzare opere extra comparto su indicazioni dell’Amministrazione 

Comunale in luogo della realizzazione di una quota non aggiuntiva di ERS e non 

prevista dal PSC. I costi di dette opere, per un importo non inferiore a € 255.000,00 al 

netto di IVA, saranno verificati facendo riferimento al prezziario del Comune di San 



VALSAT PUA  
AMBITO ARB. 3 - San Lazzaro di Savena (BO) QUADRO PROGETTUALE-PROGRAMMATICO 

 

2-48 AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 

Lazzaro di Savena integrato con quello del Comune di Bologna e scontate di almeno il 
20%. 

 Sottoscrivere la Convenzione urbanistica entro 30 giorni dalla delibera di 
approvazione del PUA. 

 Richiedere il Permesso di costruire per la realizzazione delle infrastrutture per 
l’urbanizzazione degli insediamenti e delle attrezzature e spazi collettivi entro 60 
giorni dalla delibera di approvazione del PUA, previa stipula della Convenzione 
urbanistica e iniziare i lavori entro 90 giorni dal rilascio dello stesso Permesso di 
costruire. 

 Creare appositi percorsi ciclo-pedonali, integrati alla rete comunale, per l’accesso al 
territorio rurale e agli ambiti di prossima realizzazione negli immediati dintorni. 

 La nuova edificazione dovrà essere più contenuta verso la parte sud del comparto, in 
prossimità quindi dell’edificio esistente, al fine di meglio tutelare la sensibilità del 
contesto. 

 

Sostenibilità ambientale della trasformazione 

 Previsione di sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per irrigazione delle aree 
verdi private, per la pulizia delle strade private e per altri usi non potabili. 

 Previsione di tetti verdi per quanto possibile sulle coperture degli edifici. 

 Realizzazione di posti auto pertinenziali inerbiti o permeabili. 

 In fase di presentazione del PUA dovrà essere effettuata la valutazione 
sull’esposizione ai campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza. 

 Considerato che nell’area in oggetto è attualmente presente un capannone 
produttivo si richiede che in fase di presentazione del PUA sia fornito un progetto di 
indagine preliminare teso a determinare, con riferimento all’attività pregressa svolta 
nell’area, lo stato ambientale del sito e a verificarne il rispetto dei valori limite di cui 
alla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto al D.Lgs. 152/06. 

 E’ obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di 
impermeabilizzazione delle superfici assumendo gli indici di permeabilità minimi di cui 
all’art. 12, comma 2, voce C), punto 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, che 
derivano dal PTCP.  

 

L’attuazione del comparto dovrà rispettare tutti gli impegni concordati nell’accordo ex art. 
18 della LR 20/2000 firmato in data 22/04/2011 prot. n. 15160 
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Img. 2.7 - Tav. 1 Scheda POC ARB. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 2.8 - Tav. 2 Scheda POC ARB. 3 
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Img. 2.9 - Tav. 3 Scheda POC ARB. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 2.10 - Tav. 4 Scheda POC ARB. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALSAT PUA  
AMBITO ARB. 3 - San Lazzaro di Savena (BO) QUADRO PROGETTUALE-PROGRAMMATICO 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 2-51 

La proposta progettuale risulta pienamente coerente con quanto previsto dalla Scheda 

normativa prescrittiva del POC. 

In particolare: 

 la proposta progettuale è coerente con gli Obiettivi Generali e gli Obiettivi per la 
qualità della città pubblica individuati nella scheda di POC, in quanto prevede la 
riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di funzioni residenziali e 
direzionali con annessi parcheggi pubblici e aree verdi, prevede l’integrazione del 
comparto alla rete comunale dei percorsi ciclo-pedonali, attraverso la connessione 
di tratti interni con i nuovi tratti esterni della rete verso il territorio rurale “Parco 
delle Ville”, prevede la qualificazione del tratto di via Poggi e la messa in sicurezza 
dell’intersezione con via Russo, attraverso l’eliminazione delle svolte a sinistra e la 
realizzazione di uno spartitraffico centrale su via Poggi. 

 rispetta i parametri fissati dalla scheda quanto a: Criteri perequativi previsti dal 
PSC; Usi e funzioni, carichi insediativi; Dotazioni territoriali e aree di cessione; 
Prescrizioni progettuali;  

 prevede l’impegno a rispettare Modalità e tempi di attuazione - Obblighi del 
soggetto attuatore. 

 risulta coerente con le prescrizioni relative al tema Sostenibilità ambientale della 
trasformazione in quanto prevede la realizzazione di un sistema di stoccaggio delle 
acque meteoriche da utilizzare per usi non potabili, di vasche di laminazione, oltre 
che una raccolta separata di acque bianche e nere e prima pioggia. Il progetto 
prevede inoltre la realizzazione di tetti verdi sulle coperture degli edifici e posti 
auto inerbiti e/o realizzati con elementi semipermeabili. Viene inoltre garantita 
una superficie verde permeabile di circa il 45% della Superficie Territoriale, molto 
maggiore di quanto prescritto all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione (art. 
12, comma 2, voce C = 35%). Infine è stata effettuata la valutazione relativa ai 
campi elettromagnetici, dalla quale il PUA, con l’interramento delle linee aeree, 
risulta rispettare i limiti normativi. 
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2.2.5 La Valsat del POC 

La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) è stata introdotta dalla 
Legge Urbanistica Regionale (20/2000) e, secondo i dettami della norma, costituisce parte 
integrante del processo di elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica. 

Essa costituisce un “documento finalizzato a verificare la qualità delle scelte di piano agli 
obiettivi generali e specifici della pianificazione e conseguentemente agli obiettivi di 
sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore e dalle 
disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale. La VALSAT si configura 
pertanto come un momento del processo di pianificazione che concorre alla definizione delle 
scelte di piano. Essa e' volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno 
dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le 
possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali 
del piano. Nel contempo, la VALSAT individua le misure di pianificazione volte ad impedire, 
mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già 
presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.” 

La Valsat contiene delle singole Schede ambito per ambito di intervento: tali Schede, 
insieme alle valutazioni complessive della VAS, costituiscono gli elementi specifici per 
elaborare le successive fasi attuative del POC e presentano tutti gli elementi ambientali da 
rispettare nelle ulteriori fasi di progettazione urbanistica ed edilizia.  

L’esame della scheda di Valsat del comparto ARB. 3 Via Poggi, è svolta per ogni 
componente ambientale nel relativo capitolo, e si rimanda a tali capitoli per le 
considerazioni di dettaglio.  

Si riporta per completezza la tabella di sintesi degli indicatori. 

 

Tab. 2.4 - Sintesi dell’andamento tendenziale degli indicatori nella comparazione pre e 
post intervento per l’ambito AR.B.3-P.5 Via Poggi: 

Sigla 
Descrizione 

dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento POC 

Andamento 
Tendenziale 

POC 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento PUA 

Valutazione 
POC-PUA 

A2 

Popolazione a 
distanza 

pedonale da 
stazioni SFM 

0,0% 0,0% = 0,0% = 

A3 

Destinazioni 
urbane in zone di 
protezione delle 
risorse idriche 

0,0% 100%  100% = 

A9 
Quota di Edilizia 

Residenziale 
Sociale 

0,0% 0,0 % = 0,0% = 

A10 
Biopotenzialità 

Territoriale (Btc) 
1,15* 

(Mcal/mq/anno) 
1,76**** 

(Mcal/mq/anno) 
 

1,53 
(Mcal/mq/anno) 

 

A11 Bilancio della CO2 -126,12 (t) +5,14 (t)****  +13,24 (t)  
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Sigla 
Descrizione 

dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento POC 

Andamento 
Tendenziale 

POC 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento PUA 

Valutazione 
POC-PUA 

A12 

Indice di 
riduzione 

dell’impatto 
edilizio (RIE) 

7,34 6,26****  6,61  

A13 

Percentuale di 
popolazione 

esposta 
all’inquinamento 

acustico 

III°/V° classe** III° classe ** III° classe = 

A14 

Accessibilità 
veicolare 

all’ambito di 
intervento 

A/A*** A/B =/ A/B = 

*In riferimento all’indicatore Biopotenzialità Territoriale (Btc), si segnala un errore nella tabella di sintesi 
riportata nella Valsat del POC: sono qui riportati pertanto i valori corretti calcolati in precedenza all’interno della 
stessa Valsat del POC. 

**In riferimento all’indicatore “Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico” si specifica che 
nella tabella inserita nella VALSAT del POC (pag. 109), nella situazione ante operam viene erroneamente 
riportata una III classe acustica, invece della V classe per l’attività produttiva esistente e la III classe per il 
rimanente territorio rurale. Tale classificazione è confermata anche nella sezione relativa al Calcolo degli 
indicatori nella situazione pre-intervento (pag. 101). 

***In riferimento all’indicatore Accessibilità veicolare all’ambito di intervento, si specifica che nella VALSAT del 
POC, nella situazione ante operam viene erroneamente riportato il valore A/B, invece di A/A. 

****In riferimento agli indicatori Biopotenzialità Territoriale (Btc), Bilancio della CO2, Indice di riduzione 
dell’impatto edilizio (RIE) si segnala che i valori degli indicatori per lo scenario di POC sono stati ricalcolati, in 
quanto nella VALSAT non si avevano a disposizioni i valori precisi delle aree. 

 

Come già scritto la valutazione dei singoli indicatori è svolta nei capitoli relativi alle 
componenti ambientali. Invece, l’indicatore A9 Quota di Edilizia Residenziale Sociale non è 
stato specificamente trattato, e dunque viene riportato in questa sede. In questo caso 
l’intervento non prevede edilizia convenzionata, pertanto rimane nullo, come era nel POC e 
nello Stato attuale. 

 

Va considerato nella valutazione del valore finale degli indicatori BTC, RIE e CO2 anche il 
fatto che per esplicita richiesta dell’amministrazione e della Commissione CQAP che ha 
visionato ripetutamente il progetto, è stata inserita in prossimità degli edifici residenziali 
più alti una piazza privata di uso pubblico, quale spazio per l’aggregazione e la socialità, 
aumentando di conseguenza l’ampiezza delle superfici pavimentate. Inoltre sono stati 
richiesti ed inseriti percorsi pedonali e ciclabili, che hanno ulteriormente ridotto la 
disponibilità di aree verdi, e sono stati aumentati i parcheggi di servizio agli orti. Si ritiene 
che questo  contribuisca a modificare l’andamento di  questi indicatori, che peggiorano 
(Btc) o migliorano comunque (CO2, RIE) rispetto alla proposta valutata nella Valsat del POC. 

Si sottolinea che l’indicatore della Btc si è mantenuto comunque su livelli migliorativi 
rispetto allo stato attuale, e superiore al valore medio calcolato dalla Valsat del POC per il 
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territorio di S. Lazzaro (1,5 Mcal/mq/anno), ed il RIE si mantiene superiore al valore 5 
indicato come “livello migliorativo” per le nuove edificazioni residenziali. 

 

In conclusione, dalla tabella sopra riportata appare evidente la coerenza del progetto con 
la VALSAT del POC, infatti, gli indicatori (tranne Btc) sono uguali o migliorativi della 
proposta fatta per l’art.18 e valutata nel POC. In particolare si evidenzia il valore della 
CO2 che rimane positivo (stante la scelta di realizzare gli edifici in classe A e con la piena 
applicazione di quanto disposto dalla DGR) 1366/2001 (soddisfacimento mediante FER 
del 35% di energia primaria per climatizzazione invernale e ACS), e il RIE che raggiunge un 
valore migliorativo (6,61) e largamente superiore a 5, riconosciuto nel RUE come livello 
migliorativo.  
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3 VIABILITA’ E TRAFFICO 

L'attuazione di un intervento insediativo produce effetti diretti, dovuti alla generazione-

attrazione di veicoli legate alle nuove attività, che andranno ad interessare la rete stradale 

dell'area in un intorno difficilmente definibile con precisione, ma che generalmente si 

riduce progressivamente allontanandosi dal luogo dell'intervento stesso. 

L'analisi dei carichi veicolari prodotti sulla rete stradale dall’insediamento ha lo scopo 

primario di valutare gli effetti indotti sulla circolazione stradale dal progetto, ma ha anche 

l'obiettivo di fornire un supporto alla caratterizzazione degli effetti ambientali (rumore, 

inquinamento dell'aria ecc.) legati al traffico stradale che influenzano il sito oggetto di 

studio.  

In particolare è determinante per gli obiettivi del presente studio quantificare i volumi di 

traffico che si hanno sulla rete prima dell’intervento in un giorno medio di riferimento, e 

successivamente dare una stima del traffico indotto dall’attuazione del comparto in esame 

e che andranno presumibilmente a insistere sulla viabilità circostante il comparto, dando 

una valutazione degli effetti conseguenti.  

3.1 La rete stradale di riferimento nello scenario attuale e di riferimento 

L’area oggetto dell’intervento urbanistico è situata a nord-est del centro urbano del 

Comune di San Lazzaro di Savena ed è delimitata da via Poggi e via Russo a ovest, da 

insediamenti esistenti a sud e di nuova previsione a est, infine con terreni agricoli a nord. 

L’asse di via Poggi, nel tratto da dalla nuova rotatoria all’intersezione con via Caduti di 

Sabbiuno fino all’intersezione con via Russo, secondo la Classificazione funzionale della rete 

stradale è del Tipo strada extraurbana secondaria Tipo C, mentre nel tratto successivo, sino 

ad arrivare alla via Emilia, ha la funzione di strada di interquartiere Tipo DE; la via Russo è 

invece classificata come strada extraurbana locale Tipo F (Img. 3.1).  

Img. 3.1 - Classificazione funzionale della rete (Tav. 6.2 del PGTU 2010) 
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3.2 I flussi di traffico nello scenario attuale 

Al fine di caratterizzare lo stato attuale del traffico sulla rete stradale è stato fatto 

riferimento ai conteggi già disponibili per via Poggi, effettuati, tramite l’impiego di piastre 

magnetometriche, dalle ore 14.00 di lunedì 16 novembre 2009 con una durata complessiva 

di 48 ore. Il flusso veicolare presente è classificato per classi di lunghezza e di velocità. 

Nell’immagine 3.2 viene mostrata la localizzazione della sezione di rilievo sull’asse di via 

Poggi a nord della via Emilia, a circa 300 m dall’intersezione tra via Poggi e via Russo (T1). 

 

Img. 3.2 - Localizzazione delle sezioni di rilievo dei flussi veicolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tracciato di via Poggi, a nord della via Emilia, si sviluppa da sud-ovest a nord-est secondo 

un asse pressoché rettilineo, sino a formare un’ampia curva a sinistra con inizio circa 75 m 

a sud dell’intersezione con via Russo, e prosegue sul recente tracciato con una seconda 

ampia curva a destra prima di intersecare in rotatoria via Caduti di Sabbiuno; il nuovo asse 

stradale prosegue poi sottopassando la linea ferroviaria e piegando ad ovest per riprendere 

la direttrice storica di via Caselle.  

Per quanto riguarda la sezione di rilievo T1 (Img. 3.3), essa è collocata nel tratto rettilineo 

di via Poggi a circa 240 m dalla via Emilia. La carreggiata di questo tratto di via Poggi 

presenta una larghezza complessiva pari a circa 11,5 m, con una corsia per senso di marcia, 

tuttavia la presenza di un largo spartitraffico centrale, che ha la funzione di favorire le 

svolte dei veicoli diretti alle strade e agli accessi che si trovano ai lati, riduce la larghezza 

delle due corsie a circa 3,70 m ciascuna. 

T1 
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Img. 3.3 - Sezione di rilievo T1– via Poggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 3.4 - Via Poggi all’intersezione con via Russo 
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L’immagine 3.4 mostra invece una planimetria della situazione attuale dell’intersezione tra 

via Poggi e via Russo; l’immissione di quest’ultima sull’asse principale è regolata con uno 

stop mentre su via Poggi la presenza dello spartitraffico aiuta le manovre di svolta anche 

se, in questa occasione, non sono presenti corsie canalizzate come avviene in occasione 

degli accessi presenti più a sud. 

 

Nelle Tabelle 3.1 e 3.2 che seguono, si riporta una sintesi dei dati di traffico ottenuti dai 

conteggi classificati effettuati nelle ore di punta, del mattino e del pomeriggio, e nelle 24 

ore. Per ulteriori informazioni dettagliate si rimanda ai dati completi dei rilievi di traffico 

riportati in allegato. 

I veicoli sono classificati in leggeri e pesanti; nei secondi sono sommati il numero di veicoli 

commerciali pesanti ed il numero di autobus (compresi quelli di linea).  

 

Tab. 3.1 - Flussi di traffico su via Poggi – situazione attuale – Ora di punta della mattina 

e della sera (v/h) 

Sez Strada Dir 
Ore 8-9 Ore 17-18 

Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale 

T1 Via Poggi 

NE 825 48 873 714 22 736 

SW 531 42 573 704 35 739 

Totale 1.356 90 1.446 1.418 57 1.475 

Fonte: nostri rilievi – Novembre 2009 

 

Tab. 3.2 - Flussi di traffico su via Poggi – situazione attuale – Flussi giornalieri (v/g) 

Sez Strada Dir 
Flussi 24 ore 

Leggeri Pesanti Totale 

T1 Via Poggi 

NE 8.609 365 8.974 

SW 7.178 463 7.641 

Totale 15.787 828 16.615 

Fonte: nostri rilievi – Novembre 2009 

 

Dai rilievi effettuati è possibile estrarre anche i dati necessari allo studio del rumore 

ambientale, relativi ai flussi di traffico nei periodi diurno e notturno e alle velocità medie 

rilevate nei due periodi.  

Nella tabella seguente vengono riassunti questi dati per le quattro sezioni di rilievo. 
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Tab. 3.3 - Flussi medi orari e velocità medie nel periodo diurno e in quello notturno per 

la situazione attuale  

Flussi medi orari e velocità medie 

Sezione 

Periodo diurno Periodo notturno 

6.00-22.00 22.00-6.00 

Media oraria (v/h) Vel. Media (km/h) Media oraria (v/h) Vel. Media (km/h) 

Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti 

T1- Dir NE 512 22 59,7 58,6 51 2 61,8 35,3 

T1- Dir SW 427 28 61,5 58,6 43 3 65,1 54,3 

 

I flussi di traffico utilizzati per lo scenario attuale fanno riferimento ai dati registrati durante 

i rilievi di traffico descritti nel paragrafo precedente. 

Per quanto riguarda la via Russo, come si è detto questa assume un carattere di viabilità 

extraurbana locale di servizio ad alcune case sparse e ad un vivaio. 

I flussi di traffico sono di conseguenza estremamente modesti e non vengono considerati 

nelle successive valutazioni. 
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3.3 Accessibilità del comparto 

L’accesso veicolare al comparto di intervento si ha da via Poggi tramite l’intersezione con 

via Russo, quindi tutti i movimenti dei veicoli in ingresso/uscita dal comparto avverranno su 

una strada che ha caratteristiche funzionali idonee a servire il traffico previsto. 

L’inserimento dei flussi veicolari generati dalla realizzazione del nuovo comparto, averrà 

dall’intersezione attuale, che per migliorare la sicurezza, consentirà esclusivamente le 

manovre con svolta in destra, prevedendo la realizzazione di uno spartitraffico tra i due 

sensi di marcia di via Poggi. Questa soluzione concordata con l’Ufficio traffico del Comune, 

pur migliorando la sicurezza con l’eliminazione delle svolte a sinistra da e per via Poggi, in 

un tratto in cui quest’ultima effettua una curva di ampio raggio, comporta un incremento 

dei percorsi dei veicoli in uscita da via Russo e diretti a sud, che dovranno raggiungere la 

rotatoria presente a circa 380 m più a nord, più vicina invece è la rotatoria sud (180 m). 

Per quanto riguarda i trasporti collettivi, la zona in cui è collocato il comparto non risulta 

servita dal trasporto pubblico su gomma attraverso che, allo stato attuale si trova 

concentrato sulla direttrice storica di via Caselle, come si può vedere dall’immagine 3.5. 

Le fermate del TPL più vicine al comparto sono proprio quelle su via Caselle e distano, in 

linea d’aria, dai 550 ai 600 m. Mentre la fermata del SFM Caselle dista dal comparto, 

sempre in linea d’aria, circa 800 m. 

 

Img. 3.5 - Rete TPL sul territorio del comune di San Lazzaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.atc.bo.it 
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Ambito di intervento 

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile (Img. 3.6), attualmente, nell’area in cui si inserisce 

l’ambito oggetto di studio, non vi sono piste ciclabili già realizzate.  

Il PSC prevede tuttavia, nell’area, la realizzazione di una estesa rete di piste che si 

connetteranno alla rete comunale. I residenti/utenti delle nuove realizzazioni del comparto 

potranno accedere alla rete ciclabile attraverso le connessioni pedonali a servizio del 

comparto e i rami delle piste ciclabili previste al suo contorno, di collegamento si verso il 

centro urbano al lato di via Poggi, sia verso il Parco delle Ville nord e a est (Img. 3.7). 

Img. 3.6 - Rete ciclabile del Comune di San Lazzaro nell’area oggetto di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: sito web Comune di San Lazzaro 

Img. 3.7 - Rete ciclabile di progetto nell’area oggetto di studio (Tav. SI-PSC.3.a)  
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3.4 Principali elementi del progetto 

L'intervento oggetto di studio è ubicato in un comparto posto a nord est del centro urbano 

di San Lazzaro, con accesso dalla via Poggi. 

La proposta di progetto di PUA prevede la realizzazione di cinque edifici residenziali di cui 

due palazzine di complessivi 5 piani fuori terra un edificio di 2 piani e una villetta 

unifamiliare di due piani. Il progetto prevede inoltre il recupero di un edificio esistente 

destinato a uso uffici. 

In termini quantitativi il progetto prevede complessivamente 2.978 m
2
 di superficie utile di 

cui 2.455 m
2 

a destinazione residenziale, mentre i rimanenti 523 m
2
 vengono destinati ad 

uffici confermando la situazione già esistente. 

L’ingresso carrabile al comparto è previsto dalla via Poggi, traslando a nord di circa 50 m 

l’attuale intersezione con via Russo, opportunamente modificata per aumentarne la 

sicurezza.  

Gli accessi ciclopedonali principali dalla rete urbana si potranno avere: 

• da ovest, dalla direttrice ciclabile prevista dal PSC sul lato ovest di via Poggi e con 

attraversamento dell’asse stradale in prossimità della rotatoria prevista poco più a sud 

del comparto;  

• da est dalla pista ciclabile prevista lungo via Grotta, che proseguirà verso il Parco delle 

Ville e lambirà il comparto anche a nord per ricongiungersi a via Russo. 

 

Img. 3.8 - Planimetria di progetto del PUA 
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Img. 3.9 - Planimetria della rete dei percorsi ciclabili e pedonali del PUA in connessione 

con la rete urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del PUA i percorsi ciclabili sono: 

- sul lato ovest, a chiudere la maglia tra la direttrice lungo via Poggi a sud e la pista est-

ovest, prevista nell’ambito del piano dell’azzonamento 17.O, a nord; 

- sul lato nord, tra gli edifici di progetto è l’area destinata ad orti urbani, che prosegue sul 

lato est e si riconnette con il ramo di pista ciclabile previsto nell’ambito del piano 

dell’azzonamento 17.O, che prosegue verso nord la pista attualmente indicata sulla 

sede stradale di via Grotta 

Inoltre la viabilità privata interna, al centro del comparto , è prevista dal progetto come 

viabilità promiscua carrabile/ciclabile. 

All’interno del comparto il progetto prevede infine una fitta rete di percorsi pedonali che 

connettono i diversi edifici tra di loro e con le aree verdi. 
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Img. 3.10 - Collegamenti ciclabili e pedonali del PUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come già accennato il progetto di PUA, secondo le indicazioni della scheda normativa del 

POC, prevede la qualificazione del tratto di via Poggi e la messa in sicurezza 

dell’intersezione con via Russo. 

Il PUA prevede che l’intersezione verrà modificata in modo da consentire le sole manovre 

di svolta a destra da e per via Poggi, con la realizzazione su via Poggi di uno spartitraffico 

centrale per tutta la lunghezza della curva.  

Questa soluzione, che è resa possibile dalla presenza delle due rotatorie a nord e a sud 

lungo via Poggi, è stata ritenuta preferibile, in accordo con l’Ufficio Traffico del Comune, 

rispetto ad una soluzione alternativa che prevedeva la realizzazione di corsie di accumulo 

su via Poggi per canalizzare le svolte a sinistra, riducendo la capacità di via Poggi.  

La soluzione proposta comporta comunque un incremento dei percorsi dei veicoli in uscita 

da via Russo e diretti a sud, che dovranno raggiungere la rotatoria presente a circa 380 m 
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più a nord e di quelli rovenienti da via Poggi e diretti in via Russo, per i quali sarà necessario 

utilizzare la rotatoria a sud con un incremento del percorso di circa 180 m. 

Il nuovo disegno dell’intersezione che viene proposto dal PUA prevede invece il ridisegno 

dell’innesto di via Russo su via Poggi, traslata a nord di circa 50 m rispetto all’attuale, con la 

realizzazione di una corsia di decelerazione per le provenienze da sud, in grado di favorire il 

deflusso sulla via principale, evitando i rallentamenti dovuti ai veicoli che si approssimano 

all’innesto per svoltare a destra su via Russo, e garantendo anche una capacità di accumulo 

alla stessa manovra di svolta a destra; l’immissione da via Russo a via Poggi rimane invece 

diretta e regolata da stop. Questa soluzione garantisce inoltre una maggiore sicurezza per 

le manovre di svolta in quanto le traiettorie in ingresso e in uscita risultano maggiormente 

distanziate rispetto all’attuale grazie alla canalizzazione attuata con aiuola spartitraffico. 

 

Img. 3.11 - Le previsioni del PUA per la riorganizzazione dell’intersezione tra 

via Poggi e via Russo  
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3.5 Gli scenari insediativi futuri e le relative stime di traffico indotto  

La costruzione di uno scenario futuro ha lo scopo di consentire la verifica degli effetti 

conseguenti l'attuazione dell'intervento in progetto nell'ambito di un quadro complessivo 

che tenga conto anche della possibile evoluzione della situazione nell'area urbana in cui 

esso si inserisce. 

In questo caso si assumerà che lo scenario insediativo sia inserito nel contesto 

infrastrutturale esistente, che sarà completato dalle previsioni del progetto urbanistico in 

analisi. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti dal nuovo insediamento si 

considera il potenziale di attrazione delle attività previste nel comparto, sotto forma di 

movimenti giornalieri e nell'ora di punta. 

Per il calcolo del carico urbanistico si fa riferimento alle tipologie di destinazioni d’uso 

inserite nel progetto, caratterizzati con opportuni coefficienti che mettono in relazione il 

peso urbanistico con le quantità di flussi di traffico potenzialmente generati. 

 

3.6 I flussi di traffico nello scenario futuro 

L'analisi dei flussi veicolari per la costruzione dello scenario futuro ha fatto riferimento ai 

dati elaborati per la costruzione dello scenario attuale ed alle stime per determinare la 

domanda indotta dall’attuazione del PUA dell’ambito AR.B.3 – P5. 

Questa stima è stata effettuata sulla base del carico urbanistico previsto dal progetto di 

PUA, anche come aggiornamento del calcolo contenuto nella scheda di POC. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti dal comparto, sulla base dei dati 

insediativi del progetto di PUA e dei relativi conseguenti carichi urbanistici, utilizzando 

opportuni coefficienti rapportati alle diverse destinazioni d'uso, sono stati stimati gli 

spostamenti complessivi giornalieri. 

Successivamente, in relazione ai diversi soggetti ed alle motivazioni che stanno alla base 

dei loro spostamenti, sono stati introdotti opportuni coefficienti per tener conto della 

utilizzazione del mezzo privato rispetto agli altri mezzi di trasporto e dell'occupazione 

media del veicolo. 

Il progetto di PUA prevede la realizzazione di un insediamento prevalentemente 

residenziale con 2.455 m
2
 di superficie utile dei complessivi 2.978 m

2
, mentre i rimanenti 

523 m
2
 vengono destinati ad uffici confermando la situazione già esistente. 

Nel calcolo del carico urbanistico e dei flussi generati-attratti i coefficienti utilizzati hanno 

riguardato: 

� il numero di residenti per metro quadrato (25 ab/m
2
) 

� il numero di addetti per metro quadro (0,33 add/m2) 

� il numero di utenti per addetto (3 utenti/addetto) 

� il numero medio di viaggi abituali e occasionali nel giorno tipo per condizione 

professionale (occupati, studenti, altro) dei residenti 
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� il numero di viaggi/giorno degli addetti (1,5) e degli utenti (1) 

� l’indice di utilizzazione del mezzo privato (75%) e dell'occupazione media del veicolo 

(1,2). 

Il carico urbanistico per l’ambito AR.B.3 – P5 risulta così di 100 residenti, 17 addetti e 52 

utenti, che generano rispettivamente un numero di viaggi giorno pari a 124 26 e 52. 

Vista le tipologie di attività non vi è presenza di traffico pesante. 

C’è da precisare inoltre che l’uso ad uffici è già presente all’interno del comparto e quindi il 

relativo carico urbanistico non andrebbe considerato come aggiuntivo; tuttavia non 

essendo disponibili informazioni sull’effettivo carico urbanistico presente, nel prosieguo 

dello studio si è preferito cautelativamente considerare anche questo come carico 

aggiuntivo alla situazione pre-intervento; ciò anche per mantenersi allineati alla stima 

contenuta nella scheda d’ambito del POC in cui si è tenuto conto anche della superficie 

destinata a funzioni diverse dal residenziale. 

Al fine di ottenere una stima della distribuzione oraria dei flussi di veicoli generati-attratti 

sono state utilizzate curve di distribuzione specifica per gli spostamenti residenziali e per 

l’uso uffici. 

Il risultato ottenuto è mostrato nella tabella e nel grafico che seguono. 

 

COMPARTO 

Carico 

urbanistico Viaggi/ 

giorno 

Veicoli/giorno 
Veicoli ora di 

punta -ore 8-9  

Veicoli ora di 

punta -ore 17-18 

Veicoli 

periodo 

diurno 

Veicoli 

periodo 

notturno 

Unità/g v/g v/h v/h v/p v/p 

Veicoli in 

ingresso 
  

202 128 16 16 125 4 

Veicoli in 

uscita 
202 128 21 15 127 1 

TOTALE 169 404 256 37 31 252 5 
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Il calcolo effettuato porta dunque ad un volume giornaliero di movimenti generati e attratti 

dal comparto di 256 veicoli leggeri al giorno, che risulta più alto della stima semplificata 

contenuta nella scheda del POC, nella quale si prevedeva un flusso giornaliero in ingresso e 

uscita dal comparto di 149 v/g.  

La distribuzione oraria mostra poi come nelle ore di punta del mattino tra le ore 8 e le 9, e 

del pomeriggio tra le ore 17-18, il flusso complessivo nelle due direzioni sia rispettivamente 

di 37 e 31 veicoli/ora. 

Si tratta comunque di valori di flusso relativamente modesti se confrontati con i flussi 

presenti sull’asse stradale di supporto al comparto, di cui si dispone di rilievi effettuati nel 

novembre 2009. 

Le tabelle che seguono mostrano i flussi nelle due direzioni di via Poggi, nel tratto 

interessato dal PUA dell’ambito AR.B.3 – P5, come flussi totali giornalieri e nelle ore di 

punta del mattino e della sera, distinti in veicoli leggeri e pesanti, e come flussi nei due 

periodi diurno e notturno. 

Cautelativamente si è assunto che il traffico generato/attratto dal PUA si indirizzi 

totalmente nella direzione sud-ovest di via Poggi, in modo da considerare il massimo 

l’incremento sulla sezione stradale T1. 

 

Tab. 3.4 - Flussi di traffico su via Poggi – Scenario futuro – Ora di punta della mattina e 

della sera (v/h) 

Sez Strada Dir 
Ore 8-9 Ore 17-18 

Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale 

T1 Via Poggi 

NE 841 48 889 730 22 752 

SW 552 42 594 719 35 754 

Totale 1.393 90 1.483 1.449 57 1.506 

 

 

Tab. 3.5 - Flussi di traffico su via Poggi – Scenario futuro – Flussi giornalieri (v/g) 

Sez Strada Dir 
Flussi 24 ore 

Leggeri Pesanti Totale 

T1 Via Poggi 

NE 8.737 365 9.102 

SW 7.306 463 7.769 

Totale 16.043 828 16.871 
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Tab. 3.6 - Flussi medi orari e velocità medie nel periodo diurno e in quello notturno per 

lo scenario futuro  

Flussi medi orari e velocità medie 

Sezione 

Periodo diurno Periodo notturno 

6.00-22.00 22.00-6.00 

Media oraria (v/h) Vel. Media (km/h) Media oraria (v/h) Vel. Media (km/h) 

Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti 

T1- Dir NE 520 22 59,7 58,6 52 2 61,8 35,3 

T1- Dir SW 435 28 61,5 58,6 43 3 65,1 54,3 

 

Per lo scenario futuro le velocità dei veicoli son state mantenute uguali a quelle dello 

scenario ante operam. 

La tabella 3.7 mostra infine il confronto tra i flussi di traffico nello scenario futuro e i 

corrispondenti in quello attuale. Le colonne F-A% mostrano la differenza percentuale tra i 

flussi nei due scenari, più alto è il valore maggiore è l’incremento dei flussi sull’arco nella 

direzione considerata, come effetto previsto per la realizzazione del PUA dell’ambito 

AR.B.3 – P5. 

Tab. 3.7 - Confronto dei flussi di traffico tra lo scenario futuro e quello attuale – Valori 

orari nelle ora di punta e totali nelle 24 ore  

Strada 
Direzion

e 

Ora di punta 8-9  (v/h) Ora di punta 17-18  (v/h) Totale 24 ore (v/g) 

Attuale Futuro F-A % Attuale Futuro F-A % Attuale Futuro F-A % 

Via Poggi 

Sezione T1 

NE 873 889 1,83% 736 752 2,17% 8.974 9.102 1,43% 

SW 573 594 3,66% 739 754 2,03% 7.641 7.769 1,68% 

Tot 1.446 1.483 2,56% 1475 1.506 2,10% 16.615 16.871 1,54% 

 

Dal confronto si vede che, pur considerando cautelativamente una direzionalità univoca dei 

flussi in ingresso-uscita, complessivamente per il giorno di riferimento si stima il passaggio 

da circa 16.600 a circa 16.900 veicoli al giorno, con un incremento pari all’1,54% per le due 

direzioni di marcia. 

Guardando all’ora di punta, il massimo incremento percentuale si ha tra le 8 e le 9 del 

mattino con circa il 3,7% in direzione sud-ovest (4% se si considerano solo i veicoli leggeri), 

nelle altre ore di punta l’incremento percentuale varia dall’1,8 al 2,6%. 

Incrementi della stessa entità saranno presenti anche nel tratto di via Poggi tra le due 

rotatorie e su queste ultime. 

Questi incrementi possono essere considerati tali da non modificare sostanzialmente il LOS 

di via Poggi, come peraltro emerge anche dalle previsioni contenute nel POC. 

Per quanto riguarda la classificazione funzionale delle strade nello scenario futuro non sono 

necessarie variazioni rispetto a quella già indicata nel PGTU e riportata nel paragrafo 3.1. 
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Si può quindi concludere che l’attuazione del PUA dell’ambito AR.B.3 – P5 risulta 

sostanzialmente compatibile con il quadro generale della circolazione prevista dagli 

strumenti urbanistici per lo scenario futuro. 

 

3.7 Compatibilità dell’intervento con PSC, RUE e POC 

Gli obiettivi di sostenibilità del PSC , ripresi sostanzialmente dal POC, relativi alla mobilità 

sono connessi: 

- alla Componente Aria relativamente all’incentivazione dei sistemi di mobilità a basso 
impatto ambientale, 

- alla Componente Sostenibilità Socio-economica relativamente la volontà di limitare lo 
sviluppo di insediamenti se collocati in ambiti ad alto costo sociale per la fornitura dei 
servizi di base, dislocare i servizi per la cultura in luoghi di facile accessibilità con 
particolare riguardo alla mobilità sostenibile, localizzare le nuove funzioni secondo 
criteri di mobilità sostenibile (SFM e TPL) e secondo valutazioni di capacità e sicurezza 
delle reti della mobilità.  

L’intervento oggetto di studio, con la realizzazione della rete ciclabile prevista, non 

contrasta con gli obiettivi di sostenibilità, perché risulterà facilmente accessibile dalla 

mobilità ciclabile, inoltre i flussi veicolari indotti dall’intervento sono compatibili con la 

capacità della rete stradale circostante. Allo stato attuale della rete di TPL l’ambito non 

risulta avere accesso diretto al servizio, infatti le fermate del TPL su gomma più vicine 

distano, in linea d’aria, dai 550 ai 600 m, mentre la fermata del SFM Caselle dista dal 

comparto, sempre in linea d’aria, circa 800 m. 

 

Per quanto riguarda la scheda allegata alle Norme di PSC, di cui di seguito viene riportato 

un estratto relativo all’argomento di questo capitolo, l’intervento proposto rispetta le 

indicazioni riportate per quanto riguarda la richiesta di collegamenti con la rete ciclabile di 

progetto. Per quanto riguarda l’accesso da via Grotta, questa indicazione è stata superata 

dalla scheda di POC che prevede espressamente l’accesso da via Poggi  con la messa in 

sicurezza dell’intersezione con via Russo 

 

Tab. 3.8 - Allegato alle Norme: scheda relativa all’ambito AR.B.3 – P5 – Via Poggi 

c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 

ambientali 

Settore urbano di potenziale criticità sotto il profilo acustico e per 

interferenze con il traffico, essendo la via Poggi uno dei principali 

assi urbani di San Lazzaro di connessione al sistema autostrada – 

complanare. 

L’ambito è al margine del territorio rurale facente parte del 

progetto speciale del Parco delle Ville. 

Limiti e condizioni di 

sostenibilità 

Trasformazione delle attività presenti e loro rilocalizzazione in aree 

idonee all’insediamento produttivo. Creazione di percorsi pedo-

ciclabili di accesso al territorio rurale e all’Orto Botanico di prossima 

realizzazione negli immediati dintorni. 
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d) obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale dell'ambito 

Obiettivi specifici  Allontanamento di attività produttive situate in un’area non vocata 

a questa destinazione. 

Creazione di percorsi pedo-ciclabili verso il territorio rurale. 

e) criteri per la progettazione urbanistica 

Assetto della viabilità L’area è accessibile dalla via Poggi, a sua volta ben collegata alla rete 

comunale e sovracomunale. 

Criteri specifici L’accesso all’area dovrebbe avvenire di preferenza dalla via Grotta. 

h) dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste 

Infrastrutture per la mobilità 

pubblica e privata 

Lungo la via Poggi non transitano linee di autobus, ma l’ambito è a 

circa 800 m dalle fermate SFM e CIVIS 

i) standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e relative dotazioni richieste 

Criteri Creazione di percorsi pedociclabili integrati alla rete comunale e 

sovracomunale 

 

Nella scheda relativa all’ambito AR.B.3 – P5 – Via Poggi, allegata al VALSAT del PSC, viene 

sottolineata la buona accessibilità dell’ambito di intervento, pur segnalando che il settore 

urbano in cui è collocato l’ambito risulta di potenziale criticità sotto il profilo acustico e per 

interferenze con il traffico, essendo la via Poggi uno dei principali assi urbani di San Lazzaro 

di connessione al sistema autostrada – complanare.  

 

Tab. 3.9 - VALSAT: scheda relativa all’ambito AR.B.3 – P5 – Via Poggi 

Interferenze con vincoli 

di tutela o altre criticità 

ambientali  

Settore urbano di potenziale criticità sotto il profilo acustico e per 

interferenze con il traffico, essendo la via Poggi uno dei principali assi 

urbani di San Lazzaro di connessione al sistema autostrada – complanare  

Accessibilità L’area è accessibile dalla via Poggi, a sua volta ben collegata alla rete 

comunale e sovracomunale.  

 

Per quanto riguarda il POC e relativa VAS, il comparto AR.B.3 – P5 è trattato in: 

• una specifica Scheda normativa prescrittiva, in cui vengono stabiliti gli obiettivi generali 

e specifici per il comparto, i parametri urbanistici e le dotazioni territoriali da rispettare, 

le modalità e i tempi di attuazione e le prescrizioni ai fini della sostenibilità delle 

trasformazioni; 

• una scheda di ambito in cui sono presentati il calcolo degli indicatori nella situazione di 

pre-intervento, il calcolo degli indicatori nella situazione di post-intervento e le misure 

da introdurre per la sostenibilità. 

Il progetto di PUA del comparto AR.B.3 – P5 risulta coerente con gli obietti generali e 

specifici assegnati all’intervento dalla Scheda normativa per quanto riguarda la 

componente mobilità in quanto: 

� prevede l’integrazione del comparto alla rete comunale dei percorsi ciclo-pedonali, 

attraverso la connessione di tratti interni con i nuovi tratti esterni della rete verso il 

territorio rurale “Parco delle Ville”; 
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� prevede la qualificazione del tratto di via Poggi e la messa in sicurezza dell’intersezione 

con via Russo, attraverso la completa eliminazione delle svolte a sinistra e la 

canalizzazione dei flussi. 

Come previsto nelle modalità e tempi di attuazione il soggetto attuatore dovrà progettare 

e realizzare le opere extra, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, per un 

importo non inferiore ai 255.000 Euro, IVA esclusa. 

Entro 60 giorni dalla delibera di adozione del PUA il soggetto attuatore dovrà richiedere il 

permesso di costruire per la realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione, 

iniziando i lavori di realizzazione della rotatoria entro 90 giorni dal rilascio del permesso di 

costruire. 

Non vi sono invece prescrizioni ai fini della sostenibilità delle trasformazioni che riguardano 

la componente viabilità e traffico. 

Riguardo alla scheda di ambito ed il calcolo degli indicatori nella situazione di pre e post 

intervento, per la componente viabilità e traffico si fa riferimento agli indicatori: 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

A14 –Accessibilità veicolare dell’ambito di intervento. 

Per il primo indicatore la situazione pre e post intervento non risulta variata trovandosi il 

comparto AR.B.3 – P5 a circa 800 m di distanza in linea d’aria dalla più vicina stazione del 

SFM – via Caselle, distanza che supera il target fissato dal POC come fascia di accessibilità 

alla stazione del SFM. 

Per il secondo indicatore la scheda del POC riprende l’analisi contenuta nel Tavola di 

Quadro Conoscitivo As.C.7.2 “Stato attuale – livelli di servizio della rete” nell’intorno 

dell’ambito d’intervento AR.B.3 – P5. In questo caso dunque l’indicatore specifico adottato 

per la verifica di sostenibilità dell’intervento è il livello di servizio (LOS) per l’arco stradale 

desunto dal rapporto Vcorr/V0 ottenuto, dalla simulazione con il modello di traffico, per lo 

scenario attuale. 

Dalla tavola del QC si evince che allo stato attuale la via Poggi presenta un Livello di Servizio 

A (> 90%) sia per la direzione nord-est, sia per la direzione sud-ovest. 

Per la situazione post intervento la scheda di POC riprende i contenuti della Tavola di 

Quadro Conoscitivo As.C.7.5 “Scenario di riferimento tendenziale – livelli di servizio della 

rete” nell’intorno dell’ambito d’intervento AR.B.3 – P5, nella quale si riporta la stima 

dell’effetto sulla viabilità dei nuovi carichi urbanistici introdotti dall’attuazione delle scelte 

urbanistiche ed infrastrutturali del Piano Strutturale nel suo insieme. 

Secondo queste stime, nella situazione post-intervento, via Poggi, nel tratto tra via Caselle 

e la via Emilia, nella direzione sud-ovest si mantiene nella fascia di livello di servizio in 

essere nella situazione pre-intervento, cioè per la direzione sud manterrà il LOS A, mentre 

nella direzione opposta si avrà una leggera riduzione del LOS che entrerà nella fascia B 

(85>LOS≥90). 

Cioè le variazioni previste del LOS per l’asse stradale di via Poggi tra lo scenario attuale e 

quello di attuazione del PSC sono modeste e ampiamente accettabili, nonostante lo 
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scenario futuro contempli tutte le previsioni insediative del PSC e non soltanto quella 

relativa al comparto AR.B.3 – P5 oggetto di analisi. 

Una stima degli effetti conseguenti all’attuazione del solo comparto AR.B.3 – P5 è stata 

comunque prodotta sulla base del carico urbanistico previsto dal progetto di PUA, anche 

come aggiornamento del calcolo più semplificato contenuto nella scheda di POC (si veda il 

paragrafo 3.6). 

Il carico urbanistico per il comparto AR.B.3 – P5 risulta così stimato in 116 residenti, 17 

addetti e 51 utenti, che generano rispettivamente un numero di viaggi giorno pari a 145, 26 

e 51. 

C’è da precisare che l’uso ad uffici è già presente all’interno del comparto e quindi il 

relativo carico urbanistico non andrebbe considerato come aggiuntivo; tuttavia non 

essendo disponibili informazioni sull’effettivo carico urbanistico presente, nello studio si è 

preferito cautelativamente considerare anche questo come carico aggiuntivo alla 

situazione pre-intervento, ciò anche per mantenersi allineati alla stima contenuta nella 

scheda d’ambito del POC in cui si è tenuto conto anche della superficie destinata a funzioni 

diverse dal residenziale. 

Il calcolo effettuato porta dunque ad un volume giornaliero di movimenti generati e attratti 

dal comparto di 256 veicoli leggeri al giorno, che risulta più alto della stima semplificata 

contenuta nella scheda del POC, nella quale si prevedeva un flusso giornaliero in ingresso e 

uscita dal comparto di 149 v/g. La distribuzione oraria mostra poi come, nelle ore di punta 

del mattino tra le ore 8 e le 9, e del pomeriggio tra le ore 18-19, il flusso complessivo nelle 

due direzioni sia rispettivamente di 37 e 31 veicoli/ora. 

Si tratta comunque di valori flusso relativamente modesti se confrontati con i flussi 

presenti sugli stradali di supporto al comparto, di cui si dispone di rilievi effettuati nel 

novembre 2009. Dal confronto si vede infatti che, pur considerando cautelativamente una 

direzionalità univoca dei flussi in ingresso-uscita, il rapporto tra flussi indotti dal comparto 

e flussi già su via Poggi non supera, nel caso peggiore, il 3,7%. 

Dalle stime effettuate si vede come, dal punto di vista dei volumi di traffico, conseguenti 

all’attuazione del PUA, gli incrementi stimati rispetto ai flussi attualmente presenti su via 

Poggi sono modesti sia in valore assoluto che in termini percentuali.  

Questi incrementi possono essere considerati tali da non modificare sostanzialmente il LOS 

di via Poggi, come peraltro emerge dalle simulazioni riportate nel POC, mentre la messa in 

sicurezza dell’intersezione con via Russo, attraverso l’eliminazione delle svolte a sinistra e 

la realizzazione di uno spartitraffico centrale su via Poggi, produrrà un miglioramento 

rispetto alla situazione attuale. 

Si può quindi concludere che l’attuazione del PUA risulta sostanzialmente compatibile con il 

quadro generale della circolazione prevista dagli strumenti urbanistici per lo scenario 

futuro. 

 

La tabella che segue aggiorna quella contenuta nella scheda di POC. 
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Sigla 
Descrizione 

dell’indicatore 

Valore 

dell’indicatore - 

situazione pre-

intervento 

Valore 

dell’indicatore - 

situazione post-

intervento POC 

Andamento 

Tendenziale 

POC 

Valore 

dell’indicatore - 

situazione post-

intervento PUA 

Valutazione 

POC-PUA 

A2 

Popolazione a 

distanza 

pedonale da 

stazioni SFM 

0,0% 0,0% = = = 

A14 

Accessibilità 

veicolare 

all’ambito di 

intervento 

A/A A/B =/���� A/B = 

 

 

3.8 Valutazione di sostenibilità 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi, dal punto di vista del carico veicolare 

aggiuntivo, prodotto dall’attuazione del PUA dell’ambito AR.B.3 – P5, e della capacità della 

rete ad accogliere questo carico, non si evidenziano criticità di natura funzionale: i flussi 

generati hanno un peso sostenibile, anche tenuto conto dei volumi di traffico insistenti 

sulla rete complessiva in esame e rimangono in linea con le valutazioni di sostenibilità 

contenute nel POC. 

Inoltre il progetto di PUA, come indicato dalla scheda normativa del POC, prevede la 

qualificazione del tratto di via Poggi con la messa in sicurezza dell’intersezione con via 

Russo, attraverso l’eliminazione delle svolte a sinistra, che avrà come effetto il 

miglioramento della circolazione dei veicoli all’intersezione, rendendola più fluida e sicura. 

Questa soluzione, che è stata preferita ad una precedente proposta di canalizzazione 

dell’intersezione, con la creazione delle corsie di accumulo su via Poggi, anche sulla base 

delle indicazioni ottenute dall’Ufficio Traffico del Comune, comporta un incremento nelle 

percorrenze dei veicoli in uscita-ingresso da via Russo, che dovranno servirsi delle due 

rotatorie presenti a nord e a sud per invertire i sensi di marcia. 

La soluzione proposta prevede la realizzazione di una corsia di decelerazione per le 

provenienze da sud, in grado di favorire il deflusso sulla via principale, evitando i 

rallentamenti dovuti ai veicoli che si approssimano all’innesto per svoltare a destra su via 

Russo, garantendo anche una capacità di accumulo alla stessa manovra di svolta a destra; 

viene inoltre garantita una maggiore sicurezza per le manovre di svolta in quanto le 

traiettorie in ingresso e in uscita risultano maggiormente distanziate dalla canalizzazione 

prodotta con l’introduzione di una aiuola spartitraffico. 

Relativamente al servizio di trasporto pubblico locale, l’area oggetto di intervento non 

ricade nell’area di influenza delle fermate del TPL su gomma e la fermata del SFM di Caselle 

si trova a circa 800 m in linea d’aria. 

Le connessioni ciclabili previste dal PUA consentono un facile collegamento con la rete 

ciclabile urbana prevista su via Poggi, verso il centro, e sulle direttrici di via Grotta verso la 

campagna e il Parco delle Ville. 
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3.9 Sintesi e conclusioni 

L'analisi della componente viabilità e traffico condotta in questo capitolo ha avuto lo scopo 

primario di valutare gli effetti indotti sulla circolazione stradale dal progetto di PUA, ma 

anche l'obiettivo di fornire un supporto alla caratterizzazione degli effetti ambientali 

(rumore, inquinamento dell'aria ecc.) legati al traffico stradale che influenzano il sito 

oggetto di studio.  

In particolare in questa parte dello studio sono stati quantificati i volumi di traffico che si 

hanno sulla rete prima dell’intervento in un giorno medio di riferimento, dando 

successivamente una stima del traffico indotto dall’attuazione del comparto in esame, che 

andranno a insistere sulla viabilità circostante, giungendo infine ad una valutazione degli 

effetti conseguenti ed alla loro sostenibilità rispetto agli obiettivi prefissati dagli strumenti 

urbanistici PSC e POC.  

Al fine di caratterizzare lo stato attuale del traffico sulla rete stradale sono stati utilizzati i 

conteggi classificati (per classi di lunghezza e di velocità) dei flussi veicolari disponibili per 

una sezione collocata nel tratto rettilineo di via Poggi a circa 240 m dalla via Emilia. 

Dai rilievi si ha che, su questo tratto di via Poggi, transitano giornalmente, nelle due 

direzioni, circa 16.600 veicoli di cui il 5% circa è costituito da veicoli pesanti. Nell’ora di 

punta del mattino la direzione con il flusso maggiore è quella verso nord-est, con circa 873 

v/h. Nell’ora di punta del pomeriggio invece i flussi nelle due direzioni sono pressoché simili 

e pari a circa 740 v/h. 

La proposta di progetto di PUA prevede la realizzazione di cinque edifici residenziali di cui 

due palazzine di complessivi 4 piani fuori terra un edificio di 2 piani e una villetta 

unifamiliare di due piani. Il progetto prevede inoltre il recupero di un edificio esistente 

finalizzato alla localizzazione di uffici. 

In termini quantitativi il progetto prevede complessivamente 2.978 m
2
 di superficie utile di 

cui circa 2.455 m
2
a destinazione residenziale, mentre i rimanenti 523 m

2
 vengono destinati 

ad uffici confermando la situazione già esistente. 

L’ingresso carrabile al comparto è previsto dalla via Poggi, con la traslazione a nord e la 

riorganizzazione dell’attuale intersezione con via Russo. 

Gli accessi ciclopedonali principali sono previsti da ovest, dalla direttrice ciclabile da via 

Poggi, e da est dalla pista ciclabile lungo via Grotta, che proseguirà verso il Parco delle Ville 

e lambirà il comparto anche a nord per ricongiungersi a via Russo. 

Il progetto inoltre, come indicato dalla scheda normativa del POC, prevede il riassetto 

dell’intersezione tra via Poggi e via Russo, che verrà modificata in modo da consentire le 

sole manovre di svolta a destra da e per via Poggi, con la realizzazione su via Poggi di uno 

spartitraffico centrale per tutta la lunghezza della curva, la realizzazione di una corsia di 

decelerazione per la svolta a destra per le provenienze da sud su via Poggi e la 

canalizzazione delle corsie di via Russo. 

Sulla base delle previsioni insediative del PUA è stato determinato il carico urbanistico 

derivante dall’intervento e quindi, di conseguenza, i flussi di veicoli generati-attratti nel 

giorno di riferimento, pari a circa 256 v/g. Nell’ora di punta del mattino invece i veicoli in 
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uscita sono 21 contro i 16 in ingresso; nell’ora di punta della sera si prevedono 16 ve/h in 

ingresso e 15 v/h in uscita. Trattandosi di attività prevalentemente residenziali con una 

piccola parte di altre funzioni terziarie, non si ha generazione-attrazione di traffico pesante. 

Sulla base dell’andamento orario della domanda di mobilità sono stati anche determinati i 

flussi nelle 24 ore e nei periodi diurno e notturno. 

Sommando i flussi generati-attratti dalle attività contenute nel PUA a quelli già presenti su 

via Poggi, pur considerando cautelativamente una direzionalità univoca dei flussi in 

ingresso-uscita (tutti i veicoli si dirigono e provengono dal centro città), complessivamente 

per il giorno di riferimento si stima il passaggio da circa 16.600 a circa 16.900 veicoli al 

giorno, con un incremento pari all’1,5% per le due direzioni di marcia. Incrementi analoghi 

si avranno anche sul ramo di via Poggi compreso tra le due rotatorie e su queste ultime. 

Guardando all’ora di punta, il massimo incremento percentuale si ha tra le 8 e le 9 del 

mattino con circa il 3,7% in direzione sud-ovest, nelle altre ore di punta l’incremento 

percentuale varia dall’1,8 al 2,6%. 

Questi incrementi possono essere considerati tali da non modificare sostanzialmente il LOS 

di via Poggi, come peraltro emerge anche dalle previsioni contenute nel POC. 

Per quanto riguarda la coerenza del progetto di PUA dell’ambito AR.B.3 – P5 con gli 

obiettivi di sostenibilità del PSC, l’intervento oggetto di studio, con la realizzazione della 

rete ciclabile prevista, è in linea con gli obiettivi di sostenibilità, perché risulterà facilmente 

accessibile dalla mobilità ciclabile; inoltre i flussi veicolari indotti dall’intervento sono 

compatibili con la capacità della rete stradale circostante. Allo stato attuale della rete di 

TPL, l’ambito non risulta avere accesso diretto al servizio, infatti le fermate del TPL su 

gomma più vicine distano, in linea d’aria, dai 550 ai 600 m, mentre la fermata del SFM 

Caselle dista dal comparto, sempre in linea d’aria, circa 800 m. 

Il progetto di PUA dell’ambito AR.B.3 – P5 risulta anche coerente con gli obietti generali e 

specifici assegnati all’intervento dal POC quanto riguarda la componente mobilità in 

quanto: 

� prevede l’integrazione del comparto alla rete comunale dei percorsi ciclo-pedonali, 

attraverso la connessione di tratti interni con i nuovi tratti esterni della rete verso il 

territorio rurale “Parco delle Ville”; 

� prevede la qualificazione del tratto di via Poggi con la messa in sicurezza 

dell’intersezione con via Russo, attraverso l’eliminazione delle svolte a sinistra e la 

canalizzazione dei flussi. 

Come previsto nelle modalità e tempi di attuazione il soggetto attuatore dovrà progettare 

e realizzare le opere extra, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, per un 

importo non inferiore ai 255.000 Euro, IVA esclusa. 

Entro 60 giorni dalla delibera di adozione del PUA il soggetto attuatore dovrà richiedere il 

permesso di costruire per la realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione, 

iniziando i lavori di realizzazione della rotatoria entro 90 giorni dal rilascio del permesso di 

costruire. 
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Si può quindi concludere che l’attuazione del PUA risulta sostanzialmente compatibile con il 

quadro generale previsto dagli strumenti urbanistici per la componente viabilità e traffico 

nello scenario futuro. 
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4 INQUINAMENTO ACUSTICO 

Il presente studio è finalizzato ad una caratterizzazione del clima acustico relativamente al 
comparto ARB.3 localizzato nel comune di San Lazzaro di Savena, al fine di determinare la 
compatibilità acustica dell’intervento stesso. 

Lo studio è stato condotto ai sensi delle disposizioni della Legge Quadro sull'inquinamento 
acustico, n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti attuativi discendenti. 

Si specifica che il comparto in esame è stato oggetto di un precedente studio acustico, 
elaborato dagli scriventi nel dicembre 2010, al quale si farà riferimento per la definizione 
dello scenario di riferimento ante operam, mediante indagine acustica strumentale. 

In aggiunta, tramite modello matematico, sono stati simulati i livelli sonori futuri, in seguito 
alla realizzazione del progetto. Suddette verifiche sono state effettuate con la finalità di 
effettuare il confronto coi relativi limiti di legge, dei valori di immissione sonora assoluti a 
ridosso degli ipotetici ricettori sensibili individuati. 

Lo studio è stato sviluppato secondo le seguenti fasi operative: 

Caratterizzazione territoriale ai fini dell’analisi acustica; ha riguardato essenzialmente la 
lettura, in chiave acustica, degli aspetti territoriali, normativi e progettuali legati 
all’intervento. In particolare la documentazione esaminata fa riferimento agli strumenti 
comunali di pianificazione urbanistica e territoriale. 

Fase di indagine; Sulla base di una specifica campagna di rilievi, effettuati in prossimità del 
comparto nell’ambito del precedente studio, è stata svolta una caratterizzazione del clima 
acustico nello scenario attuale mediante rilievi strumentali. Tali rilievi sono stati condotti 
dal tecnico competente dott. Juri Albertazzi1 e dall'operatore Giacomo Pontrandolfi (AIRIS 
S.r.l.-Bologna). 

Verifica previsionale di clima acustico; è consistita nella verifica, effettuata mediante 
modello di calcolo, del rispetto dei limiti acustici di immissione in termini assoluti. 

 

Il software utilizzato per le verifiche previsionali è il modello di calcolo LIMA2. Il programma, 
sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund, consente di 
costruire gli scenari acustici di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori rilevati 
sul campo con i limiti di zona relativi ai periodi temporali di riferimento. Questo modello è 
stato valicato in ambito nazionale in occasione del seminario “Metodi numerici di 
previsione del rumore da traffico"3 ed è stato utilizzato, dagli scriventi, in collaborazione 
con l'ARPA Regionale e Arpa Provinciale di Rimini, nell'ambito della redazione di diversi 

                                                
1 tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 con attestato n. 65946 rilasciato da Provincia di Bologna in data del 

14/03/2005 
2 Il modello attualmente è utilizzato a livello europeo presso numerosi dipartimenti regionali per la difesa dell’Ambiente 

(Baviera, del Baden-Württemberg, del Brandenburgo, dell’Assia, ecc..) e municipalità per la previsione ed il controllo 
dell’inquinamento acustico (Berlino, Bonn, Francoforte, Amburgo, Colonia, Birmingham, Linz, ecc...). 

3 Atti del seminario "Metodi numerici di previsione del rumore da traffico" a cura di Roberto Pompoli dell'Associazione 
Italiana di Acustica. Parma 12 aprile 1989. 
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Piano di Risanamento acustico del Comunali (Rimini, Forlì).  

LIMA è un programma per il calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno 
adatto a valutare la distribuzione sonora su aree a larga scala. Il modello utilizza i metodi di 
calcolo suggeriti dalla normativa tedesca in materia acustica, per quanto riguarda il calcolo 
dell’emissione sonora proveniente da diversi tipi di sorgenti. Le sorgenti considerate sono 
di tipo puntiforme, lineare ad areale, il modello è quindi in grado di valutare la 
propagazione sonora dovuta a traffico veicolare e ferroviario, sorgenti industriali, aree 
sportive, nonché rumore aeroportuale.  

Il modello si basa su una descrizione geometrica del sito secondo coordinate cartesiane, ed 
una descrizione di quelli relativi alle informazioni sull’intensità acustica delle sorgenti (come 
ad esempio volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di traffico veicolare). 
L’algoritmo di calcolo utilizzato per la descrizione della propagazione del rumore si basa sul 
metodo delle proiezioni, secondo il quale le sorgenti vengono automaticamente suddivise 
in modo tale che un nuovo segmento inizi quando un ostacolo inizia o finisce di penetrare il 
piano contenente la sorgente e il recettore.  

Il calcolo della diffrazione laterale viene affrontato ricercando il percorso più breve su una 
serie di piani di sezione. Il modello considera anche l’effetto combinato di più ostacoli. Gli 
ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, muri, terrapieni, il modello considera 
l’attenuazione sonora dovuta a fasce boscate e prevede inoltre il dimensionamento 
automatico di barriere acustiche. 

Va specificato infine che, nel corso del presente studio, le procedure e la strumentazione 
utilizzate sono conformi alle norme vigenti, o in assenza di queste, risultano validate 
nell'ambito di esperienze nazionali o internazionali. 

 

4.1 Riferimenti normativi 

A livello nazionale la materia riguardante la difesa dal rumore è regolata dalla Legge Quadro 
sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26/10/95 che “... stabilisce i principi fondamentali in 
materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 
acustico” e che sostituisce pressoché interamente il precedente D.P.C.M. 01/03/91. 

La norma, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti 
successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi a tutta la parte 
strettamente applicativa. 

Dei decreti attuativi discesi dalla norma di riferimento quelli fondamentali ai fini dello 
studio in esame sono quelli elencati di seguito: 

 D.P.C.M. del 14/11/1997 contenente la “Determinazione dei valori limite delle 
sorgenti sonore” che completa quanto già stabilito nel D.P.C.M. 01/03/91; 

 D.P.C.M. del 16/03/1998 contenente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”; 

 D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 contenente il “Regolamento recante norme di 
esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di 
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inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”; 

 DPR n. 142 del 30/03/2004 contenente le “Disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”. 

Per quanto riguarda i limiti acustici , mentre il D.P.C.M. 1/3/91 si limitava a fissare dei limiti 
massimi di immissione livello sonoro per specifiche zone, il D.P.C.M. del 14/11/1997 
stabilisce i valori dei quattro diversi limiti, determinati in funzione della tipologia della 
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso introdotti dalla Legge 
Quadro 447/95. In particolare si tratta dei valori limite di emissione (valore massimo di 
rumore che può essere emesso da una sorgente sonora), dei valori di attenzione (valore di 
rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 
l’ambiente) e dei valori di qualità, (valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo 
periodo)4; i valori di immissione (valore massimo di rumore che può essere immesso da una 
o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno) sono stati distinti in 
assoluti e differenziali5. 

I limiti assoluti di immissione per le diverse classi acustiche sono riportati nella tabella 
seguente. 

 

Tab. 4.1 - Classi acustiche e limiti assoluti del livello equivalente 

classi di destinazione d'uso del territorio 

tempi di riferimento 

Leq,TRD (dBA) 

diurno(06,00-22,00) 

Leq,TRN (dBA) 

notturno(22,00-06,00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha introdotto l'obbligo per i comuni di classificazione del proprio 
territorio in zone omogenee, allo scopo di fissare dei limiti massimi di rumorosità 
ambientale. La classificazione acustica del territorio diventa lo strumento di pianificazione 
principale sotto il profilo acustico. 

In riferimento alle infrastrutture ferroviarie il citato DPR n. 459 del 18/10/98 fissa due fasce 
simmetriche esterne ai binari, denominate fascia A e B di larghezza complessiva di 250 

                                                
4 I valori di attenzione e qualità rappresentano un fondamentale strumento a disposizione dell’amministrazione locale in 

quanto i primi segnalano le soglie oltre le quali è indispensabile predisporre e attuare i Piani di Risanamento mentre i 
secondi sono i valori da conseguire tramite il risanamento. 

5 Per criterio differenziale si intende, ai sensi dell’art.2 comma 3 lett.b della Legge quadro 447/95: “…la differenza tra il livello 
equivalente del rumore ambientale e del rumore residuo…” questa differenza è stata stabilita nell’art.4 del DPCM 14.11.97, 
in:”… 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi…”. 
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metri, entro le quali il rumore generato dall’infrastruttura ferroviaria va valutato 
separatamente dalle rimanenti sorgenti. All’esterno di tali specifiche fasce di pertinenza i 
contributi acustici riferibili alle diverse sorgenti presenti nell’intorno territoriale, vanno 
invece sommati. 

La recente uscita del DPR n. 142 citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce 
di pertinenza stradale, analogamente a quanto avviene per il rumore ferroviario, entro le 
quali il rumore generato dall’infrastruttura stradale va valutato separatamente dalle 
rimanenti sorgenti 

Per l’ambito locale occorre ricordare che la Regione Emilia Romagna si è provvista di una 
legge propria a riguardo dello specifico settore. A tale riguardo è infatti stata promulgata la 
Legge Regionale n. 15 del 9/5/2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico”, in attuazione dell'art. 4 della suddetta Legge Quadro 447/1995; la legge regionale 
detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo 
dalle sorgenti sonore. Il provvedimento regionale si inserisce negli adempimenti della legge 
quadro nazionale in materia di inquinamento acustico, la quale, benché ancora incompiuta, 
individua nelle Regioni i soggetti che hanno il compito di definire i criteri per la suddivisione 
dei territori comunali a seconda delle soglie di rumore e per la redazione dei piani di 
risanamento acustico. La finalità principale del corpo normativo regionale è dunque proprio 
quello di definire le linee procedurali per la redazione dei piani di classificazione acustica 
dei territori comunali (zonizzazioni) e di dettare le tempistiche per le loro attuazioni. Tra i 
compiti della Regione sono inoltre compresi la definizione dei criteri per la redazione dei 
Piani comunali di risanamento acustico che dovranno essere adottati qualora non sia 
possibile rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica. 

L’organo legislativo locale ha perciò emanato un ulteriore dispositivo normativo; in 
attuazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 è infatti stata pubblicata la delibera di 
Giunta Regionale 2053/2001 del 9/10/2001, per l'individuazione dei criteri e delle 
condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale. 

I criteri per la classificazione acustica introdotti dalla delibera comprendono sia il territorio 
urbanizzato rispetto allo stato di fatto ché quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti 
di disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. La 
Legge dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni verifichino la coerenza degli 
strumenti urbanistici vigenti e delle loro previsioni con la classificazione acustica del l'intero 
territorio. 

 
Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad 
assumere un quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche 
urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento: 

 all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto); 

 alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile 
(stato di progetto). 

A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di Unità Territoriali 
Omogenee (UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni. 
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L’immagine seguente riporta la Classificazione Acustica del territorio comunale di San 
Lazzaro di Savena (adottata nel 2012) delle aree appartenenti all’ambito di analisi e le fasce 
di pertinenza infrastrutturali. 

 

Img. 4.1 - Stralcio classificazione acustica e fasce di pertinenza infrastrutturale comune di 
San Lazzaro di Savena 
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La Classificazione Acustica attribuisce al comparto oggetto di studio la Classe III di progetto 
con limite massimo nel periodo diurno di 60 dB(A) e di 50 dB(A) nel periodo notturno.  

Il DPR n. 142, citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce di pertinenza 
stradale entro le quali il rumore generato dall’infrastruttura stradale va valutato 
separatamente dalle rimanenti sorgenti. All’esterno di tali specifiche fasce di pertinenza i 
contributi acustici riferibili alle diverse sorgenti presenti nell’intorno territoriale, vanno 
invece sommati. 

In riferimento alle infrastrutture prossime all’area oggetto di intervento, la via Poggi è 
individuata come strada extraurbana secondaria di tipo Ca, nel tratto a nord dell’incrocio 
con via Grotta e strada urbana di scorrimento di tipo Da nella porzione a sud. In particolare, 
in base al DPR sopra citato, per le infrastrutture di tipo Ca, sono previste due fasce: una 
fascia A pari a 100 metri, ove valgono i limiti di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni ed una 
fascia B di 150 m ove valgono i limiti di 65 dBA diurni e 55 dBA notturni. Per le 
infrastrutture di tipo Da, invece, è prevista un’unica fascia pari a 100 m., all’interno della 
quale valgono i limiti di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni. 

Come visibile dall’immagine precedente, il comparto risulta interessato da tutte e tre le 
tipologie di fascia sopra descritte. 

Le norme del PSC elaborato dal Comune di San Lazzaro, inoltre, prevedono per il comparto 
in oggetto alcune prescrizioni descritte nella sezione “Mitigazioni derivanti dalla VALSAT”. 
In particolare, si specifica che la parte insediata dell’ambito dovrà essere collocata lontano 
da via Poggi, in modo da garantire la necessaria qualità acustica degli insediamenti. 

Sulla base delle norme inserite nel PTCP e comunque in un’ottica di qualità acustica 
dell’opera, al fine di garantire un clima acustico adatto agli usi a cui è destinato il comparto, 
si è deciso cautelativamente, di non applicare il DPR 142/04.  

Gli edifici di progetto verranno pertanto valutati in termini della III classe acustica, con 
limite massimo nel periodo diurno di 60 dB(A) e di 50 dB(A) nel periodo notturno, 
considerando tutte le sorgenti presenti nell’intorno di studio. 

 

4.2 Caratterizzazione dell’ambito di intervento 

L'area oggetto di studio, si colloca nel Comune di San Lazzaro di Savena in un'area 
attualmente adibita a campi ad uso agricolo nella porzione a nord, mentre nella porzione 
sud è presente un edificio ad uso produttivo che verrà demolito. 
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Img. 4.2 - Foto aerea dell’area di intervento 

 

 

L'area oggetto di studio, si colloca nel Comune di San Lazzaro di Savena, in un'area 
attualmente caratterizzata da campi ad uso agricolo, porzione nord e capannoni industriali, 
porzione a sud. 

Il comparto in esame, collocato a nord-est dell'abitato di San Lazzaro di Savena, confina a 
nord e ad est con campi agricoli, mentre a sud è presente una piccola area produttiva e la 
caserma dei carabinieri. Il confine ovest, invece, è costituito dal tracciato della via Russo, 
che collega il comparto con la via Poggi. A circa 50 m. direzione sud-est è presente inoltre il 
tracciato di via Grotta. Si evidenzia inoltre, a nord del comparto, un'area agricola interposta 
tra il comparto oggetto di studio e la linea ferroviaria Bologna – Otranto, localizzata a circa 
450 m. 

Le caratteristiche dell'area in cui si colloca l'intervento in oggetto sono riconducibili ad una 
conformazione territoriale tipica di aree periferiche prossime a centri urbani. L'area 
territoriale risulta essere pianeggiante con caratteristiche altimetriche del territorio 
omogenee. Il piano altimetrico degli assi viari presenti al contorno risulta complanare con 
quello dell'ambito di analisi. 

L'analisi dell'intorno territoriale vede la presenza a nord e a est di vaste aree non edificate 
attualmente adibite ad uso agricolo. Ad ovest del comparto, in direzione dell'area urbana di 
San Lazzaro di Savena, si riscontra la presenza di edifici residenziali di nuova realizzazione.  

Tra il comparto oggetto di studio e via Poggi si sottolinea la presenza di attività commerciali 
e industriali, di un capannone adibito a magazzino e di un distributore di carburante con 
lavaggio auto.  
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Dal punto di vista urbanistico l'intervento in esame costituisce quindi una sorta di sviluppo 
organico e di completamento del tessuto urbanizzato. 

 

4.2.1 Le sorgenti di rumore 

L'ambito di analisi è essenzialmente caratterizzato dalla presenza di sorgenti di rumore di 
tipo lineare; al momento dell’analisi effettuata nel 2010, è possibile che si siano verificate 
immissioni estemporanee imputabili a lavorazioni di cantiere presenti sul lato opposto di 
via Poggi e quindi a distanza considerevole dal comparto oggetto di studio. Il carattere 
temporaneo di queste ultime attività rende però scarsamente significativa la loro 
caratterizzazione acustica di dettaglio. 

Non è infine stata riscontrata la presenza di ulteriori tipologie di sorgenti in grado di influire 
significativamente sul clima acustico ambientale.  

Si presenta di seguito una descrizione delle sorgenti lineari interferenti col comparto in 
oggetto. 

In termini di sorgenti sonore di origine stradale è possibile fare riferimento a via Poggi, e ai 
rari transiti su via Grotta e via Russo. In un intorno territoriale più ambio si sottolinea la 
presenza degli assi stradali della S.S. n.9 Via Emilia e di via Caselle. 

Via Poggi, situata a una distanza minima di 15 metri dal margine ovest dell'area di 
intervento, è infatti caratterizzata da elevati volumi di traffico con rilevanti percentuali di 
mezzi pesanti. L'asse stradale, nel tratto di pertinenza considerato, ha una sezione variabile 
tra 15 e 20 metri ed è a doppio senso di marcia con un manto stradale in discrete condizioni 
di manutenzione. Nel tratto di via Poggi prossimo al comparto i veicoli percorrono l'asse a 
una velocità media pari a circa 40-50 Km/h. 

Via Russo è caratterizzata da rari transiti elusivamente pertinenziali agli edifici di natura 
commerciale e residenziale presenti nell'areale. La strada, a doppio senso di marcia, nel 
tratto di pertinenza considerato risulta essere per la maggior parte non asfaltata e con 
sezione di circa 4 metri. Le velocità medie di percorrenza risultano essere molto basse (20-
30 km/h). 

Via Grotta è caratterizzata da rari transiti elusivamente pertinenziali agli edifici presenti 
nell'areale. La strada, a doppio senso di marcia, nel tratto di pertinenza considerato risulta 
essere non asfaltata e con sezione di circa 4 metri. Le velocità medie di percorrenza 
risultano essere molto basse (20-30 km/h).  

L'asse stradale della S.S. n.9 Via Emilia e di via Caselle, posti rispettivamente a sud e a ovest 
del comparto stesso ad una distanza minima pari a circa 500 metri; apportano un contributi 
quali esclusivamente in termini di rumorosità di fondo.  

A nord del comparto, ad una distanza di circa 450 metri è inoltre presente la linea 
ferroviaria Bologna – Otranto, la quale tuttavia fornisce al clima acustico del comparto in 
esame contributi percepibili. 

La definizione del contributo al clima acustico imputabile al traffico stradale risulta pertanto 
un aspetto determinante per la caratterizzazione del livello acustico complessivo dell'area. 
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Alla luce di quanto finora riportato, la definizione del clima acustico attuale e futuro è 
perciò prevalentemente correlata al contributo di sorgenti di tipo lineare, in quanto 
riconducibile principalmente alla rumorosità prodotta dai flussi di traffico veicolare 
circolante sulla viabilità che influenza l’area. 

 

4.3 Le indagini strumentali 

Il capitolo che segue costituisce la descrizione delle indagini strumentali svolte nell’ambito 
dello studio del 2010, citato in premessa, con la finalità di caratterizzare il clima acustico 
attuale nell'intorno territoriale dell'areale nel quale è previsto l’intervento oggetto di 
studio. 

Si specifica che la medesima area di studio era inoltre stata sottoposta ad una precedente 
indagine acustica strumentale nell’anno 2005, nell’ambito dello studio dell’Azzonamento 
17O, descritta anch’essa in seguito. 

Di seguito si riporta graficamente l’ubicazione delle postazioni di rilievo. 

 

Img. 4.3 - Individuazione planimetrica dei rilievi fonometrici 
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4.3.1 I principali parametri acustici 

I principali parametri registrati sono stati il Leq, livelli statistici, Lmin, Lmax con costanti di 
tempo simultanee Impulse, Fast e Slow, usando filtri A e linear. Le calibrazioni sono 
avvenute prima e dopo ogni ciclo di misura. 

Al fine di procedere ad una interpretazione dei valori misurati in modo quanto più possibile 
oggettivo sono stati rilevati i seguenti parametri: 

Livello statistico LA10. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 10% 
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della 
rumorosità di picco. In presenza di sorgenti quasi-gaussiane quali alti flussi di traffico, LA10 
assume valori di qualche decibel più alti dei relativi valori di LAeq, questa differenza 
diminuisce in presenza di eventi ad alto contenuto energetico verificabili dalla time history 
dei LAmax. 

Livello statistico LA50. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 50% 
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore del 
valore medio di pressione sonora. 

Livello statistico LA95. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 95% 
dei rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della 
rumorosità ambientale di fondo. Consente di valutare il livello delle sorgenti fisse che 
emettono con modalità stazionarie. La differenza LA95-LAmin aumenta all'aumentare della 
fluttuazione della sorgente stazionaria. 

Livello statistico LAmax. È il livello massimo registrato e connota gli eventi di rumore a 
massimo contenuto energetico quali il passaggio di ambulanze, moto, ecc. È un ottimo 
descrittore del disturbo da inquinamento acustico e, in generale, di tutte le condizioni di 
esposizione dove conta di più il numero degli eventi ad alto contenuto energetico rispetto 
alla “dose” media. 

Infine l'analisi della distribuzione in bande di frequenza effettuata in bande di terzi d'ottava, 
fornisce un'ulteriore possibilità di valutare correttamente i dati forniti dal decorso della 
misura e le peculiari caratteristiche del clima acustico ambientale. 

In allegato è stata riportata la certificazione dello strumento, di I classe, conforme alle 
vigenti prescrizioni normative6. 

Per presentare i dati rilevati si è proceduto ad una schedatura puntuale relativa ad ogni 
singola postazione di misura secondo le richieste espresse nella normativa vigente7. I dati 
sono quindi stati riportati in schede tecniche che evidenziano inoltre il profilo temporale del 
LAeq, l'analisi in frequenza e la distribuzione cumulativa dei livelli. 

 

 

                                                
6 Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
7 Allegato D del DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
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4.3.2 La campagna di rilievo fonometrico effettuata nel 2010 

La campagna di rilievo fonometrico è stata effettuata nella giornata di venerdì 10 dicembre 
2010. Le misure sono state effettuate in un giorno feriale, in modo tale da poter 
considerare i dati medi nell'ambito della settimana.  

Le verifiche del clima acustico attuale sono state eseguite in una postazione di rilievo 
ritenuta particolarmente significativa per l’ambito di studio. I rilievi strumentali hanno 
avuto la finalità di quantificare il clima acustico attuale in corrispondenza del comparto. Il 
rilievo fonometrico ha permesso inoltre di effettuare un’adeguata caratterizzazione delle 
infrastrutture lineari prossime al comparto. 

La strumentazione, della Bruel & Kjær, utilizzata per i rilievi è rappresentata da catene di 
misura di I classe costituite da fonometri integratori e analizzatori di spettro mod. 2260 e 
mod. 2250 con calibratore mod. 4231. L'analisi in frequenza è stata condotta in banda di 
1/3 di ottava, modalità che permette il riconoscimento e la valutazione delle eventuali 
componenti tonali e impulsive del rumore. 

 

4.3.2.1 La postazione di rilievo strumentale 

Di seguito si presenta una sintetica descrizione della postazione di rilievo, riportata 
graficamente nell’immagine 4.3. 

 

Nella postazione P1 è stata svolta un'indagine acustica della durata di 1 ora e il fonometro è 
stato posizionato su treppiede nelle vicinanze dell’incrocio tra le vie Poggi e Russo. L’alta 
risoluzione di campionamento del rumore utilizzata per questa specifica misurazione ha 
permesso di caratterizzare i contributi di natura principalmente lineare legati ai transiti 
veicolari sulle strade adiacenti.  

All’interno di questa misura sono stati svolti conteggi classificati di tali transiti su via Poggi e 
via Russo al fine di correlare l’effettiva portanza degli assi con i risultati dei rilievi 
fonometrici. La capsula microfonica risulta posta a 1,5 metri sul piano campagna e stradale 
di via Russo equivalenti ad 1 metro su via Poggi. 

 

Tab. 4.2 - Descrizione postazione P1 

Tipologia e durata misura Analisi acustica spaziale – misura spot di 1 ora 

Sorgenti principali Via Poggi (20 metri) – via Russo (2 metri) 

Altre sorgenti secondarie e 
estemporanee 

Pertinenze residenziali e commerciali – sorvoli aerei 

Rilievi di traffico Sono stati effettuati conteggi classificati tramite operatore su via 
Poggi e via Russo, durante due frazioni del rilievo fonometrico. 
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4.3.2.2 I livelli sonori misurati 

Si procede adesso alla descrizione del rilievo al fine di evidenziare le caratteristiche generali 
riscontrate. Nella Tabella seguente sono state riassunte le informazioni generali relative alla 
campagna di rilievo fonometrico8. In allegato sono stati riportati i report di misura 
certificanti i dati tecnici completi dei rilievi. 

 

Tab. 4.3 - Risultati dei rilievi fonometrici del 2010 

Post. 
Mis. 

Tipologia dato 
h fono. 
sul p.c. 

Ora di 
inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P1 Valore totale 1,5 m 
10/12/2010 

12:30 
01:00:00 82,6 46,7 65,9 61,8 54,2 63,1 

P1 
Valore contemporaneo a 

conteggio 
1,5 m 

10/12/2010 
12:30 

00:15:00 76,8 46,7 65,7 61,6 53,1 62,8 

P1 
Valore contemporaneo a 

conteggio 
1,5 m 

10/12/2010 
13:15 

00:15:00 82,6 49,7 66,5 61,9 54,7 63,7 

 

Nella seguente tabella, invece, sono stati inseriti i risultati dei conteggi veicolari svolti in 
data 10/12/2010 da operatore comparati con i livelli equivalenti misurati in P1 
contemporanei ai conteggi. 

 

Tab. 4.4 - Risultati dei rilievi di traffico del 2010 

  durata conteggio 15 min valori orari  

 
data e ora 

rilievo 
leggeri pesanti leggeri pesanti Laeq 

Via Poggi 
10/12/2010 

12.30 
303 10 1212 40 P1 = 62,8 dBA 

Via Russo 
10/12/2010 

12.30 
13 0 52 0  

Via Poggi 
10/12/2010 

13.15 
270 14 1080 56 P1 = 63,7 dBA 

Via Russo 
10/12/2010 

13.15 
11 0 44 0  

 
Il rilievo svolto a ridosso del confine ovest del comparto in esame ha permesso di ottenere 
dati acustici relativi ai contributi di via Poggi e via Russo, distanti rispettivamente 20 e 2 
metri dal punto di rilievo.  

La misura di un’ora di durata e le estrapolazioni contemporanee ai conteggi di traffico 
hanno riportato valori attorno ai 63 dBA, per cui superiori di circa 3 dBA rispetto ai limiti di 

                                                
8  I valori acustici anche se riportati con il decimale possono essere arrotondati, secondo le convenzionali procedure, allo 0.5 

dB superiore 
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zona acustica di riferimento, in questo caso una terza classe con limite massimo di 60 dBA 
per il periodo diurno. Il limitato superamento del limite di classe acustica può essere 
facilmente riferito all’orario di misurazione dalle ore 12 alle 13 rappresentante un periodo 
di semi-punta con maggiori affluenze veicolari rispetto alle ore subito precedenti e 
seguenti. 

 

4.3.3 La campagna di rilievo fonometrico effettuata nel 2005 

Si riportano di seguito i risultati delle precedenti misure, effettuate nel 2005 nell’ambito 
dello studio dell’Azzonamento 17O. 

Le analisi acustiche sono state eseguite tra giovedì 10 e venerdì 11 Novembre 2005. Le 
misure sono state effettuate in giorni feriali, in modo tale da poter considerare i dati medi 
nell'ambito della settimana, in particolare i rilievi strumentali sono stati condotti tramite 
differenti tecniche di rilievo finalizzate alla descrizione del clima acustico del sito. 

 

4.3.3.1 Le postazioni di rilievo strumentale 

Di seguito si presenta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo, riportate 
graficamente nell’immagine 4.3. 

Nella postazione P1-2005 è stata svolta un'indagine acustica della durata di 24 ore 
denominata analisi acustica temporale; i livelli sonori così determinati sono direttamente 
confrontabili con i limiti di riferimento diurno e notturno dettati dalla normativa di settore. 
Si specifica che P1 si colloca a minor distanza dall’area di rifornimento carburante con 
autolavaggio posizionata sempre su via Poggi e quindi risente maggiormente del contributo 
acustico di tale sorgente. 

La Postazione 1-2005. È localizzata a sud-ovest del comparto oggetto di studio. Il 
fonometro è stato posizionato sul ciglio stradale di via Grotta. 

L'unità microfonica, ancorata ad un palo telefonico, è stata collocata ad un’altezza di 4 

metri dal piano di campagna. In termini di rumore i contributi rilevati sono principalmente 

attribuibili alla sorgente lineare rappresentata da via Poggi, collocata ad una distanza di 

circa 120 metri dalla postazione di rilievo. Icontributi picco, sono invece, riconducibili ai rari 

transiti su via Grotta.  

Contributi a carattere estemporaneo sono imputabili alla presenza di alcuni cantieri edili 

presenti ad ovest della postazione di rilievo al momento della misura. 

Nelle successive postazioni di rilievo P2 e P3 è stata svolta un'indagine acustica denominata 
analisi acustica temporale, tramite misure della durata di 10 minuti, ad alta risoluzione di 
campionamento del rumore. Tali rilievi sono stati effettuati, mediante un'ulteriore catena 
di misura, simultaneamente alla misura di 24 ore. Le successive postazioni di rilievo hanno 
avuto la finalità di caratterizzare i contributi acustici, e in maniera specifica gli apporti 
dovuti ai transiti ferroviari, in corrispondenza del confine nord dell'Azzonamento 17 O. 
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La Postazione 2-2005. È localizzata all'interno dell'Azzonamento 17 O in prossimità 
dell’angolo nord-est dell'areale, ad una distanza di circa 3 m. dal ciglio stradale di via 
Grotta. L’unità microfonica risulta ubicata ad un’altezza di 1,5 m. sul piano campagna. Nella 
specifica postazione di rilievo si riscontra una rumorosità diffusa, imputabile alla 
complessità delle sorgenti incidenti sul territorio. I principali contributi acustici sono 
riconducibili ai transiti veicolari sull'asse stradale di via Poggi distante circa 350 m. da P2 e 
ai transiti ferroviari sulla linea Bologna-Otranto posta circa 400 metri a nord. 

La Postazione 3-2005. È localizzata all'interno dell'Azzonamento 17 O, in prossimità 
dell’angolo nord-ovest dell'areale. L’unità microfonica risulta ubicata ad un’altezza di 1,5 
metri sul piano campagna. I principali contributi acustici sono riconducibili ai transiti 
veicolari sull'asse stradale di via Poggi distante circa 200 metri da P3. Ulteriori contributi 
sono riconducibili ai transiti ferroviari sulla linea Bologna-Otranto posta a circa 400 metri da 
P3. 

 

4.3.3.2 I livelli sonori misurati 

Si procede adesso alla descrizione dei rilievi al fine di evidenziare le caratteristiche generali 
riscontrate. Nella Tabella seguente sono state riassunte le informazioni generali relative alla 
campagna di rilievo fonometrico9. In allegato sono stati riportati i report di misura 
certificanti i dati tecnici completi dei rilievi. 

 

Tab. 4.5 - Risultati dei rilievi fonometrici del 2005 

Post. 
Mis. 

Tipologia dato 
h fono. sul 

p.c. 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P1 TRD Valore totale 4 m 
10/11/2005 

15.18 
16.00.00 81,1 38,9 58,4 53,6 46,7 55,6 

P1 TRN Valore totale 4 m 
10/11/2005 

22.00 
8.00.00 73,4 32,4 50,6 43,9 36,2 47,1 

P2 spot Valore totale 1,5 m 
11/11/2005 

14.51 
0.10.00 68,4 44,4 49,7 47,3 45,9 50,2 

 Transiti ferroviari 
11/11/2005 

14.55 
0.00.47 68,4 48,2 62,2 55,0 49,1 58,3 

 
Valore epurato da transiti 

ferroviari 
11/11/2005 

14.51 
0.09.13 56,5 44,4 48,8 47,2 45,9 47,5 

P3 spot Valore totale 1,5 m 
11/11/2005 

15.06 
0.10.00 63,2 45,9 50,9 48,7 47,0 50,6 

 Transiti ferroviari 
11/11/2005 

15.10 
0.00.51 63,2 49,3 61,2 55,1 50,7 57,4 

 
Valore epurato da transiti 

ferroviari 
11/11/2005 

15.06 
0.09.09 59,1 45,9 49,9 48,6 47,0 48,8 

                                                
9  I valori acustici anche se riportati con il decimale possono essere arrotondati, secondo le convenzionali procedure, allo 0.5 

dB superiore 
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Da una prima analisi dei dati esposti nella tabella precedente, appare evidente che il clima 
acustico che caratterizza l'ambito di analisi non presenta, allo stato attuale, particolari 
elementi di criticità. 

I livelli registrati presso la postazione 1, sono generalmente contenuti e rappresentano un 
quadro acustico caratterizzato da una rumorosità di tipo diffuso con i principali contributi 
riconducibili ai transiti su via Poggi e i contributi di picco imputabili ai rari transiti sull'asse 
stradale di via Grotta. Nel dettaglio, i valori registrati su P1, evidenziano livelli sonori di circa 
3-4 dBA inferiori ai limiti di zona riferiti alla III classe acustica.  

Contributi a carattere estemporaneo sono riconducibili alla presenza di alcuni cantieri edili 
ad ovest della postazione di rilievo. Un ulteriore contributo, di entità trascurabile, è 
riconducibile ai transiti sulla linea ferroviaria Bologna-Otranto. 

 

L'andamento dei livelli risulta maggiormente evidente dall'analisi del profilo orario ottenuto 
scorporando il rilievo di 24 ore nei singoli LAeq,h e posti nel seguente grafico. 

Il profilo orario del grafico successivo presenta i classici innalzamenti dei livelli dovuti alle 
dinamiche veicolari delle ore di punta, in modo particolare risulta evidente l'innalzamento 
durante l'orario di punta della mattina tra le ore 8.00 e le 9.00.  

Risulta inoltre evidente un'ulteriore innalzamento verso le ore 13 durante l'orario di pausa 
pranzo. Tali innalzamenti di rumorosità non superano mai i 58 dB(A). 

 

Grf. 4.1 -  I livelli assoluti di immissione LAeq,h di P1-2005 
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Durante il periodo centrale della notte il peso delle sorgenti incidenti sull'areale si attenua 
notevolmente presentando un repentino andamento decrescente con un minimo in 
prossimità delle ore 4.00, con livelli orari prossimi a 43 dBA. Tali informazioni 
rappresentano la potenzialità emissiva delle sorgenti incidenti sul territorio oggetto 
d'indagine. 

Un'ulteriore informazione in merito alle caratteristiche complessive della rumorosità 
ambientale si può ottenere tramite i valori registrati inerenti i livelli statistici L50 e L95. 

L’analisi del livello statistico L95 rappresenta un'ottima approssimazione della rumorosità di 
fondo dell’ambito monitorato, i valori del livello, conseguiti durante la misura di 24 ore, 
inerenti i periodi di riferimento normativo diurno e notturno si attestano rispettivamente 
sui 47 e 36 dBA.  

Il valore dell’indicatore statistico L50 descrive la rumorosità media degli ambiti monitorati; 
per giungere ad un indicatore della stabilità del clima acustico è utile verificare il valore 
della differenza tra il dato integrato LAeq e il livello statistico L50 dello stesso periodo. 
L’analisi del livello statistico L50 evidenzia differenze piuttosto contenute, dell'ordine di 2-3 
dB, durante entrambi i periodi di riferimento normativo. Tale risultato conferma 
l'omogeneità dei contributi acustici imputabili alle sorgenti incidenti sul territorio. 

L'analisi compiuta non dà inoltre riscontro della presenza di ulteriori sorgenti di rumore in 
grado di incidere in modo significativo sul clima acustico ambientale. 

 

Allo scopo di caratterizzare in maniera più approfondita il clima acustico presente 
nell'areale di intervento, si è proceduto con dei rilievi della durata di 10 minuti svolti in 
corrispondenza del confine nord dell'area di intervento.  

Tali rilievi hanno inoltre permesso di quantificare i contributi acustici imputabili ai transiti 
ferroviari sulla linea Bologna-Otranto in corrispondenza dell'ambito più esposto a tali 
apporti energetici. 

Il dato complessivo conseguito nella postazione di rilievo P2, distante circa 400 metri dalla 
linea ferroviaria, è pari a 50 dBA. Estrapolando dai rilievi il contributo imputabile ai transiti 
veicolare si osserva che i massimi livelli imputabili ad un singolo transito ferroviario 
risultano essere di circa 58 dBA.  

Tali contributi, integrati sul periodo, portano a livelli acustici riferibili ai due periodi di 
riferimento normativo piuttosto contenuti e comunque non superiori ai limiti di terza classe 
(zona acustica di riferimento). 
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4.4 Compatibilità acustica dell’opera nello scenario futuro 

L'approccio metodologico seguito per la determinazione della compatibilità acustica 
dell'intervento si è basato sulla verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
relativamente ai due periodi diurno e notturno, in corrispondenza dell’intervento in 
oggetto. 

Per le verifiche acustiche conseguite tramite modello matematico è stato utilizzato il 
modello previsionale di calcolo LIMA. Il programma consente di costruire gli scenari acustici 
di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori calcolati con i limiti di zona relativi 
ai periodi di riferimento diurno e notturno. 

Una volta ricostruita tridimensionalmente la morfologia dell’area in esame, è stata 
effettuata una cosiddetta “taratura” del modello così costruito all’interno del software 
LIMA su una serie di opportuni rilievi congiunti traffico-rumore: i livelli acustici ottenuti 
fornendo in ingresso al modello i flussi di traffico stradale rilevati, sono stati confrontati con 
quelli ottenuti durante la campagna di monitoraggio acustico contemporanea ai rilevamenti 
di traffico del 2010 e del 2005. 

Si riporta di seguito la tabella con i valori della taratura del modello dell’area. 

 

Tab. 4.6 - Taratura del modello di simulazione 

Post. 
Mis. 

Tipologia dato Ora di inizio 
Tempo 

trascorso 
Livelli rilevati 

LAeq dB(A) 
Livelli rilevati 

modello 
differenza 

P1-
2010 

Valore 
contemporaneo a 

conteggio 

10/12/2010 
12:30 

00:15:00 62,8 63,4 0,6 

P1-
2010 

Valore 
contemporaneo a 

conteggio 

10/12/2010 
13:15 

00:15:00 63,7 63,8 0,1 

P1-
2005 

TRD 10/11/2005 
15.18 

16.00.00 55,6 54,9 -0,7 

TRN 10/11/2005 
22.00 

8.00.00 47,1 47,5 0,4 

P2-
2005 

Misura breve 11/11/2005 
14.51 

0.10.00 50,2 51,0 0,8 

P3-
2005 

Misura breve 11/11/2005 
15.06 

0.10.00 50,6 50,9 0,3 

 

La tabella precedente mostra, in generale, una buona approssimazione dei rilievi da parte 
del modello di simulazione: i dati calcolati non si discostano mai da quelli misurati di valori 
superiori a 0,8 dBA. 
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4.4.1 Principali elementi del progetto 

L'intervento oggetto di studio è ubicato in un comparto posto a nord est del centro urbano 
di San Lazzaro, con accesso dalla via Poggi. 

Il nuovo progetto prevede la realizzazione di quattro edifici residenziali, di cui due nella 
porzione più a sud di complessivi cinque piani fuori terra e due nella porzione più a nord di 
due piani fuori terra. 

E’ prevista inoltre la riqualificazione dell’edificio esistente, localizzato di fronte alla via 
Poggi, al confine ovest del comparto, che sarà finalizzato alla localizzazione di uffici. 

 

4.4.2 I flussi di traffico veicolare e ferroviario nello scenario futuro 

Per le simulazioni relative alla situazione conseguente alla realizzazione degli edifici, in 
particolare per quanto riguarda la viabilità adiacente all’area di studio, che ne costituisce 
quindi la sorgente acustica prevalente, sono stati utilizzati i dati presenti nello scenario 
attuale, ai quali è stato sommato il carico urbanistico generato dal comparto. 

Per quanto riguarda la via Poggi, i flussi presenti allo stato attuale sono stati desunti dai 
rilievi di traffico, come descritto nello specifico capitolo relativo a traffico e mobilità, 
mentre per quanto riguarda la via Grotta, i flussi veicolari sono stati desunti da precedenti 
rilievi effettuati dagli scriventi e confermati sulla base della taratura del modello di 
simulazione acustica. Per la via Russo, invece, sono stati utilizzati i rilievi del traffico 
effettuati nell’ambito dello studio del 2010. 

Per la quantificazione dei flussi di traffico generati e attratti dal nuovo insediamento è stato 
considerato il potenziale di attrazione delle diverse attività che sono previste nel comparto, 
sotto forma di movimenti nelle differenti ore della giornata. 

Sulla base delle tipologie e delle quantità di attività da insediare, utilizzando opportuni 
coefficienti rapportati alle diverse destinazioni d'uso, sono stati stimati i relativi carichi 
urbanistici giornalieri ed i conseguenti spostamenti complessivi, generati e attratti nel 
giorno medio di riferimento. 

I flussi veicolari indotti dalla realizzazione del progetto risultano costituiti da 129 veicoli 
leggeri in entrata e 128 veicoli in uscita, per un totale di 257 veicoli giornalieri (252 nel 
periodo diurno e 5 veicoli nel periodo notturno) 

Si riporta nella tabella seguente la suddivisione dei flussi veicolari indotti dal comparto. 

 

Tab. 4.7 - Flussi veicolari generati e attratti dall’intervento 

 Periodo diurno Periodo notturno 

Flussi in ingresso 125 4 

Flussi in uscita 127 1 

Totale 252 5 
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Risultano quindi 16 veicoli leggeri nell’ora media diurna e 0,6 veicoli (arrotondati a 1) 
nell’ora media notturna. 

Tali flussi sono stati aggiunti alla via Poggi e alla viabilità interna al comparto, inserita per lo 
scenario futuro. 

I flussi veicolari presenti nello scenario futuro sono di seguito riportati. 

 

Tab. 4.8 - Flussi veicolari scenario futuro 

 Periodo diurno Periodo notturno 

 Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti 

Via Poggi  Dir NE 520 22 52 2 

Via Poggi- Dir SW 435 28 43 3 

Via Russo 30 0 1 0 

Via Grotta 8 4 1 0 

Viabilità interna 
al comparto 

16 0 1 0 

 

I dati relativi ai flussi di traffico ferroviario impiegati nel modello hanno fatto riferimento ai 
dati ufficiali forniti da RFI. 

 

Tab. 4.9 -  Flussi ferroviari scenario futuro fornito da RFI 

Tratto 
viaggiatori AV/LP SFR SFB merci TOT 

6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6 

Bologna-Ancona 36 4 76 8 15 1 38 13 164 26 

Bologna-Ravenna   17 3   14 10 31 13 

 

4.4.3 I livelli sonori simulati  

La caratterizzazione delle sorgenti nello scenario futuro, unitamente alla ricostruzione 
tridimensionale dell'andamento morfologico del territorio e degli ostacoli (edifici) 
attualmente esistenti o di progetto, ha costituito l'input nel modello previsionale per le 
simulazioni dello scenario di riferimento. 

La quantificazione del rumore presente nell'area di intervento è stata condotta assumendo 
quali sorgenti i flussi di traffico stradale circolanti sulla viabilità dell'area, via Poggi, via 
Russo e via Grotta ed i flussi di traffico ferroviario. 

I risultati delle simulazioni effettuate nello scenario di riferimento futuro sono poi stati 
confrontati con i valori limite previsti dalla normativa in materia, in riferimento alle 
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considerazioni riportate nel paragrafo 4.1. 

In una prima fase dello studio acustico è stata effettuata un'analisi puntuale, attraverso il 
modello di simulazione acustica appositamente predisposto, tesa ad evidenziare i livelli 
acustici prevedibili in corrispondenza dei ricettori disposti presso le facciate degli edifici di 
progetto più esposte alle ricadute acustiche indotte dalle sorgenti presenti nell'area. 

L'analisi puntuale consente di valutare con sufficiente precisione le condizioni acustiche 
prevedibili nei ricettori maggiormente significativi, ai fini delle verifiche di compatibilità con 
i limiti di norma. 

Nella Figura 4.1 sono state evidenziate le posizioni planimetriche di suddetti ricettori. 

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati delle valutazioni puntuali sui ricettori 
considerati. 

 

Tab. 4.10 - Verifiche dei livelli acustici sui ricettori di progetto 

Ricettori Piani 

Livelli calcolati 

Limiti normativi Superamenti Traffico 
veicolare 

Traffico 
ferroviario 

Totale 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 P.T. 55,0 
 

27,4 
 

55,0 
 

60 
 

- 
 

1 P.1. 56,0 
 

34,0 
 

56,0 
 

60 
 

- 
 

1 P.2. 57,1 
 

37,3 
 

57,2 
 

60 
 

- 
 

2 P.T. 57,7 
 

38,3 
 

57,7 
 

60 
 

- 
 

2 P.1. 59,0 
 

40,2 
 

59,0 
 

60 
 

- 
 

2 P.2. 59,9 
 

41,0 
 

60,0 
 

60 
 

- 
 

3 P.T. 52,4 
 

43,5 
 

53,0 
 

60 
 

- 
 

3 P.1. 53,1 
 

45,2 
 

53,7 
 

60 
 

- 
 

3 P.2. 53,7 
 

46,2 
 

54,4 
 

60 
 

- 
 

4 P.T. 51,9 44,2 23,9 21,6 51,9 44,2 60 50 - - 

4 P.1. 52,9 45,2 25,2 23,0 52,9 45,2 60 50 - - 

4 P.2. 53,7 46,0 27,1 24,8 53,7 46,0 60 50 - - 

4 P.3. 54,4 46,6 30,1 27,8 54,4 46,7 60 50 - - 

4 P.4. 55,2 47,4 36,3 34,0 55,3 47,6 60 50 - - 

5 P.T. 53,2 45,5 38,7 36,4 53,4 46,0 60 50 - - 

5 P.1. 54,2 46,4 41,5 39,2 54,4 47,2 60 50 - - 

5 P.2. 55,2 47,4 42,6 40,3 55,4 48,2 60 50 - - 

5 P.3. 56,5 48,7 42,9 40,6 56,6 49,3 60 50 - - 

5 P.4. 57,4 49,4 43,5 41,2 57,6 50,0 60 50 - - 

6 P.T. 49,1 40,9 43,8 41,6 50,2 44,2 60 50 - - 

6 P.1. 49,8 41,5 45,3 43,1 51,1 45,3 60 50 - - 

6 P.2. 50,4 42,1 46,2 43,9 51,8 46,1 60 50 - - 

6 P.3. 51,1 42,9 46,4 44,1 52,4 46,6 60 50 - - 
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Ricettori Piani 

Livelli calcolati 

Limiti normativi Superamenti Traffico 
veicolare 

Traffico 
ferroviario 

Totale 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

6 P.4. 52,1 43,9 46,6 44,3 53,1 47,1 60 50 - - 

7 P.T. 46,4 38,3 46,1 43,8 49,2 44,9 60 50 - - 

7 P.1. 47,1 38,9 46,3 44,0 49,7 45,2 60 50 - - 

7 P.2. 47,6 39,5 46,5 44,2 50,1 45,5 60 50 - - 

7 P.3. 48,0 39,8 46,6 44,4 50,4 45,7 60 50 - - 

7 P.4. 48,4 40,3 46,8 44,5 50,6 45,9 60 50 - - 

8 P.T. 34,5 23,9 43,3 41,0 43,8 41,1 60 50 - - 

8 P.1. 35,4 24,9 43,4 41,1 44,0 41,2 60 50 - - 

8 P.2. 36,4 26,0 43,5 41,2 44,3 41,3 60 50 - - 

8 P.3. 37,6 27,4 43,6 41,4 44,6 41,5 60 50 - - 

8 P.4. 39,6 30,3 44,1 41,9 45,5 42,2 60 50 - - 

9 P.T. 49,4 41,6 23,7 21,4 49,4 41,7 60 50 - - 

9 P.1. 49,8 42,0 24,9 22,7 49,8 42,0 60 50 - - 

9 P.2. 50,2 42,4 26,7 24,5 50,2 42,4 60 50 - - 

9 P.3. 50,5 42,7 29,6 27,3 50,6 42,9 60 50 - - 

9 P.4. 51,0 43,2 35,5 33,2 51,1 43,6 60 50 - - 

10 P.T. 37,9 27,2 44,3 42,0 45,2 42,1 60 50 - - 

10 P.1. 40,5 30,4 44,7 42,4 46,1 42,7 60 50 - - 

11 P.T. 47,5 38,7 30,1 27,8 47,5 39,1 60 50 - - 

11 P.1. 48,5 39,7 39,8 37,5 49,0 41,7 60 50 - - 

12 P.T. 47,8 39,6 43,6 41,3 49,2 43,6 60 50 - - 

12 P.1. 49,5 41,4 44,5 42,3 50,7 44,9 60 50 - - 

13 P.T. 42,3 32,9 43,9 41,6 46,1 42,1 60 50 - - 

13 P.1. 44,7 35,8 44,3 42,1 47,5 43,0 60 50 - - 

14 P.T. 52,2 44,0 30,2 27,9 52,2 44,1 60 50 - - 

14 P.1. 53,1 44,9 38,8 36,5 53,3 45,5 60 50 - - 

15 P.T. 55,3 47,3 43,2 40,9 55,5 48,2 60 50 - - 

15 P.1. 56,1 48,0 44,2 41,9 56,4 49,0 60 50 - - 

16 P.T. 44,6 36,4 46,6 44,3 48,7 45,0 60 50 - - 

16 P.1. 46,1 38,0 46,8 44,6 49,5 45,4 60 50 - - 

 

Si specifica che per i ricettori 1, 2 e 3, essendo localizzati in corrispondenza dell’edificio ad 
uso uffici, non sono stati considerati i livelli notturni in quanto in tale periodo non è prevista 
alcuna attività. 

I valori riportati in tabella mostrano il rispetto dei limiti normativi, pari ad una III classe 
acustica, presso tutti i ricettori considerati. 
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Oltre ai livelli acustici sui ricettori, sono state calcolate due mappe acustiche orizzontali ad 
un’altezza pari a 4 m sul p.c., con la finalità di comprendere meglio l’andamento dei livelli 
acustici nell’area di intervento. Tali mappe sono visualizzate in figura 4.2. 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che il comparto 
può accogliere, in una condizione di qualità acustica, l’intervento oggetto di studio. 

 

4.5 Verifica di coerenza con PSC e POC 

Infine, per completezza, si è anche valutata la coerenza della Proposta con gli obiettivi di 
sostenibilità assunti dal PSC, per la componente rumore, elencati di seguito: 

- Garantire valori di qualità per i nuovi interventi  

- Garantire la compatibilità acustica dei nuovi insediamenti con il loro intorno  

- Miglioramento dei livelli di esposizione della popolazione nelle realtà territoriali 
esistenti.  

- Garantire la compatibilità acustica delle nuove infrastrutture con il loro intorno  

I dati descritti nel presente capitolo, dimostrano il completo rispetto dei limiti normativi 
presso tutti i ricettori individuati in corrispondenza degli edifici di progetto. 

Le valutazioni effettuate sul carico urbanistico indotto dal progetto oggetto di studio, 
mostrano inoltre che la quantità di veicoli generati dal comparto risulta trascurabile 
rispetto ai flussi veicolari presenti allo stato attuale sulla rete viaria in prossimità dell’area in 
oggetto (incidenza sull’ora di punta mattutina inferiore al 4 % su via Poggi). 

Si ritiene pertanto la Proposta coerente con gli obiettivi del PSC. 

Rispetto a quanto previsto in dettaglio per il comparto, nella VALSAT del PSC è richiesto 
unicamente quanto segue: “La parte insediata dell’ambito dovrà essere collocata lontano 
da via Poggi, in modo da garantire la necessaria qualità acustica degli insediamenti”. A tal 
proposito, si evidenzia ancora una volta il rispetto dei limiti normativi.  

In aggiunta, si riporta di seguito la scheda normativa relativamente alla matrice rumore. 

 

Tab. 4.11 - Allegato alle Norme: scheda relativa all’ambito ARB.3 

e) elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri 
 

La parte insediata dell’ambito dovrà essere collocata lontano da via Poggi, in modo da 
garantire la necessaria qualità acustica degli insediamenti. 

 

Come evidenziato all’interno del presente elaborato, i dati dimostrano il completo rispetto 
dei limiti normativi presso tutti i ricettori individuati in corrispondenza degli edifici di 
progetto. 
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Si evidenzia inoltre che all’interno della VALSAT del POC è stato effettuato un confronto 
della situazione pre e post intervento utilizzando come indicatore la percentuale di 
popolazione esposta all’inquinamento acustico. 

A13 – Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

In particolare, nella situazione pre intervento, secondo la Classificazione Acustica adottata 
nel 2012 l’ambito ARB.3-P.5 Via Poggi ricade in parte in IV classe acustica (V classe secondo 
la Classificazione Acustica vigente) e in parte in III classe acustica con un impatto acustico di 
livello considerato trascurabile. 

Si specifica che nella scheda di VALSAT è stato erroneamente riportato che l’intero 
comparto ricade totalmente in III classe acustica. 

Nello scenario post intervento, sulla base dello studio acustico precedentemente 
effettuato, si rileva che tutti gli edifici di progetto posti all’interno dell’area di simulazione 
del clima acustico mostrano il rispetto della III classe sia nel periodo diurno che in quello 
notturno. 

In sintesi, l’impatto acustico dell’insediamento ad attuazione avvenuta si può considerare 
trascurabile. 

Si specifica che il PUA oggetto di studio conferma la valutazione descritta nel POC. 

L’impatto acustico dell’insediamento ad attuazione avvenuta si può quindi considerare 
trascurabile. 

Il progetto si ritiene pertanto coerente con il POC del Comune di San Lazzaro di Savena. 

 

4.6 Sintesi e conclusioni 

Il presente studio è finalizzato ad una caratterizzazione del clima acustico relativamente al 
comparto ARB.3 localizzato nel comune di San Lazzaro di Savena, al fine di determinare la 
compatibilità acustica dell’intervento stesso. 

Si specifica che il comparto in esame, è stato oggetto di un precedente studio acustico, 
elaborato dagli scriventi nel dicembre 2010, al quale si è fatto riferimento sia per la 
definizione dello scenario di riferimento, mediante indagine acustica strumentale che per la 
realizzazione del modello utilizzato per il calcolo dei livelli sonori nello scenario futuro. 

Lo scopo del presente elaborato è quello di verificare, tramite l'uso di un modello 
matematico, la compatibilità acustica dell’intervento.  

Si specifica che nella presente relazione sono state considerate quali sorgenti acustiche sia 
il traffico stradale che il traffico ferroviario. I livelli complessivi sono poi stati confrontati con 
i limiti normativi relativi ad una III classe acustica, pari a 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 
dB(A) nel periodo notturno. 

Dai risultati delle simulazioni appare evidente che il progetto garantisce il pieno rispetto 
della III classe acustica su tutti i ricettori.  

In riferimento agli obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC, per la componente rumore, si 
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specifica che i dati descritti nel presente capitolo, dimostrano il completo rispetto dei limiti 
normativi presso tutti i ricettori individuati in corrispondenza degli edifici di progetto. 

Le valutazioni effettuate sul carico urbanistico indotto dal progetto oggetto di studio, 
mostrano inoltre che la quantità di veicoli generati dal comparto risulta trascurabile 
rispetto ai flussi veicolari presenti allo stato attuale sulla rete viaria in prossimità dell’area in 
oggetto (incidenza sull’ora di punta mattutina inferiore al 4 % su via Poggi). 

Si ritiene pertanto la Proposta coerente con gli obiettivi del PSC. 

Rispetto a quanto previsto in dettaglio per il comparto, nella VALSAT e nella scheda 
normativa del PSC è richiesto unicamente quanto segue: “La parte insediata dell’ambito 
dovrà essere collocata lontano da via Poggi, in modo da garantire la necessaria qualità 
acustica degli insediamenti”. A tal proposito, si evidenzia ancora una volta il rispetto dei 
limiti normativi.  

Si specifica inoltre che all’interno della VALSAT del POC è stato effettuato un confronto 
della situazione pre e post intervento utilizzando come indicatore la percentuale di 
popolazione esposta all’inquinamento acustico. In particolare, nella situazione pre 
intervento, secondo la Classificazione Acustica adottata nel 2012 l’ambito ARB.3-P.5 Via 
Poggi ricade in parte in IV classe acustica (V classe secondo la Classificazione Acustica 
vigente) e in parte in III classe acustica con un impatto acustico di livello considerato 
trascurabile. Nello scenario post intervento, sulla base dello studio acustico 
precedentemente effettuato, si rileva che tutti gli edifici di progetto posti all’interno 
dell’area di simulazione del clima acustico mostrano il rispetto della III classe sia nel periodo 
diurno che in quello notturno. In sintesi, l’impatto acustico dell’insediamento ad attuazione 
avvenuta si può considerare trascurabile. 

Si specifica che il PUA oggetto di studio conferma la valutazione descritta nel POC. 

In conclusione, si ritiene l’intervento coerente con gli obiettivi del PSC e del POC. 

 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che il comparto 
può accogliere, in una condizione di qualità acustica, l’intervento oggetto di studio. 
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5 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Il presente capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto di 
studio e la verifica degli impatti significativi sull'atmosfera dell’intervento relativo alla 
realizzazione del comparto ARB. 3 localizzato nel comune di San Lazzaro di Savena. 

Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente 
ambientale sono i seguenti: 

 stato della componente nello scenario attuale; 

 compatibilità dell’intervento. 

Gli inquinanti esaminati nel presente studio sono quelli particolarmente critici in quanto 
presenti in quantità significative o in quanto maggiormente nocivi, in particolare NO2, PM10 
e benzene. 

Come verrà meglio descritto in seguito, per lo scenario di progetto non si sono usati 
programmi di simulazione né per le emissioni, né per le concentrazioni degli inquinanti. Le 
valutazioni sono state pertanto svolte in termini qualitativi in base ai dati disponibili. 

 

5.1 Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore 

L’uscita del D.lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 ha mutato profondamente il quadro normativo 
in materia di inquinamento atmosferico. Il decreto di attuazione alla direttiva europea 
96/62/CE stabilisce nuovi criteri di riferimento per la valutazione e la gestione della qualità 
dell’aria.  

Il decreto, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti 
successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi ai singoli inquinanti, e, più 
in generale, tutta la parte strettamente applicativa. L’uscita di questi decreti applicativi è, a 
sua volta, subordinata, all’emanazione delle cosiddette direttive “figlie” della 96/62/CE da 
parte dell’UE.  

L’uscita del DM 60/2002 contribuisce ulteriormente alla determinazione del quadro di 
gestione della qualità dell’aria: tale decreto ha recepito le Direttive 2000/69/CE e 
30/1999/CE ed è il primo dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs 351/99. 

Le nuove disposizioni introdotte rivedono ed aggiornano i valori limite di qualità dell’aria sia 
sotto l’aspetto quantitativo, modificando i valori numerici di soglia, sia sotto l’aspetto 
qualitativo stabilendo nuove tipologie di valori limite per definire in modo sempre più 
preciso lo stato di qualità dell’aria. Un aspetto nuovo introdotto negli standard europei 
recepiti con il DM 60/2002 è l’introduzione di un margine di tolleranza su ciascun valore 
limite (specifico per ciascun inquinante ed espresso in percentuale del limite stesso) che 
permette un adeguamento temporale ai requisiti del decreto stesso. Il margine di tolleranza 
viene progressivamente ridotto di anno in anno secondo una percentuale costante fino ad 
un valore pari a 0% per il termine prefissato di raggiungimento del limite. 
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Il valore limite è fisso ed invariato; il margine di tolleranza viene introdotto allo scopo di 
pianificare gli interventi di adeguamento e perciò non ha effetto sul valore limite. Nelle 
tabelle seguenti si riportano i valori limite di riferimento fissati dalla normativa vigente per i 
principali inquinanti a livello urbano. 

Recentemente è stato emanato il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della 
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità del'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa". Tale decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di 
attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia 
di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente. 

 

Tab. 5.1 - Valori limite (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XI) 

Periodo di 
mediazione 

Valore limite Margine di tolleranza 
Data alla quale il 
valore limite deve 
essere raggiunto 

Biossido di zolfo 

1 ora 
350 g/m

3
 da non 

superare più di 24 volte 
per anno civile 

 

(1) 

1 giorno 
125 g/m

3
 da non 

superare più di 3 volte per 
anno civile 

Nessuno (1) 

Biossido di azoto * 

1 ora 
200 g/m

3
 di NO2 da non 

superare più di 18 volte 
per anno civile 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 
1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 
mesi secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 
gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 

Anno civile 40 g/m
3
 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 
1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 
mesi secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 
gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

Benzene * 

Anno civile 5,0 g/m
3
 

5.0 g/m
3 

(100 %) il 13 dicembre 2000, 
con una riduzione il 1 gennaio 2006 e 

successivamente ogni 12 mesi di 1 g/m
3
, 

fino a raggiungere lo 0 % il 1 gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

Monossido di carbonio 

Media massima 
giornaliera 
calcolata su 8 ore 
(2) 

10 mg/m
3
  (1) 

Piombo 

Anno civile 0,5 g/m
3
 (3)  (1) (3) 

PM10 

1 giorno 
50 g/m

3
, da non 

superare più di 35 volte 
per anno civile 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 
1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 
mesi secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 
gennaio 2005 

(1) 

Anno civile 40 g/m
3
 20 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il (1) 
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Periodo di 
mediazione 

Valore limite Margine di tolleranza 
Data alla quale il 
valore limite deve 
essere raggiunto 

1 gennaio 2001 e successivamente ogni 12 
mesi secondo una percentuale annua 
costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 
gennaio 2010 

PM2,5 

FASE 1 

Anno civile 25 g/m
3
 

20 % l’11 giugno 2008, con una riduzione il 
1 gennaio successivo e successivamente 
ogni 12 mesi secondo una percentuale 
annua costante, fino a raggiungere lo 0 % 
entro il 1 gennaio 2015 

1 gennaio 2015 

Fase 2 (4) 

Anno civile (4)  1 gennaio 2020 
(1) Già in vigore dal 1 gennaio 2005. 
(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, 
calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale 
la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e 
le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del 
giorno stesso. 
(3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1 gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze delle fonti 
industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore limite da rispettare fino al 1 

gennaio 2010 è pari a 1,0 g/m3. Le aree in cui si applica questo valore limite non devono comunque estendersi per una 
distanza superiore a 1.000 m. rispetto a tali fonti industriali. 
(4) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’art.22 comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 

g/m3 e delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla 
salute e sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il conseguimento del valore obiettivo negli Stati membri. 
*Per le zone e gli agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’art. 9 comma 10 i valori limite devono essere rispettati 
entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori aumentati 
del margine di tolleranza massimo. 

 

Tab. 5.2 - Livelli critici per la protezione della vegetazione (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – 
Allegato XI) 

Periodo di 
mediazione 

Livello critico annuale 
(anno civile) 

Livello critico invernale 
(1°ottobre – 31 marzo) 

Margine di tolleranza 

Biossido di zolfo 

 20 g/m
3
 20 g/m

3
 Nessuno 

Ossidi di azoto 

 30 g/m
3
 NOx  Nessuno 

 

Tab. 5.3 - Soglie di allarme per inquinanti diversi dall’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 
– Allegato XII) 

Inquinante Spglia di allarme (1) 

Biossido di zolfo 500 g/m
3
 

Biossido di azoto 400 g/m
3
 

(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive presso siti fissi di campionamento aventi un’area di 
rappresentatività di almeno 100 km2 oppure pari all’estensione dell’intera zona o dell’intero agglomerato se tale zona o 
agglomerato sono meno estesi. 
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Tab. 5.4 Soglie di informazione e allarme per l’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – 
Allegato XII) 

Finalità Periodo di mediazione Soglia 

Soglia di informazione 1 ora 180 g/m
3
 

Soglia di allarme 1 ora 240 g/m
3
 

 

La provincia di Bologna ha approvato, in data 10/10/2007, il “Piano di gestione per il 
risanamento l’azione e il mantenimento della qualità dell’aria” (PGQA), che ha valore di 
variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

In base alla zonizzazione descritta nel Piano, il comparto risulta all’interno dell’agglomerato 
di Bologna, zona alla quale viene applicato il Piano di Risanamento per gli inquinanti PM10 
e NO2/NOx (art. 2.2), e del Piano di Mantenimento per gli altri inquinanti (art. 9.2). 

 

In particolare, l’obiettivo generale del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria riguardo 
agli insediamenti urbani è assicurare la sostenibilità degli impatti degli insediamenti sulle 
risorse del territorio, in accordo con quanto previsto dal PTCP all’art 12.1: 

 riducendo l’esigenza di utilizzo del mezzo privato e favorendo l’uso di mezzi a ridotto 
impatto ambientale, in particolare privilegiando la localizzazione delle nuove espansioni 
residenziali in un raggio di 600 metri dalle stazioni del SFM stesse; 

 contribuendo alla sostenibilità degli insediamenti dal punto di vista dell’efficienza 
energetica, al fine di diminuire le emissioni in atmosfera. 

 contribuendo a perseguire obiettivi di qualità dal punto di vista delle condizioni di 
salubrità ambientale, con specifico riferimento alla qualità dell’aria. 

(Norme di Attuazione, art. 6.1). 

Inoltre, la Provincia e i Comuni si attengono in linea di massima al principio di non 
approvare nuove previsioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di nuovi 
insediamenti residenziali, sanitari o scolastici a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) 
inferiori alle seguenti: 

 m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, 
classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana 
secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade urbane classificate 
dai PGTU come strade di scorrimento; 

 m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, 
classificate come rete autostradale e “grande rete” di interesse 
nazionale/regionale. 

(Norme di Attuazione, art. 6.4) 
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5.2 Lo stato di qualità dell’aria nello scenario attuale  

Nel caso oggetto di studio, la caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area di intervento 
nella situazione ante-operam è stata compiuta indirettamente desumendo le 
caratteristiche di inquinamento presenti mediamente nell’ambito di analisi dalla 
zonizzazione del territorio provinciale e dai rilievi delle centraline della rete provinciale di 
rilevamento, con particolare riferimento al territorio del Comune di Bologna, riportati nel 
documento “Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria Provincia di Bologna – 
Report dei dati 2011”. 

Naturalmente, le concentrazioni rilevate dalle centraline costituiscono il risultato della 
dispersione in atmosfera del complesso delle emissioni di inquinanti proveniente da tutte le 
sorgenti presenti nell'area. 

Come precedentemente indicato, gli inquinanti esaminati nel presente studio sono NOx  
PM10 e benzene. 

 

La Provincia ha provveduto alla zonizzazione dell’intero territorio provinciale, secondo 
quanto richiesto dal decreto legislativo 351/99, suddividendo il territorio in funzione delle 
caratteristiche di qualità dell’aria e delle peculiarità rispetto alle azioni contenute nei Piani. 

La zonizzazione prevede l’identificazione di due agglomerati (Bologna ed Imola), effettuata 
in base alla popolazione residente, aree urbane con più di 250.000 abitanti, o con densità 
e/o caratteristiche tali da rendere necessaria la gestione della qualità dell’aria. 
L’agglomerato è un tipo particolare di zona e in quanto tale viene classificato in termini di 
criticità al pari delle altre zone; la specificità dell’essere agglomerato incide sulla necessità 
delle misure e sulla scelta degli interventi. 

I dati rilevati nel territorio della Provincia di Bologna non evidenziano nessuna criticità per i 
tre inquinanti CO, Pb, SO2. Tutti i valori si collocano infatti al di sotto della soglia di 
valutazione inferiore (SVI). Per tali inquinanti è presente un’unica zona, coincidente con 
l’intero territorio provinciale, alla quale viene applicato il Piano di Mantenimento. 

Per il PM10 dalla lettura dei dati è attribuito un valore superiore al limite, quanto meno in 
termini di numero di superamenti/anno, a entrambi gli agglomerati, mentre tutto il resto 
del territorio presenta valori compresi tra la soglia di valutazione superiore (SVS) e il valore 
limite, con possibilità di superamento del limite. Bologna è attualmente su valori medi 
annuali che sono circa pari o leggermente superiori al valore limite. 

Dal piano risulta inoltre che l’agglomerato si trova al di sopra del limiti per NO2, soprattutto 
se proiettati agli anni dal 2005 al 2010, quando la riduzione progressiva del valore 
aumenterà il numero di superamenti del limite orario. Per la restante parte del territorio 
viene individuata una zona costituita  da una fascia attorno alle strade principali esterne 
all’agglomerato, caratterizzata da valori di concentrazione compresi tra la soglia di 
valutazione superiore (SVS) e il valore limite. Il resto del territorio non presenta criticità. 

Per il benzene il piano ha differenziato due step temporali: fino al 2005 e dal 2005 al 2010. 
Infatti, fino al 2005 il valore limite della media annuale rimane a 10 µg/m3, mentre al 2010 il 
limite scende a 5 µg/m3. Al 2005, e probabilmente ancora per uno o due anni, i valori sono 
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superiori al limite esclusivamente nei centri storici, intesi come le aree urbane più 
densamente edificate caratterizzate da struttura tipo canyon e gravate da flussi elevati di 
autoveicoli e ciclomotori/motocicli, come il centro storico. Le ipotesi al 2010, del resto 
difficili da stimare per il possibile effetto del rinnovo del parco circolante particolarmente 
per le due ruote, ad oggi hanno fatto prevedere valori superiori al limite negli agglomerati e 
sostanzialmente invariati altrove. 

Come visibile dall’immagine seguente, l’area oggetto di studio (cerchiata in rosso) risulta 
all’interno dell’agglomerato di Bologna, zona caratterizzata dal superamento del valore 
limite per PM10 e NO2/NOx (PGQA, Norme di attuazione, art. 2.2) alla quale viene applicato 
il Piano di Risanamento per entrambi gli inquinanti e il Piano di Mantenimento per le 
restanti sostanze inquinanti. 

 

Img. 5.1- Agglomerato di Bologna 

 

 

In conclusione, in riferimento alla zonizzazione, l’ambito di progetto si trova all’interno 
dell’agglomerato di Bologna, in particolare risulta all’interno delle zone di superamento 
dei valori limite della qualità dell’aria per PM10 e NO2/NOx e dal 2010 anche per il 
Benzene. 

 

La rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico presente sul territorio provinciale di 
Bologna è attiva dal 1998 ed è stata oggetto di varie fasi di ristrutturazione. Nel 2011 erano 
posizionate 5 stazioni di monitoraggio all’interno dell’agglomerato di Bologna e 2 
nell’agglomerato di Imola. Altre 2 stazioni risultavano poi collocate nella restante parte del 
territorio: una in area suburbana (San Marino - Bentivoglio) e una di fondo rurale (San 



VALSAT PUA 
AMBITO ARB.3 - San Lazzaro di Savena (BO)  INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 5-7 

Pietro Capofiume - Molinella). Oltre a queste ultime, infine, è stata avviata nel settembre 
2011 un’ulteriore stazione di fondo remoto, situata in località Castelluccio nel comune di 
Porretta Terme.  Nella tabella seguente sono riportate le stazioni e i parametri in esse 
rilevati. 
 

Tab. 5.5 Stazioni e parametri della rete di monitoraggio anno 2011 

STAZIONE NO2 CO PM10 PM2,5 O3 BTX 

Bologna - Giardini Margherita ●  ● ● ●  

Bologna - Porta San Felice ● ● ● ●  ● 

San Lazzaro ●  ●    

Bologna – villa Torchi ●  ●    

Bologna - Chiarini ●  ●  ●  

Bentivoglio San Marino ●  ●  ●  

Molinella – San Pietro Capofiume ●  ● ● ●  

Imola - De Amicis ● ● ●   ● 

Imola – Ferrari ●  ●  ●  

Porretta Terme - Castelluccio ●  ● ● ●  

 

Tra le stazioni elencate in tabella precedente, quelle che più si avvicinano alle 
caratteristiche dell’area di intervento risultano essere quelle incluse nell’agglomerato di 
Bologna, in particolare la stazione San Lazzaro. Pertanto si farà particolare attenzione alle 
suddette stazioni, al fine di dedurre indicazioni di massima circa lo stato di qualità dell’aria 
nell’ambito di analisi per l’NO2, il PM10 e il benzene. 

Nel seguito vengono riportati i dati rilevati nelle centraline del sistema S.A.R.A. 
relativamente agli inquinanti analizzati nello studio: biossido di azoto (NO2), PM10 e 
benzene. Le analisi sono effettuate in relazione ai valori limite e relativi margini di 
tolleranza previsti dalla normativa DM 02.04.02, n. 60. Inoltre, fino alla data entro la quale 
devono essere raggiunti tali valori limite, restano in vigore anche i valori limite fissati dal 
DPCM 28/03/83 e dal DPR 203/88 (Standard di Qualità dell’Aria). 

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), il valore limite annuale per la protezione 
della salute umana risulta pari a 40 µg/m3 per l’anno 2011 (D.Lgs. 155 del 13/08/2010). La 
tabella seguente riporta la media annuale delle concentrazioni orarie degli ultimi anni.  

 

Tab. 5.6 NO2 Medie annuali 2007- 2011 

STAZIONE 
2007 2008 2009 2010 2011 

[µg/m
3
] [µg/m

3
] [µg/m

3
] [µg/m

3
] [µg/m

3
] 

Valore limite + margine di tolleranza 46 44 42 40 40 

G. Margherita 42* 45 43* 34* 36 

Porta S. Felice 64* 52 52 52 62 

San Lazzaro 54 50 40 44 36 

Villa Torchi     28 

Via Chiarini     26 

* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come specificato per 
misurazioni in continuo nella Sezione I Allegato X, DM 60 del 02.04.2002. 
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Per l’anno 2011, la media annua risulta maggiore del valore limite, 40 µg/m3, solo nella 
postazione urbana da traffico di Porta San Felice nell’agglomerato di Bologna. Lo 
scostamento dal valore di 40 µg/m3 risulta maggiore di 22 µg/m3. 

Dal confronto delle medie annue del periodo 2007-2011 si evidenzia nell’agglomerato di 
Bologna una generale diminuzione delle concentrazioni fino al 2008, a cui fa seguito una 
stabilità dei valori a Porta San Felice fino al 2010 e un rialzo delle concentrazioni nel 2011; 
nella stazione di San Lazzaro si registra invece un generale decremento della media annua. 
Per la stazione di Giardini Margherita si conferma il trend di diminuzione su tutto il periodo, 
anche se le medie di alcuni anni sono indicative in quanto calcolate su una percentuale di 
dati validi inferiore al 90%. 

L'analisi delle medie mensili calcolate per l'anno 2011 conferma quanto precedentemente 
osservato. Dal grafico sotto riportato si può, infatti, rilevare che per quanto concerne le 
stazioni installate nel comune di Bologna i valori medi di biossido di azoto più elevati sono 
stati registrati nella stazione di Bologna Porta San Felice. 

 

Img. 5.2- Anno 2011 Parametro NO2 Postazioni Comune di Bologna - Medie mensili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il valore limite orario previsto per l’anno 2011 (200 µg/m3) non è mai stato superato. 
Questa situazione evidenzia che gli episodi acuti legati a concentrazioni orarie elevate di 
NO2 non rappresentano un elemento di criticità dal 2007 ad oggi. 

In particolare la situazione del numero dei superamenti del valore limite orario per la 
protezione della salute umana (200 µg/m3) negli ultimi 5 anni è riportata nella tabella 
seguente. 
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Tab. 5.7 NO2 N. superamenti del valore limite orario 
STAZIONE 2007 2008 2009 2010 2011 

Giardini Margherita n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

Porta San Felice n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

San Lazzaro n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

Villa Torchi - - - - n. 0 

Via Chiarini - - - - n. 0 

 

Per quanto riguarda i valori di concentrazione del PM10, le stazioni di monitoraggio dotate 
di analizzatori automatici di PM10 dell’agglomerato di Bologna sono 5: Porta San Felice, 
Margherita (dal 01/02/2008), San Lazzaro (dal 01/12/2009) villa Torchi e via Chiarini (dal 
01/12/2010). 

Nella Tabella seguente è riportato, negli anni considerati nelle postazioni di misura presenti, 
il numero dei superamenti del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana 
(50 µg/m3 dal 1 gennaio 2005, da non superare più di 35 volte per anno civile - DM 60/02). 

 

Tab. 5.8- PM10 N. superamenti del valore limite giornaliero 

STAZIONE 
2007 2008 2009 2010 2011 

[µg/m
3
]  [µg/m

3
]  [µg/m

3
] [µg/m

3
] [µg/m

3
] 

Valore limite + Margine di tolleranza 50 50 50 50 50 

Margherita  19* 20 29 42 

Porta S. Felice 104 68 50 63 69 

San Lazzaro    35 50 

Via Chiarini     40 

Villa Torchi     43 
* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come specificato per 

misurazioni in continuo nella Sezione I Allegato X, DM 60 del 02.04.2002. 

 

Il numero dei giorni di superamento del valore limite senza margine di tolleranza, 50 µg/m3 
per l’anno 2011, risulta maggiore di 35 per tutte le postazioni. 

Dall’analisi della serie dei dati dal 2007 al 2011 si evidenzia una tendenza al decremento del 
numero di giornate critiche fino al 2008, dal 2010 ed anche nel 2011 si osserva un generale 
aumento dei superamenti nel territorio provinciale rispetto all’anno precedente. Nel 2011 
sono state rilevate da 6 a 15 giornate in più con concentrazioni superiori di 50 µg/m3 nei 
mesi critici di gennaio-marzo e ottobre-dicembre rispetto all’anno precedente. Nell’area 
urbana di Bologna il maggior numero di giornate critiche rispetto al 2010 si è verificato negli 
ultimi due mesi dell’anno, caratterizzati dal punto di vista meteorologico da scarse 
precipitazioni, in particolare il mese di novembre 2011 ha registrato circa l’83-84% in meno 
di mm di pioggia cumulata. 

 

La valutazione delle concentrazioni estesa all’intero anno mostra che nel 2011 le medie 
annuali ottenute non superano il valore limite di 40 µg/m3 in tutti i siti di misura, inclusa la 
stazione da traffico Porta San Felice nell’agglomerato di Bologna, così come avviene dal 
2008. 
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Di seguito viene riportato il grafico relativo all’andamento delle medie mensili dell’anno 
2011 per le postazioni di misura. 

 

Img. 5.3 Anno 2011 Parametro PM10 - Medie annuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il confronto dei valori medi annui nel periodo 2007-2011 nelle stazioni da traffico, dove è 
disponibile una serie storica completa, mostra un trend in calo dal 2007 al 2009, anche se 
dal 2011 si evidenzia un lieve aumento delle medie annue. A fronte dell’incremento del 
numero di superamenti registrati nel 2011, l’aumento del valore medio rispetto al 2010 è 
dovuto ad un numero più elevato di concentrazioni giornaliere comprese tra 76-100 µg/m3 
e maggiori di 100 µg/m3 (70- 100% in più), distribuite maggiormente nei mesi di novembre 
e dicembre in cui la piovosità è stata decisamente scarsa. 

 

In riferimento al benzene, il valore limite annuo previsto per il 2011 (5 µg/m3) non è stato 
superato nella stazione da traffico in cui è monitorato il Benzene (Bologna – Porta San 
Felice) e si conferma che i valori medi registrati risultano significativamente inferiori a tale 
limite. 

Dai dati rilevati nella stazione urbana da traffico di Porta San Felice emerge che, alla 
stabilità registrata nel biennio 2008-2009, segue nell’ultimo biennio una diminuzione del 
valore medio annuo, confermando nell’arco degli ultimi cinque anni la tendenza al 
decremento. I dati registrati in tale centralina sono riportati nella tabella seguente. 
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Tab. 5.9 – Benzene. Valore medio annuo (periodo 2007-2011) 

STAZIONE 
2007 2008 2009 2010 2011 

[µg/m3]  [µg/m3]  [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

Valore limite + Margine di tolleranza 8 7 6 5 5 

Porta S. Felice 2.7 2.5* 2.5* 2.2 2.2 
* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come indicato dalla 
normativa vigente. 

 

I valori rilevati nelle centraline esaminate per i vari inquinanti, possono dunque essere presi 
come riferimento per fornire una prima caratterizzazione di massima della qualità dell’aria 
nella situazione attuale in prossimità del sito oggetto di studio. 

Per quanto riguarda i valori di NO2, la stazione San Felice supera il valore limite relativo alla 
media annuale, mentre il valore limite orario non è superato in alcuna centralina. 
Diversamente accade per il PM10, dove invece viene superato il limite giornaliero presso 
tutte le stazioni, ma non quello annuale. I valori di benzene, invece, non superano mai il 
valore limite annuale. 

In conclusione, dall'indagine svolta a scala urbana, la situazione atmosferica relativa 
all'area oggetto di studio, risulta nel complesso problematica e, in condizioni 
particolarmente sfavorevoli, interessata da superamenti dei limiti normativi, in 
particolare per il PM10. 

 

L'area oggetto di studio, si colloca nel Comune di San Lazzaro di Savena, in un'area 
attualmente caratterizzata da campi ad uso agricolo nella porzione nord e occupata da 
capannoni industriali nella porzione a sud.  

Il comparto in esame, collocato a nord-est dell'abitato di San Lazzaro di Savena, confina a 
nord e ad est con campi agricoli, mentre a sud è presente una piccola area produttiva e la 
caserma dei carabinieri. Il confine ovest, invece, è costituito dal tracciato della via Russo, 
che collega il comparto con la via Poggi. Oltre la via Poggi è presente un’area residenziale di 
recente costruzione. Si specifica che l’area produttiva risulta priva di sorgenti emissive 
significative. 

La fonte principale di inquinamento atmosferico nell’area di intervento è costituita quindi 
dal traffico veicolare. In particolare, il contributo più significativo è quello dato dai veicoli 
transitanti sulla via Poggi, asse stradale caratterizzato da elevati volumi di traffico. 

Un ulteriore contributo, deriva dal traffico veicolare presente sull'asse stradale del sistema 
Autostrada-complanare, localizzato a circa 1 km a nord del comparto, caratterizzato da 
volumi di traffico molto elevati. 

In particolare, la seguente tabella riporta i flussi veicolari presenti nello scenario attuale. 
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Tab. 5.10 - Flussi di traffico su via Poggi – situazione attuale – Flussi giornalieri (v/g) 

Strada Dir 
Flussi 24 ore 

Leggeri Pesanti Totale 

Via Poggi 

NE 8.609 365 8.974 

SW 7.178 463 7.641 

Totale 15.787 828 16.615 

Fonte: nostri rilievi – Novembre 2009 

 

5.3 Compatibilità dell’intervento 

Nel presente paragrafo viene analizzata la compatibilità dell’intervento, in riferimento allo 
stato della qualità dell’aria. 

Per quanto riguarda i flussi veicolari indotti dalla realizzazione del progetto, sono stati 
stimati 129 veicoli leggeri in entrata e 128 veicoli in uscita, per un totale di 257 veicoli 
giornalieri, così come descritto nello specifico capitolo relativo a traffico e mobilità. 

Considerando i flussi veicolari attualmente esistenti sulla viabilità in prossimità del 
comparto, si può notare come la quantità di veicoli generati dal comparto porti a un 
incremento dei valori, in particolare su via Russo. Tale incremento, tuttavia, risulta 
trascurabile rispetto ai flussi veicolari presenti allo stato attuale sulla rete viaria in 
prossimità dell’area in oggetto. L’incremento su via Poggi risulta infatti al massimo del 4% 
(ora di punta mattutina). 

In termini di bilancio emissivo, quindi, si ritiene che il progetto non comporti aumenti di 
emissioni se non in modo trascurabile. 

Per quanto concerne il tema dell’accessibilità, è utile sottolineare la presenza delle linee 
sub-urbane 90 e 94 e extraurbane 101, 106, 916 e 918, tutte con fermate sulla via Emilia 
(fermata “San Lazzaro Poggi”) localizzate a circa 600 m. dal comparto. 

 
Img. 5.4 - Rete TPL (sito ATC) 
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A circa 600 m. dal comparto è presente inoltre la fermata del serivzio ferroviario 
metropolitano (SFM) di San Lazzaro di Savena, collegata a via Poggi tramite una pista 
ciclabile (Img. 5.5). 

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile (Img. 5.5) attualmente su via Poggi è presente una 
pista ciclabile che collega la porzione nord di via Poggi con il centro abitato e la stazione 
ferroviaria.  

 
Img. 5.5 - Rete ciclabile esistente e di progetto (stralcio TAV. 6.6 PGTU del Comune di San 

Lazzaro) 

 

 

Si specifica che il progetto oggetto di studio, come visible nell’img. 5.6, prevede la 
realizzazione di una pista ciclo-pedonale finalizzata al collegamento del comparto con la 
viabilità ciclabile esistente e con il territorio rurale presente ad ovest. 

Esterno al lotto, ma ben integrato con esso, ovvero con i percorsi pedonali e con le zone 
verdi, si snoda il percorso ciclopedonale relativo all’azzonamento O 17 adiacente, che 
incornicia i lati Est e Nord del lotto. 
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Img. 5.6 – Pista ciclo-pedonale di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ritiene quindi che il progetto risulti coerente con l’art. 6.1 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PGQA sopra citato, in quanto il comparto, sebbene non sia localizzato in 

prossimità di fermate del trasporto pubblico locale, risulta connesso alle fermate del SFM e 

TPL su gomma tramite piste ciclabili. E’ dunque possibile ridurre l’esigenza di utilizzo del 

mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a ridotto impatto ambientale.  

 

Per quanto concerne l’art 6.4 delle Norme di Attuazione, si specifica che la via Poggi è 

classificata dal tra le “Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, 

scorrimento e distribuzione (PTCP Art. 12.12)” mentre il PGTU del Comune di San Lazzaro 

inserisce la via Poggi tra le strade extraurbane. Tuttavia, si specifica che viene rispettata la 

distanza di 50 m. dalla via Poggi per tutti gli edifici residenziali di nuova realizzazione. 

In conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che l’intervento 

oggetto di studio risulti coerente con il Piano di Gestione della Qualità dell’Aria dalla 

Provincia di Bologna e che non determini impatti significativi rispetto alla qualità 

dell’aria. 
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5.4 Verifica di coerenza con PSC e POC 

In riferimento alla coerenza con il PSC e con il POC, gli obiettivi di sostenibilità individuati 
dalla VALSAT del PSC sono i seguenti: 

- Escludere la localizzazione di nuove funzioni sensibili in ambiti di criticità  

- Riduzione dell’esposizione al rischio potenziale  

- Prevenire la localizzazione di nuove funzioni critiche in ambiti sensibili  

- Incentivare trasformazioni di funzioni critiche negli ambiti sensibili  

- Sostenere sistemi di mobilità a basso impatto ambientale sulla qualità dell’aria  

- Favorire le azioni che concorrono a migliorare la qualità dell’aria ed a contenere la 
dispersione degli agenti inquinanti  

Il progetto oggetto di studio prevede la realizzazione di 4 edifici ad uso residenziale e la 
ristrutturazione di un edificio esistente che sarà adibito ad uso uffici, in una zona periferica 
del Comune di San Lazzaro di Savena, circondata da campi ad uso agricolo ed alcuni edifici 
produttivi, nella quale sono presenti unicamente sorgenti di tipo lineare. In particolare, la 
via Poggi risulta caratterizzata da alti volumi di traffico, ma tali da non determinare criticità 
locali. Non si riscontrano pertanto criticità dal punto di vista della qualità dell’aria, 
nell’ambito oggetto di studio. 

Per quanto concerne il tema dell’accessibilità, è utile sottolineare la presenza delle linee 
sub-urbane 90 e 94 e extraurbane 101, 106, 916 e 918, tutte con fermate sulla via Emilia 
(fermata “San Lazzaro Poggi”) localizzate a circa 600 m. dal comparto. E’presente inoltre 
una pista ciclabile che collega il comparto alla stazione SFM di San Lazzaro. 

Il progetto prevede in aggiunta la realizzazione di una pista ciclo pedonale in collegamento 
a quella esistente, finalizzata anche alla connessione con il territorio rurale ad ovest. 

Gli edifici, sebbene non siano localizzati in prossimità di fermate del trasporto pubblico 
locale, risultano connessi alle fermate del SFM e TPL su gomma tramite piste ciclabili. E’ 
dunque possibile ridurre l’esigenza di utilizzo del mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a 
ridotto impatto ambientale.  

Non essendo stati rilevati per l’inquinamento atmosferico aspetti specifici per l’ambito né 
nella scheda normativa, né in quella della VALSAT sia per il PSC che per il POC, la verifica di 
coerenza si è basata sugli obiettivi di sostenibilità sopra citati. 

L’intervento risulta pertanto coerente con il PSC e il POC. 

 

5.5 Sintesi e conclusioni 

Il presente capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto di 
studio e la verifica degli impatti significativi sull'atmosfera dell’intervento relativo alla 
realizzazione del comparto ARB. 3 localizzato nel comune di San Lazzaro di Savena. 

Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente 
ambientale sono i seguenti: 
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 stato della componente nello scenario attuale; 

 compatibilità dell’intervento. 

Nel caso oggetto di studio, la caratterizzazione della qualità dell’aria nell’area di intervento 
nella situazione ante-operam è stata compiuta indirettamente desumendo le 
caratteristiche di inquinamento presenti mediamente nell’ambito di analisi dalla 
zonizzazione del territorio provinciale e dai rilievi delle centraline della rete provinciale di 
rilevamento, con particolare riferimento al territorio del Comune di Bologna, riportati nel 
documento “Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria Provincia di Bologna – 
Report dei dati 2011”. 

In base alla zonizzazione descritta nel quadro conoscitivo del “Piano di gestione per il 
risanamento l’azione e il mantenimento della qualità dell’aria” della Provincia di Bologna, la 
zona ricade all’interno dell’agglomerato di Bologna, in particolare risulta all’interno delle 
zone di superamento dei valori limite della qualità dell’aria per PM10 e NO2/NOx e dal 2010 
anche per il Benzene. 

I valori registrati presso le centraline dell’agglomerato di Bologna e presso la centralina San 
Lazzaro, mostrano che i valori di NO2 superano il valore limite relativo alla media annuale 
solo presso la centralina San Felice, mentre il valore limite orario non è mai superato. 
Diversamente accade per il PM10, dove in tutte le stazioni viene superato il limite 
giornaliero, ma non quello annuale. I limiti relativi al benzene, invece, non vengono mai 
superati. 

In conclusione, dall'indagine svolta a scala urbana, la situazione atmosferica relativa all'area 
oggetto di studio, risulta nel complesso problematica e, in condizioni particolarmente 
sfavorevoli, interessata da superamenti dei limiti normativi, in particolare per PM10 e NO2. 

La fonte principale di inquinamento atmosferico nell’area di intervento è costituita dal 
traffico veicolare. In particolare, il contributo più significativo è quello dato dai veicoli 
transitanti sulla via Poggi, asse stradale caratterizzato da elevati volumi di traffico (16615 
veicoli nelle 24 h). 

Per quanto riguarda i flussi veicolari indotti dalla realizzazione del progetto, sono stati 
stimati 129 veicoli leggeri in entrata e 128 veicoli in uscita, per un totale di 257 veicoli 
giornalieri, così come descritto nello specifico capitolo relativo a traffico e mobilità. 

Considerando i flussi veicolari attualmente esistenti sulla viabilità in prossimità del 
comparto, si può notare come la quantità di veicoli generati dal comparto porti a un 
incremento dei valori. Tale incremento, tuttavia, risulta trascurabile rispetto ai flussi 
veicolari presenti allo stato attuale sulla rete viaria in prossimità dell’area in oggetto. 
L’incremento dei flussi veicolari giornalieri su via Poggi risulta infatti al massimo del 4% (ora 
di punta mattutina). 

In termini di bilancio emissivo, quindi, si ritiene che il progetto non comporti aumenti di 
emissioni se non in modo trascurabile. 

Per quanto concerne il tema dell’accessibilità, è utile sottolineare la presenza delle linee 
sub-urbane 90 e 94 e extraurbane 101, 106, 916 e 918, tutte con fermate sulla via Emilia 
(fermata “San Lazzaro Poggi”) localizzate a circa 600 m. dal comparto. E’presente inoltre 
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una pista ciclabile che collega il comparto alla stazione SFM di San Lazzaro. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una pista ciclo pedonale in collegamento a 
quella esistente, finalizzata anche alla connessione con il territorio rurale ad ovest. 

Si ritiene quindi che il progetto risulti coerente con l’art. 6.1 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PGQA sopra citato, in quanto il comparto, sebbene non sia localizzato in 
prossimità di fermate del trasporto pubblico locale, risulta conneso alle fermate del SFM e 
TPL su gomma tramite piste ciclabili. E’ dunque possibile ridurre l’esigenza di utilizzo del 
mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a ridotto impatto ambientale.  

Per quanto concerne l’art 6.4 delle Norme di Attuazione, si specifica che la via Poggi è 
classificata dal tra le “Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, 
scorrimento e distribuzione (PTCP Art. 12.12)”, mentre il PGTU del Comune di San Lazzaro 
inserisce la via Poggi tra le strade extraurbane. Tuttavia, si specifica che viene rispettata la 
distanza di 50 m. dalla via Poggi per tutti gli edifici residenziali di nuova realizzazione. 

In conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che l’intervento 
oggetto di studio risulti coerente con il Piano di Gestione della Qualità dell’Aria dalla 
Provincia di Bologna e che non determini impatti significativi rispetto alla qualità 
dell’aria. 

In riferimento alla coerenza con il PSC e con il POC, non essendo stati rilevati per 
l’inquinamento atmosferico aspetti specifici per l’ambito né nella scheda normativa, né in 
quella della VALSAT, la verifica è limitata agli obiettivi di sostenibilità individuati dalla 
VALSAT del PSC. 

Il progetto oggetto di studio prevede la realizzazione di 4 edifici ad uso residenziale e la 
ristrutturazione di un edificio esistente che sarà adibito ad uso uffici, in una zona periferica 
del Comune di San Lazzaro di Savena, circondata da campi ad uso agricolo ed alcuni edifici 
produttivi, nella quale sono presenti unicamente sorgenti di tipo lineare. In particolare, la 
via Poggi risulta caratterizzata da alti volumi di traffico, ma tali da non determinare criticità 
locali. Non si riscontrano pertanto criticità dal punto di vista del clima atmosferico, 
nell’ambito oggetto di studio. 

Per quanto concerne il tema dell’accessibilità, è utile sottolineare la presenza di linee del 
trasporto pubblico su gomma con fermate sulla via Emilia, localizzate a circa 600 m. dal 
comparto, e della pista ciclabile che collega il comparto alla stazione SFM di San Lazzaro. 

Il progetto prevede in aggiunta la realizzazione di una pista ciclo pedonale in collegamento 
a quella esistente, finalizzata anche alla coneesione con il territorio rurale ad ovest. 

Gli edifici, sebbene non siano localizzati in prossimità di fermate del trasporto pubblico 
locale, risultano connessi alle fermate del SFM e TPL su gomma tramite piste ciclabili. E’ 
dunque possibile ridurre l’esigenza di utilizzo del mezzo privato attraverso l’uso di mezzi a 
ridotto impatto ambientale.  

 

L’intervento risulta pertanto coerente con il PSC ed il POC. 
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6 SUOLO SOTTOSUOLO E ACQUE 

In questa fase di studio oltre ad un primo inquadramento di tipo generale sono state 
approfonditi gli elementi specifici dell’area di intervento finalizzati ad escludere specifici 
elementi di criticità.  

Va comunque specificato che ulteriori informazioni di maggior dettaglio potranno emergere 
nelle fasi di analisi e indagini successive al presente studio. 

6.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 

L’area di studio si colloca nell’ambito del Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore o AES 
costituito da un’unità alluvionale con depositi di conoide prossimale e depositi intravallivi 
terrazzati, riferibili al Pleistocene medio - Olocene. 

Le litologie appartenenti al sistema sono rappresentate da ghiaie prevalenti in 
corrispondenza degli apparati fluviali principali passanti a limi con rare intercalazioni di 
sabbia e ghiaia nelle aree di interconoide. 

La sedimentazione dell’AES prende inizio al termine di un evento minore, ancorché 
regionale, di sollevamento delle strutture appenniniche, registrato in affioramento da una 
superficie di discontinuità erosiva. Tale superficie, riconoscibile anche nei profili sismici, 
risulta particolarmente evidente in corrispondenza dei principali fronti strutturali sepolti. 

La Commissione Italiana di Stratigrafia della Società Geologica Italiana ha convenuto di 
suddividere ulteriormente questo sintema in ben 8 subsintemi sulla base delle peculiarità di 
composizione: AES1 - Subsintema di Monterlinzana ,AES2 - Subsintema di Maiatico, AES3 - 
Subsintema di Aguzzano, AES4 - Subsintema di Liano, AES5 - Subsintema di Torre Stagni, 
AES6 - Subsintema di Bazzano, AES7 - Subsintema di Villa Verucchio, AES8 - Subsintema di 
Ravenna. 

L’area di studio si colloca nell’ambito del Subsintema di Ravenna (AES8), costituito da 
depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, di piana di sabbia litorale e, nel settore a 
mare, di prodelta e transizione alla piattaforma. Il limite inferiore è in genere coincidente, 
in affioramento, con una superficie di erosione fluviale o con il contatto delle tracimazioni 
fluviali sul suolo non calcareo al tetto di AES7. Il Subsintema contiene un’unità di rango 
gerarchico inferiore (AES8) che, dove presente, ne costituisce il tetto stratigrafico. Lo 
spessore massimo rilevato dell’unità è di 20-25 metri. L’età è riferibile al Pleistocene 
superiore – Olocene. 
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Figura 6.1 – Stralcio della Carta Geologica scala 1:10.000 del Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna, 

Sez. 221100 “Idice”. In rosso, l’area d’indagine. Legenda: AES8 – Subsintema di Ravenna. 

 

6.1.1 Litologia superficiale  

Dall’analisi della Carta Geologica della Regione Emilia Romagna in scala 1:10.000 (Fig. 6.1) e 
della Carta Geolitologica del Quadro Conoscitivo del PSC della Valle dell’Idice (Fig. 6.2), si è 
riscontrato per l’area di studio la presenza di terreni sabbioso-limosi e limosi, associabili a 
quelli di conoide alluvionale. 
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Figura 6.2 - Stralcio Carta Geolitologica in scala 1:25.000 del Quadro Conoscitivo del PSC della Valle dell’Idice. 

 

6.1.2 Geomorfologia 

L'area interessata dagli interventi in progetto si colloca ad una quota di circa 56 m s.l.m. in 
una zona a bassa acclività della fascia pedecollinare, nell’ambito del sistema deposizionale 
delle conoidi dei Torrenti Idice e Savena. 

Dall’analisi della carta geomorfologica del territorio di pianura del comune di Bologna (fig. 
6.3), risulta che l’area non è caratterizzata dalla presenza di particolari elementi 
morfologici, mentre ad ovest del lotto si riscontra la presenza di un dosso fluviale relativo al 
sistema del Torrente Savena. 

 

 

Figura 6.3 – Stralcio della Carta Geomorfologica del territorio di pianura del comune di Bologna a scala 1:25.000 
(Elmi). 
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6.2 Modello geologico di riferimento 

Le stratigrafie derivanti dai carotaggi effettuati all’interno dell’area di studio (descritte 
estesamente nella relazione geologica a firma del Dott. Geol. Giorgio Frassineti1) hanno 
evidenziato una generale omogeneità areale, sia dal punto di vista litologico che fisico - 
meccanico. 

Il modello geologico di riferimento è stato pertanto schematizzato sulla base sia dei 
rapporti stratigrafici che sulle proprietà fisico-meccaniche dei terreni. Proprietà fisico – 
meccaniche che sono state ricavate, per i terreni incoerenti, da 2 prove SPT, e, per i terreni 
incoerenti, da prove di laboratorio. 

Per la definizione della stratigrafia profonda sono stati acquisiti i dati di numerose 
perforazioni di pozzi per acqua, e di un sondaggio profondo (profondità massima dei dati 
111 m circa dal p.c.), presenti nell’archivio dalla Regione Emilia Romagna. 

Il modello geologico di riferimento (Fig. 6.4) è caratterizzato dall’alternanza di tre tipi di 
terreno differenti, ad esclusione del primo metro attribuito al terreno vegetale: 

 TERRENO TIPO 1 – argille e limi argillosi; 

 TERRENO TIPO 2 – sabbie e sabbie limose; 

 TERRENO TIPO 3 – ghiaie e ghiaie sabbiose. 

Le prove SPT, eseguite su livelli di ghiaie sabbiose in assenza di falda (profondità 11.5 e 13 
m dal p.d.c.), hanno portato ad una valutazione dell’angolo di attrito variabili da 28° a 33°, 
a seconda della correlazione empirica utilizzata, e valori medi dei parametri elastici 
(Modulo elastico e Modulo di taglio) pari, rispettivamente, a 85 e 23 Mpa, con Modulo di 
Poisson variabile tra 0.3 e 0.4. 

I valori di coesione non drenata (cu), misurati tramite prove di compressione ad espansione 
laterale libera (ELL), sono pari a 145, 78 e 173 kPa, rispettivamente alle profondità di 4.3, 5 
e 19.3 m dal p.d.c. 

                                                
1
 Relazione geologica, idrogeologica, geomorfologica e di caratterizzazione sismica con analisi di III livello, 
dell’Ambito di riqualificazione AR.B.3, sito in via Russo 4, nel comune di San Lazzaro di Savena (BO). 
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Figura 6.4 - Profilo geologico di progetto
2
. 

 

6.3 Caratterizzazione sismica 

il Comune di San Lazzaro di Savena ha redatto una cartografia di Zonizzazione sismica 
preliminare (in adozione del D.M. 159/2005, Azione sismica) e di Microzonazione sismica (in 
adozione del D.C.C. 23/2008), entrambe allegate al PSC. Nelle figure 6.5 e 6.6 sono riportati 
gli stralci delle tavole del Quadro Conoscitivo del PSC Comunale, da cui risulta che il terreno 
oggetto di studio è classificato come non liquefacibile (insaturo). 

 

                                                
2
 Il profilo riportato è esteso fino a 170.0 m di profondità dal p.c.. Tale profondità è stata desunta dall’estrapolazione 
del profilo di velocità ricavato dalle prove sismiche. 
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Figura 6.5 – Stralcio Tav. SI.B.1.4a del PSC Comune di San Lazzaro di Savena, Carta della Zonizzazione sismica in 

scala 1:10.000. 

 

L’analisi della Tavola SI.B.1.6 del QC del PSC dell’Associazione Valle Idice – “Microzonazione 
sismica” – (Fig. 6.6) evidenzia, per l’area in esame, una categoria di suolo “C”, con 
possibilità di liquefazione (anche se attualmente gli spessori incoerenti risultano insaturi) e 
una stima della Vs30 compresa tra 250 e 300 m/s, con F.A (PGA) pari a 1.6, F.A. 0,1<T0<0,5 s 
= 1.8 e F.A. 0,5<T0<1 s = 2.4. 
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Figura 6.6 – Stralcio Tav. SI.B.1.6 del PSC Comune di San Lazzaro di Savena, Carta della Microzonazione sismica 

in scala 1:5.000. 

 

La caratterizzazione sismica dei terreni di fondazione è stata approfondita, attraverso 
indagini sismiche attiva (MASW) e passiva (HVSR), in occasione della redazione della 
relazione a firma del Dott. Geol. Giorgio Frassineti. Le indagini hanno permesso di 
identificare una Vs30 - sia in caso di fondazione al p.c. che di fondazione a - 4.0 m - pari, 
rispettivamente, a 303 e 344 m/s. In entrambi i casi, quindi, la velocità riscontrata colloca il 
terreno di fondazione nella categoria di suolo C - Depositi di terreni a grana grossa 
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori 
a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

L’analisi di risposta sismica locale, realizzata mediante il codice di calcolo EERA - 
“Equivalent-linear Earthquake site Response Analisys of Layered Soil Deposits” – ha 
permesso di ricavare i fattori di amplificazione litostratigrafica tra bedrock sismico 
(assunto alla profondità di circa 170 m dal p.d.c.) e superficie topografica, sia per 
l’accelerazione massima attesa al suolo che per i valori di intensità di Housner nei periodi 
0,1<T0<0,5 s e 0,5<T0<1 s = 2.4, risultati, rispettivamente, pari a 1.5, 1.49 e 2.22. 

 

Sulla base della stratigrafia e delle caratteristiche geomeccaniche individuate, in accordo 
con quanto riportato nella Carta della Zonizzazione sismica del PSC del Comune di San 
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Lazzaro di Savena, i terreni in esame possono essere considerati non liquefacibili in virtù sia 
della distribuzione granulometrica, dell’indice di plasticità e della presenza di condizioni 
generalmente insature. 

 

6.4 Interferenze con la componente suolo 

Per quanto sopra riportato, si ritiene che i terreni che caratterizzano l’area d’indagine 
siano idonei alla realizzazione dell’ambito dai punti di vista geologico, geotecnico e 
sismico. In fase esecutiva si potranno integrare i dati relativi ai parametri di resistenza 
meccanica dei terreni con quelli ricavati da nuovi sondaggi geognostici ed utilizzare tal 
quali i fattori di amplificazione già determinati con l’analisi di III livello di 
approfondimento. 

 

6.5 Reticolo idrografico superficiale 

L’esame della documentazione in possesso, ed in particolare della “Carta dei bacini scolanti 
e rete principale di scolo”, consente di inserire la zona di studio all’interno dell’area del 
sottobacino del T. Savena. 

Nel territorio di San Lazzaro si segnala inoltre la presenza di due corsi d’acqua di una 
qualche importanza: il Rio di Pontebuco e lo Scolo Zinella. Quest’ultimo attraversa intubato 
il territorio urbanizzato di San Lazzaro ed è proprio alla presenza di tale scolo, unitamente 
ad altri fattori di natura litologica, che si devono i numerosi fenomeni fessurativi che hanno 
interessato gli edifici presenti nell’area circostante Via Bianchina. 

Considerato che l’area in esame si colloca a ridosso di aree urbanizzate, il drenaggio 
superficiale è garantito dalla presenza di una capillare rete fognaria, sviluppatasi in 
occasione dei precedenti interventi edilizi, nonché da canali naturali con direzione di flusso 
SO-NE. I corsi d’acqua principali sono rappresentati dal Torrente Savena, che scorre circa 1 
km a NO dell’ambito, e il Torrente Idice, che scorre circa 2 km ad est. 

Per l’area in esame non si riscontrano particolari problemi di deflusso delle acque 
superficiali, risultando del tutto assenti forme chiuse o depresse, che potrebbero dare 
origine a ristagni idrici. 

Anche la Tavola SI-OZ.C.6.3a del QC del PSC Valle Idice – “Rischio idraulico e criticità” – 
non evidenzia per l’area in esame alcun tipo di criticità. 

La sequenza litostratigrafica, caratterizzata da uno spessore superficiale, tra il piano 
campagna e -2 m, costituito da terreni limo-argillosi, seguito da limi sabbiosi fino al tetto 
del primo strato ghiaioso (- 10 m), favorisce il drenaggio verticale verso i livelli 
maggiormente permeabili, soggetti da tempo a forti emungimenti; questi ultimi hanno 
determinato un abbassamento della falda idrica a profondità tali da non interferire con gli 
spessori di interesse geotecnico. 
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6.5.1 Qualità delle acque superficiali 

Per la caratterizzazione quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee in un areale 
ampio comprendente la zona oggetto del presente rapporto, si è fatto riferimento ai Report 
sulle acque superficiali della Provincia di Bologna redatti da Arpa Bologna nel 2009 ed al 
Report del monitoraggio delle acque sotterranee della Provincia di Bologna, sempre redatto 
da Arpa Bologna per gli anni 2002-2006. 

La stazione di misurazione più significativa per l’area di progetto è contrassegnata in carta 
dal nr.8 “T. Savena – Caselle chiusura bacino”. 

 

Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) 

La classificazione chimico-microbiologica (macrodescrittore) è stata effettuata applicando la 
metodologia prevista dal D.Lgs. 152/99. Si ottiene sommando i punteggi ottenuti dai 7 
parametri chimici e microbiologici definiti “macrodescrittori”, considerando il 75° percentile 
della serie delle misure considerate (figura 6.7). 

 
Figura 6.7 – Livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM) 

 

 

 

 

 
Indice biotico esteso – “qualità biologica” (IBE) 

E’ basato sul calcolo delle abbondanze delle specie bentoniche riscontrate. Per il calcolo del 
valore di IBE, il decreto prevede di effettuare la media dei singoli valori rilevati durante 
l’anno nelle campagne di misura che, come buona prassi, possono essere distribuite 
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stagionalmente o rapportate ai regimi idrologici più appropriati per il corso d’acqua 
indagato. 

L’utilizzo di questa metodologia ecologico-faunistica, è comunque da considerasi 
complementare alle ricerche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, poiché non 
fornisce alcuna indicazione sulla natura e sulla concentrazione dei contaminanti, 
quantificabili esclusivamente da queste ultime. 

Per la stazione di monitoraggio in oggetto non esiste un indice IBE. 

 

 

 

 
Stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA) 

L’integrazione fra le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei corsi d’acqua in forma 
aggregata, è data dalla classificazione ecologica, utilizzando la metodologia descritta dal 
D.Lgs. 152/99, che attribuisce il risultato peggiore tra quelli derivanti dall’I.B.E. e dal 
macrodescrittore. 

Lo stato ecologico di un corpo idrico superficiale è l’espressione della complessità degli 
ecosistemi acquatici della natura chimica e fisica delle acque e dei sedimenti, delle 
caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando come 
prioritario lo stato della componente biotica dell’ecosistema. La classificazione ecologica 
viene effettuata incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con il risultato dell’I.B.E., 
attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato, il risultato peggiore tra 
quelli derivati dalle valutazioni relative ad I.B.E. e macrodescrittori. 

Lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA) considera l’eventuale presenza di 
microinquinanti (sostanze chimiche pericolose per la salute e l’ambiente): in tal caso i valori 
di SECA già individuati possono essere declassati. 

 

 

 

 
 

Secondo le conclusioni tratte da ARPA, la maggior parte delle stazioni, ad eccezione di 
quelle del bacino montano, non supera la condizione di scadente o sufficiente, sia dal punto 
di vista chimico- batteriologico (LIM) che biologico (IBE). Le caratteristiche dei corsi d’acqua 
della provincia peggiorano seguendo il profilo altitudinale: di elevata qualità ambientale in 
ambiente alto montano, diventano “buone” o “sufficienti” nelle valli (quasi sempre 
fortemente antropizzate), e scadono in pianura appena superata la via Emilia. 
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Per quanto riguarda la stazione di misurazione più prossima all’ambito, solo i LIM hanno 
raggiunto una livello sufficiente, mentre IBE, SECA e SACA permangono da tempo su livelli 
scadenti. 

6.6 Idrogeologia 

Il complesso idrogeologico della piana alluvionale appenninica si configura come un 

contenitore assai scadente in termini quantitativi. All’interno dei pochi corpi grossolani 

presenti la circolazione idrica è decisamente ridotta ed avviene in modo prevalentemente 

compartimentato non consentendo fenomeni di ricarica né scambi tra le diverse falde o tra 

il fiume e la falda. 

Le acque presenti sono acque connate il cui ricambio è reso problematico dalla bassa 

permeabilità complessiva e dalla notevole distanza dalle aree di ricarica localizzate nel 

margine appenninico. Le falde profonde sono tutte in condizioni confinate, in alcuni casi 

sono documentate falde salienti con livelli piezometrici superiori al piano campagna. 

I livelli piezometrici dei diversi acquiferi possono variare anche di alcuni metri, ciò tuttavia 

non induce fenomeni di drenanza tra gli stessi, grazie alla preponderante presenza di 

depositi fini a bassa permeabilità interconnessi tra quelli grossolani. 

Questi ultimi tendono a chiudersi passando sia lateralmente che sottocorrente a sedimenti 

più fini poco permeabili. La velocità dei flussi nelle zone più distali può essere anche 

irrisoria, specie se in assenza di prelievi, ed i gradienti idraulici generati possono essere 

stimati pari a circa l’1-3 per mille. 

Le modalità deposizionali dell’ambiente di pianura hanno portato all’alternanza di 

sedimenti grossolani e fini, che hanno generato sistemi di falde sovrapposte nei livelli più 

permeabili, separati da quelli meno permeabili, costituendo un acquifero multifalda. 

Le falde superficiali, collocate nei primi 50 m di profondità, sono fondamentali per la 

ricarica delle falde profonde, dalle quali sono separate da un livello a bassa permeabilità, 

generalmente depositi limoso-argillosi. 

I dati di stratigrafie di pozzi pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna, nonché le indagini 

effettuate, hanno consentito di riscontrare, per l’area d’indagine, la presenza di un primo 

acquifero a circa 13.0 m di profondità dal p.d.c. in corrispondenza del primo livello 

ghiaioso. Più in profondità, nelle altre perforazioni, la falda è stata sempre riscontrata in 

corrispondenza di livelli ghiaiosi intrappolati nelle argille e limi argillosi che rappresentano 

la litologia prevalente nell’area di studio, e ciò lascia presupporre che si tratti, pertanto, di 

piccole falde sospese e non in collegamento fra loro. 

In riferimento alla Carta Idrogeologica del Quadro Conoscitivo del PSC della Valle dell’Idice 

(Fig. 6.8), l’area si colloca in un ambiente di depressurizzazione dell’acquifero superficiale. 

Tale problematica è dovuta ai fattori geodinamici che regolano l’esistenza degli acquiferi, al 

quale nel tempo si sono aggiunti i fenomeni legati all’antropizzazione, che hanno 
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contribuito ad alterare l’equilibrio idrogeologico. Infatti, la riduzione del tasso di ricarica 

della falda è anche conseguenza dell’impermeabilizzazione della superficie topografica, 

mentre il suo abbassamento è legato ai prelievi idrici elevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 - Stralcio della Carta Idrogeologica in scala 1:10.000 del Quadro Conoscitivo del PSC del comune di 
San Lazzaro di Savena. 

 

6.6.1 Qualità delle acque sotterranee 

 

 
Figura 6.9 - Stato ambientale delle acque sotterranee riferito all’anno 2006. 
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Dal Report di Arpa sullo stato ambientale delle acque sotterranee riferito all’anno 2006, 
dalla sovrapposizione della classificazione chimica (stato qualitativo) e dello stato 
quantitativo della risorsa, non emerge, per l’area in esame, alcuna classificazione possibile, 
in ragione della mancanza del dato puntuale di qualità delle acque sotterranee. Dato 
puntuale che può essere trovato solo ai margini dell’area (figura 6.9) e che risulta variabile 
da scarso a particolare. 

Dall’analisi della Carta della Tutela delle Acque superficiali e sotterranee del PTCP della 
Provincia di Bologna (Fig. 6.10), l’area di studio ricade nell’ambito delle Zone di protezione 
delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura. 

 

 

Figura 6.10 - Stralcio della Carta della Tutela delle Acque superficiali e sotterranee Tav. 2b del PTCP della 
Provincia di Bologna, foglio Nord, scala 1:50.000. 

 

Le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura si 
identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a 
ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei 
corsi d’acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i 
sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano. 

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise 
in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica 
(PTCP – Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela). 
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6.7 Il progetto della rete di acque reflue e meteoriche a servizio del comparto 

 

 

Figura 6. 11 – Schema progettuale della rete di acque reflue e meteoriche a servizio del comparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 - Schema progettuale della rete di acque reflue e meteoriche a servizio del comparto. 

 

In sintesi, il progetto prevede la raccolta delle acque bianche contaminate, di prima pioggia, 

derivanti dal dilavamento delle strade e dei parcheggi dell’area pubblica, all’interno di una 

vasca di prima pioggia e la conseguente immissione in rete nera. L’eventuale volume 

eccedente quello di prima pioggia viene diretto alla adiacente vasca di laminazione, 

progettata allo scopo di regolare gli afflussi al recapito più prossimo della rete bianca, 

ovvero il fossato presente sul lato ovest di Via Russo. 

Le acque bianche contaminate, di prima pioggia, derivanti dal dilavamento delle strade e 

dei parcheggi dell’area privata, saranno raccolte all’interno di una vasca di prima pioggia e  
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conseguentemente immissione nella rete nera. L’eventuale volume eccedente quello di 

prima pioggia viene diretto alla adiacente vasca di laminazione, progettata allo scopo di 

regolare gli afflussi al recapito più prossimo della rete bianca, ovvero il fossato presente sul 

lato ovest di Via Russo. Una componente degli afflussi totali alla vasca di laminazione deriva 

anche dalle acque eccedenti la capacità delle 4 vasche progettate per la raccolta delle 

acque provenienti dalle coperture. 

Infine, le acque bianche contaminate, di prima pioggia, derivanti dal dilavamento delle 

strade e dei parcheggi della palazzina presente nel settore sud-occidentale del comparto, 

saranno raccolte all’interno di una vasca di prima pioggia e conseguentemente immissione 

nella rete nera. L’eventuale volume eccedente quello di prima pioggia viene diretto alla 

adiacente vasca di laminazione, progettata allo scopo di regolare gli afflussi al recapito più 

prossimo della rete bianca, ovvero il fossato presente sul lato ovest di Via Russo. Una 

componente degli afflussi totali alla vasca di laminazione deriva anche dalle acque 

provenienti dalle coperture della palazzina. 

 

6.8 Interferenze con la componente acque 

In base allo stato di fatto della qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee nella 

zona in esame, il progetto non sembra introdurre modificazioni rilevanti sotto l’aspetto 

dei possibili impatti sulla matrice acqua. 

Esso, infatti, adotta accorgimenti per limitare al minimo il deterioramento della qualità 

delle acque superficiali e sotterranee, nonché il loro depauperamento, quali reti fognarie 

duali, la raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, la costruzione di vasche di 

laminazione e misure capaci di ridurre l’impermeabilizzazione delle aree adiacenti gli 

edifici (parcheggi drenanti, aree verdi e vasche di raccolta delle acque dalle coperture). 

In aggiunta ed in coerenza con le norme vigenti, sono previste vasche per la raccolta delle 

acque meteoriche delle coperture da reimpiegare per l’irrigazione delle aree a verde e 

delle superfici pavimentate esterne. 

In base all’Art. 4.8, 4(D) del PTCP di Bologna (Variante in adeguamento al PTA regionale), 

l’adozione delle 5 vasche di accumulo delle acque delle coperture portano ad una 

riduzione del valore della superficie impermeabile in misura di 1 m2 ogni 50 litri di 

volume di accumulo e riuso dell’acqua meteorica realizzato, per un totale di 1800 m2. 

 

La previsione di garage interrati, che raggiungono la profondità di - 3 m dal p.d.c., non 

produrrà alcuna interferenza con la superficie freatica, che, dalle misurazioni effettuate, 

risulta essere presente a circa – 13 m dal p.d.c. 

Infine, la Tavola SI-OZ.C.6.3a del QC del PSC Valle Idice – “Rischio idraulico e criticità” – 

non evidenzia per l’area in esame alcun tipo di criticità. L’adozione di vasche di 

laminazione, unitamente al riutilizzo in loco delle acque bianche non contaminate, 

rappresentano un’efficace misura di contenimento del contributo antropico ad eventuali 
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criticità idrauliche naturali. 

 

6.9 La coerenza con il PSC 

Per quanto riguarda l’ambito di studio, la Tavola 2a “Tutele e Vincoli di natura storico-

culturale, paesaggistica, ambientale e relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio” del 

PSC del Comune di San Lazzaro (figura 6.11) riporta i vincoli e le tutele derivanti dal PTCP e 

dal PTA, ovvero: 

In riferimento agli art. 5.2 e 5.3 del PTCP della Provincia di Bologna, il lotto è classificato 

come Area di ricarica di tipo B -di cui all’art. 5.3 punto 3-, aree caratterizzate da ricarica 

indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A (aree caratterizzate da ricarica 

diretta della falda) e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente 

compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in 

collegamento per drenanza verticale). 

All’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e 

di pianura” di tipo B, in relazione agli interventi di progetto: 

• non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare 

riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; 

• gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e 

parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile 

pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a 

destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e 

commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e 

terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere 

costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. Per gli ambiti ricadenti 

all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da 

interventi di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano, come individuati 

negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in 

recepimento del PTA, non vale l’obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. 

Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l’obiettivo 

di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero, prescrivendo 

significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a 

raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti; 

• ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata 

al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell’ambito interessato dalle nuove 

urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. 

 

Nell’art. 4.3 c.11(P) (Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee) del PTCP 

della Provincia di Bologna viene indicato che nelle Zone di protezione delle acque 

sotterranee, come individuate nella tav.2B del PTCP, si applicano anche le norme di tutela 

della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all’art. 5.3 che prevede la raccolta di 
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acque bianche e nere per mezzo di reti separate e la raccolta delle acque di prima pioggia. 

 

Il progetto, prevede la raccolta delle acque nere e bianche non contaminate (ABNC) 

mediante reti separate, la raccolta delle acque di prima pioggia (ABC) e loro immissione 

nella rete nera, il rispetto dell’invarianza idraulica attraverso l’adozione di vasche di 

laminazione opportunamente tarate e garantisce il mantenimento di una percentuale di 

superficie permeabile superiore al 35% della superficie territoriale ricadente in zona B, 

anche attraverso l’utilizzo di 5 vasche di raccolta delle acque dalle coperture. 

Pertanto, il progetto risulta coerente con il PSC. 

 

 

Figura 6.12 – Stralcio Tavola 2a del PSC di San Lazzaro di Savena – “Tutele e vincoli di natura storico-culturale 

paesaggistica, ambientale, relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio”. Cerchio rosso: ambito AR.B.3. 

 

6.10 La coerenza con il RUE 

L’art. 29 c.16 del RUE del Comune di San Lazzaro di Savena, per le zone di protezione delle 

risorse idriche sotterranee (di cui in base all’articolo 2.21 c.2 del PSC, il RUE definisce gli usi 

del territorio non ammessi e disciplina le modalità di trasformazioni e gli interventi sul 

territorio necessari a garantire la tutela della qualità, la conservazione e il rinnovo delle 

risorse idriche), vieta: 

• gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi 

genere o provenienza, ad esclusione della distribuzione agronomica del letame e delle 

sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da 
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usi assimilabili, che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e 

regionali; 

• la ricerca di acque sotterranee e l’escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove 

non autorizzati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 36/1994; 

• l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee con 

particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; 

 

Inoltre, il RUE, nell’art. 29 c.17 indica che in tutte le strade e parcheggi ricadenti nelle zone 

di protezione delle risorse idriche sotterranee di cui alle presenti disposizioni, la superficie 

destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale da 

renderla impermeabile e le acque meteoriche di "prima pioggia", pari ai primi 5 mm di 

pioggia caduti sulla superficie impermeabile, devono essere raccolte e convogliate alla 

fognatura delle acque nere oppure opportunamente trattate. 

 

Il progetto prevede l’impermeabilizzazione delle superfici destinate al transito degli 

autoveicoli e, in parte, al parcheggio esterno, e la raccolta delle acque di prima pioggia da 

esse derivanti all’interno di una apposita vasca, per il successivo rilascio in rete nera. La 

laminazione dei volumi di acqua eccedenti quelli di prima pioggia, per non pregiudicare 

l’officiosità del reticolo fognario, sarà garantita tramite l’utilizzo di una vasca di 

laminazione collocata a valle della vasca di prima pioggia, dimensionata per ricevere 

anche i quantitativi di ABNC derivanti dalle coperture, eccedenti i volumi già 

immagazzinati nelle apposite vasche. 

Pertanto, il progetto risulta coerente con il RUE. 

 

6.11 La coerenza con il POC 

Il POC, all’Art. 12 C – “Uso razionale e risparmio delle risorse idriche negli insediamenti 

urbani – Rischio idraulico ed assetto della rete idrografica” – fa obbligo di contenere 

l’effetto di impermeabilizzazione delle superfici assumendo i seguenti indici di permeabilità 

minimi, in funzione della collocazione nelle zone di protezione delle acque sotterranee di 

cui all’art. 5.3 delle NTA di PTCP, riferiti alla Superficie territoriale (ST): 

ambiti per nuovi insediamenti ricadenti in zona B - 20% nei comparti a destinazione 

prevalentemente produttiva e commerciale e 35% nei comparti a destinazione residenziale 

e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere 

costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. 

Fa inoltre obbligo di predisporre il progetto delle reti di recapito delle acque bianche e nere 

in riferimento al sistema della rete nel suo insieme verificando mediante modellistica 

idraulica la compatibilità dell’intervento. 

Si fa, inoltre, obbligo di ridurre l’effetto dell’impermeabilizzazione delle superfici nei 

confronti dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque 
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sotterranee, prevedendo per i nuovi spazi pubblici o privati destinati a parcheggi, piazzali, 

ecc. (anche in occasione di rifacimento degli stessi), nel caso che le relative superfici non 

siano soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque, modalità 

costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, 

salvo che tali modalità non debbano essere escluse per comprovati motivi di sicurezza 

igienico-sanitaria e statica, o per ragioni di tutela di beni culturali e paesaggistici, fatto salvo 

comunque l’ottenimento del parere favorevole dell’ente competente in materia idraulica. 

Per ogni ambito di intervento dovrà essere previsto un adeguato sistema di laminazione 

delle acque meteoriche secondo le previsioni del PSAI dell’Autorità di Bacino del Reno, 

all’art. 20 delle Norme di Piano che prevede nelle zone di espansione, per le aree non già 

interessate da trasformazioni edilizie, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque 

piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale, 

ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. 

E’ obbligatoria la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque 

meteoriche e per le acque reflue e di prima pioggia/dilavamento. 

 

Per tutti gli ambiti di intervento, l’ordine di priorità stabilito dalla normativa regionale (DGR 

286/2005 e DGR 1860/2006) per il collettamento delle portate di acque meteoriche, che 

devono essere recapitate ai corpi recettori è il seguente: 

Prima Pioggia ed acque reflue di dilavamento 

1. Rete fognaria pubblica (nera o mista), nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento del SII o di Fognatura Comunale; 

2. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), dopo trattamento di cui alla 

normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006; 

3. Suolo o strati superficiali, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel 

rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006, nelle zone non direttamente servite da 

rete fognaria o non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali previa 

valutazione da parte dell’Autorità Competente dell’eccessiva onerosità di utilizzare 

tali recapiti; 

4. Rete fognaria pubblica bianca separata, dopo trattamento di cui alla normativa 

Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/2006, qualora il Gestore del 

Servizio Idrico Integrato certifichi l’impossibilità di immissione nella rete fognaria 

pubblica nera. 

Seconda Pioggia o derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate in modo 

significativo 

1. Rete fognaria pubblica bianca separata (nelle zone servite); 

2. Suolo e strati superficiali, ove possibile in relazione alle caratteristiche; 

3. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), nel rispetto di eventuali 

prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici. 
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Il progetto prevede: 

• la raccolta di acque nere e bianche non contaminate (ABNC) mediante reti 

separate; 

• l’impermeabilizzazione delle superfici destinate al transito degli 

autoveicoli e, in parte, al parcheggio esterno, e la raccolta delle acque di 

prima pioggia da esse derivanti all’interno di una apposita vasca, per il 

successivo rilascio in rete nera; 

• la laminazione dei volumi di acqua eccedenti quelli di prima pioggia, per 

non pregiudicare l’officiosità del reticolo fognario: sarà garantita tramite 

l’utilizzo di una vasca di laminazione collocata a valle della vasca di prima 

pioggia stessa, dimensionata per ricevere anche i quantitativi di ABNC 

derivanti dalle coperture, eccedenti i volumi già immagazzinati nelle 

apposite vasche di accumulo; 

• il mantenimento di una percentuale di superficie permeabile superiore al 

35% della superficie territoriale ricadente in zona B, anche attraverso 

l’utilizzo di 5 vasche di accumulo delle acque dalle coperture. 

Pertanto, il progetto risulta coerente con il POC. 
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6.12 Sintesi e conclusioni 

Dal punto di vista della matrice suolo - sottosuolo, l’area è ubicata in una zona 

pianeggiante, con debolissima pendenza verso ENE, caratterizzata, in superficie, da terreni 

sabbioso-limosi e limosi, associabili a quelli di conoide alluvionale; si colloca nell’ambito del 

Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore o AES costituito da un’unità alluvionale con 

depositi di conoide prossimale e depositi intravallivi terrazzati, riferibili al Pleistocene 

medio - Olocene. 

Le litologie appartenenti al sistema sono rappresentate da ghiaie prevalenti in 

corrispondenza degli apparati fluviali principali passanti a limi con rare intercalazioni di 

sabbia e ghiaia nelle aree di interconoide. 

Dall’analisi della carta geomorfologica del territorio di pianura del comune di risulta che 

l’area non è caratterizzata dalla presenza di particolari elementi morfologici, mentre ad 

ovest del lotto si riscontra la presenza di un dosso fluviale relativo al sistema del Torrente 

Savena. 

Per la definizione della stratigrafia profonda sono stati acquisiti i dati di numerose 

perforazioni di pozzi per acqua, e di un sondaggio profondo (profondità massima dei dati 

111 m circa dal p.c.), presenti nell’archivio dalla Regione Emilia Romagna. 

Il modello geologico di riferimento è caratterizzato dall’alternanza di tre tipi di terreno 

differenti, ad esclusione del primo metro attribuito al terreno vegetale: 

• TERRENO TIPO 1 – argille e limi argillosi; 

• TERRENO TIPO 2 – sabbie e sabbie limose; 

• TERRENO TIPO 3 – ghiaie e ghiaie sabbiose. 

Le prove SPT, eseguite su livelli di ghiaie sabbiose in assenza di falda (profondità 11.5 e 13 

m dal p.d.c.), hanno portato ad una valutazione dell’angolo di attrito variabili da 28° a 33°, 

a seconda della correlazione empirica utilizzata, e valori medi dei parametri elastici 

(Modulo elastico e Modulo di taglio) pari, rispettivamente, a 85 e 23 Mpa, con Modulo di 

Poisson variabile tra 0.3 e 0.4. 

La caratterizzazione sismica dei terreni di fondazione è stata approfondita, attraverso 

indagini sismiche attiva (MASW) e passiva (HVSR), in occasione della redazione della 

relazione a firma del Dott. Geol. Giorgio Frassineti. Le indagini hanno permesso di 

identificare una Vs30 - sia in caso di fondazione al p.c. che di fondazione a - 4.0 m - pari, 

rispettivamente, a 303 e 344 m/s. In entrambi i casi, quindi, la velocità riscontrata colloca il 

terreno di fondazione nella categoria di suolo C. 

L’analisi di risposta sismica locale, realizzata mediante il codice di calcolo EERA - 

“Equivalent-linear Earthquake site Response Analisys of Layered Soil Deposits” – ha 

permesso di ricavare i fattori di amplificazione litostratigrafica tra bedrock sismico (assunto 

alla profondità di circa 170 m dal p.d.c.) e superficie topografica, sia per l’accelerazione 

massima attesa al suolo che per i valori di intensità di Housner nei periodi 0,1<T0<0,5 s e 

0,5<T0<1 s = 2.4, risultati, rispettivamente, pari a 1.5, 1.49 e 2.22. 
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Sulla base della stratigrafia e delle caratteristiche geomeccaniche individuate, in accordo 

con quanto riportato nella Carta della Zonizzazione sismica del PSC del Comune di San 

Lazzaro di Savena, i terreni in esame possono essere considerati non liquefacibili in virtù sia 

della distribuzione granulometrica, dell’indice di plasticità e della presenza di condizioni 

generalmente insature. 

Per quanto sopra riportato, si ritiene che i terreni che caratterizzano l’area d’indagine siano 

idonei alla realizzazione dell’ambito dai punti di vista geologico, geotecnico e sismico. In 

fase esecutiva si potranno integrare i dati relativi ai parametri di resistenza meccanica dei 

terreni con quelli ricavati da nuovi sondaggi geognostici ed utilizzare tal quali i fattori di 

amplificazione già determinati con l’analisi di III livello di approfondimento. 

Per quanto riguarda la matrice acque i dati di stratigrafie di pozzi pubblicati dalla Regione 

Emilia-Romagna, nonché le indagini effettuate, hanno consentito di riscontrare, per l’area 

d’indagine, la presenza di un primo acquifero a circa 13.0 m di profondità dal p.d.c. in 

corrispondenza del primo livello ghiaioso. Più in profondità, nelle altre perforazioni, la falda 

è stata sempre riscontrata in corrispondenza di livelli ghiaiosi intrappolati nelle argille e limi 

argillosi che rappresentano la litologia prevalente nell’area di studio, e ciò lascia 

presupporre che si tratti, pertanto, di piccole falde sospese e non in collegamento fra loro. 

Dall’analisi della Carta della Tutela delle Acque superficiali e sotterranee del PTCP della 

Provincia di Bologna, l’area di studio ricade nell’ambito delle Zone di protezione delle acque 

sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura. 

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise 

in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica 

(PTCP – Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela). 

I vincoli che tale classificazione introduce, ripresi dal PSC, impongono l’adozione di una 

serie di misure e accorgimenti, in fase di realizzazione urbanistica, volti essenzialmente a 

favorire il ripascimento delle falde, la salvaguardia della qualità delle acque superficiali e 

sotterranee, nonché l’invarianza idraulica. Misure e accorgimenti che il progetto di PUA 

rispetta pienamente: 

a) nell’adozione di una rete duale di scarico delle acque reflue e bianche non contaminate, 

di cui le prime dirette, tramite fognatura pubblica, al depuratore, e le seconde al fosso di 

scolo posto ad; 

b) nell’adozione di vasche di prima pioggia e di sistemi di trattamento delle ABC; 

c) nell’adozione di vasche di laminazione per garantire un afflusso al canale ricettore nel 

rispetto dell’invarianza idraulica; 

d) nella realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche delle coperture per il loro 

riutilizzo nell’irrigazione delle aree verdi e per il lavaggio delle superfici esterne. 

Per quanto esaminato, si può pertanto concludere che l’attuazione del PUA risulta essere 

conforme alle NTA del PSC, del POC e del RUE e non si ritengono necessarie ulteriori 

indagini per verificarne la sostenibilità ambientale rispetto alle matrici suolo, sottosuolo e 

acque, escludendola, pertanto, dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS). 
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Sulla base della stratigrafia e delle caratteristiche geomeccaniche individuate, in accordo 
con quanto riportato nella Carta della Zonizzazione sismica del PSC del Comune di San 
Lazzaro di Savena, i terreni in esame possono essere considerati non liquefacibili in virtù sia 
della distribuzione granulometrica, dell’indice di plasticità e della presenza di condizioni 
generalmente insature. 

Per quanto sopra riportato, si ritiene che i terreni che caratterizzano l’area d’indagine siano 
idonei alla realizzazione dell’ambito dai punti di vista geologico, geotecnico e sismico. In 
fase esecutiva si potranno integrare i dati relativi ai parametri di resistenza meccanica dei 
terreni con quelli ricavati da nuovi sondaggi geognostici ed utilizzare tal quali i fattori di 
amplificazione già determinati con l’analisi di III livello di approfondimento. 

Per quanto riguarda la matrice acque i dati di stratigrafie di pozzi pubblicati dalla Regione 
Emilia-Romagna, nonché le indagini effettuate, hanno consentito di riscontrare, per l’area 
d’indagine, la presenza di un primo acquifero a circa 13.0 m di profondità dal p.d.c. in 
corrispondenza del primo livello ghiaioso. Più in profondità, nelle altre perforazioni, la falda 
è stata sempre riscontrata in corrispondenza di livelli ghiaiosi intrappolati nelle argille e limi 
argillosi che rappresentano la litologia prevalente nell’area di studio, e ciò lascia 
presupporre che si tratti, pertanto, di piccole falde sospese e non in collegamento fra loro. 

Dall’analisi della Carta della Tutela delle Acque superficiali e sotterranee del PTCP della 
Provincia di Bologna, l’area di studio ricade nell’ambito delle Zone di protezione delle acque 
sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura. 

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise 
in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica 
(PTCP – Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela). 

I vincoli che tale classificazione introduce, ripresi dal PSC, impongono l’adozione di una 
serie di misure e accorgimenti, in fase di realizzazione urbanistica, volti essenzialmente a 
favorire il ripascimento delle falde, la salvaguardia della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee, nonché l’invarianza idraulica. Misure e accorgimenti che il progetto di PUA 
rispetta pienamente: 

a) nell’adozione di una rete duale di scarico delle acque reflue e bianche non contaminate, 
di cui le prime dirette, tramite fognatura pubblica, al depuratore, e le seconde al fosso di 
scolo posto ad; 

b) nell’adozione di vasche di prima pioggia e di sistemi di trattamento delle ABC; 

c) nell’adozione di vasche di laminazione per garantire un afflusso al canale ricettore nel 
rispetto dell’invarianza idraulica; 

d) nella realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche delle coperture per il loro 
riutilizzo nell’irrigazione delle aree verdi e per il lavaggio delle superfici esterne. 

Per quanto esaminato, si può pertanto concludere che l’attuazione del PUA risulta essere 
conforme alle NTA del PSC, del POC e del RUE e non si ritengono necessarie ulteriori 
indagini per verificarne la sostenibilità ambientale rispetto alle matrici suolo, sottosuolo e 
acque, escludendola, pertanto, dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). 
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7 ENERGIA 

Esiste una stretta correlazione tra flussi energetici e benessere umano. Progettualmente 
questo si può tradurre in edifici che, compatibilmente alle destinazioni d’uso, riescano a 
minimizzare tali scambi e a ottimizzare i rendimenti energetici, in particolare, attraverso il 
controllo delle temperature superficiali delle pareti mediante l’involucro termico, evitando 
il ricorso ai sistemi meccanici, e per mezzo della scelta, del dimensionamento e della 
regolazione del sistema di climatizzazione in funzione del livello di comfort termico 
richiesto nei diversi periodi di occupazione degli spazi.  

Il presente studio è finalizzato a verificare gli elementi di compatibilità ambientale del 
progetto per il comparto AR.B.3 Serfin localizzato nel Comune di San Lazzaro di Savena 
(BO). 

Lo studio si prefigge i seguenti obiettivi: 

 l’analisi del sito, attraverso cui individuare gli agenti fisici che agiscono sull’ambito di 
progetto, 

 la verifica di compatibilità ambientale delle scelte progettuali effettuate in questa fase 
preliminare e la definizione di linee guida e strategie per le successive fasi di 
approfondimento del progetto, allo scopo di migliorare il livello di sostenibilità 
dell’intervento. 
In particolare, per quanto riguarda l’analisi energetica è stata eseguita una stima di 
massima del fabbisogno sulla base dei dati progettuali disponibili in questa fase di 
studio e una valutazione rispetto agli indicatori del POC di San Lazzaro; inoltre sono 
state descritte le fonti rinnovabili di progetto previste per soddisfare le richieste di 
legge, per la verifica degli indicatori del POC stesso e, più in generale, per ottemperare 
all’obiettivo di realizzare un intervento eco-sostenibile. 

La relazione dà risposta inoltre a quanto richiesto nel PSC del Comune di San Lazzaro di 
Savena (si veda il Quadro normativo), in particolare all’art. 4.36 e 6.9, relativamente alle 
prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti e alla promozione della qualità ecologica 
degli interventi edilizi e in merito a quanto previsto per i POC e per i PUA. 

 

7.1 Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore 

Il contesto nazionale ed internazionale relativo al tema della sostenibilità ambientale ed 
energetica, della riduzione delle sostanze inquinanti immesse in atmosfera e quindi 
dell’effetto serra, della riduzione dei consumi e dell’impiego di combustibili fossili, oltre che 
all’incremento delle fonti rinnovabili di energia, è stato caratterizzato negli ultimi anni da 
forte dinamismo, con provvedimenti di tipo legislativo e/o atti di indirizzo che si sono 
rapidamente avvicendati. A livello nazionale si segnala come il quadro legislativo 
complessivo risulti sostanzialmente definito, con l’emanazione delle Linee Guida Nazionali 
che definiscono il sistema di Classificazione Energetica a livello nazionale e delle UNI TS 
11300 per la determinazione della prestazione energetica degli edifici (sono state 
pubblicate la parte 1 e la 2 della norma, la parte 3, inerente la determinazione del 
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rendimento degli impianti di raffrescamento, anticipata in bozza, è stata recentemente 
ritirata per una revisione generale, mentre l’estensione della parte 4 sull’utilizzo delle 
rinnovabili è di là da venire)1. Tuttavia, numerose regioni tra cui l’Emilia Romagna, avevano 
già emanato proprie delibere anticipando quelle nazionali, per cui in questo momento vi è 
una disomogeneità territoriale, con vari sistemi e metodi di classificazione. Le Regioni 
dovranno nei prossimi anni adattarsi alle Linee Guida Nazionali, tuttavia attualmente 
permane uno stato di confusione generale. Di seguito sono esposte alcune delle principali 
normative in materia energetica. 

Muovendo dal contesto nazionale il Decreto che rappresenta l’elemento di maggiore novità 
nella legislazione italiana relativamente ai consumi energetici nel settore delle costruzioni è 
sicuramente il Dlgs 192/05 recante “attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia” e suo aggiornamento con Dlgs 311/06 recante 
“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005 (GU n. 26 dell’1-
2-2007 Suppl. Ordinario n.26) e in vigore dal 2 febbraio 2007. Il Decreto riafferma il sistema 
di certificazione energetica degli edifici, stabilisce limiti prestazionali da rispettare, e 
definisce prescrizioni per lo sfruttamento delle FER (fonti rinnovabili di energia). 

Inoltre è da segnalare l’emanazione delle Linee Guida in materia di Certificazione Energetica 
degli edifici e il DPR 59/09 entrato in vigore il 25 giugno 2009 

Il DLgs n. 28 del 3 marzo 2011, attua la Direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia rinnovabile, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE. Il provvedimento nazionale recepisce all’articolo 3 gli obiettivi 
imposti a livello europeo al nostro Paese consistenti nel raggiungimento al 2020 di una 
quota del: 

 17% di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia in 
quell’anno; 

 10% di energia da fonti rinnovabili impiegate nel settore dei trasporti rispetto al 
consumo totale del settore al 2020. 

Per quanto riguarda l’edilizia, sono previsti nuovi obblighi in materia d’integrazione delle 
fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni 
importanti. I nuovi obblighi sono indicati nell’allegato 3 al provvedimento. 

Il recepimento del Dlgs 192/05 e 311/06 a livello regionale è avvenuto con “l’Atto di 
indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici n. 156/2008” (D.A.L. 156/08), aggiornata con la 
Delibera 1362/2010 entrata in vigore il 30 settembre 2010 “Modifica degli allegati di cui alla 
parte seconda della Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2008” che ha sostituito gli 
allegati della DAL 156/08, e, più recentemente, la Del.G.R. 1366/2011, che fa proprie le 
disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, in materia di integrazione di impianti 
a energia rinnovabile negli edifici. 

La Regione Emilia Romagna ha definito i requisiti di prestazione energetica per la 

                                                
1 In realtà la UNI TS 11300 – 4 è stata pubblicata nel maggio 2012 ovvero successivamente alla consegna del presente 

documento. Nell’aggiornamento attuale non sono stati tuttavia considerati ulteriori modifiche/variazioni nelle valutazioni se 
non quelle dovute alle varianti di progetto ovvero modifiche sulle superfici (Su e trattamenti superficiali) 
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climatizzazione invernale (EPi), che è individuato in base alla zona climatica e al rapporto di 
forma S/F che a differenza del Dlgs. 311/06 in cui è definito tra 0,2 e 0,9, in questa delibera 
è definito invece tra 0,2 e 0,7; inoltre sono definiti i limiti per il fabbisogno di acqua calda 
sanitaria (EPacs) nonché del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico 
(Allegato 3 – Requisiti 6.1.1, 6.1.2 e 6.2). Tali requisiti minimi trovano un’applicazione 
integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione 
totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici 
esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. Da sottolineare che la D.G.R. 
1362/2010 ha abbassato i limiti (prestazione energetica, trasmittanza, …) del 10% rispetto 
ai precedenti stabiliti dalla Del.A.L. 156/2008, per tutti gli edifici pubblici e di uso pubblico. 

Riguardo alla climatizzazione estiva, la DGR 1362/2010, Requisito 6.4, specifica le verifiche 
da soddisfare relativamente alla protezione dei serramenti e delle componenti opache, 
all’utilizzo di elementi di adeguata massa superficiale o a componenti in grado di assicurare 
il limite previsto di trasmittanza termica periodica YIE, alla ventilazione degli ambienti e al 
fabbisogno energetico estivo dell’involucro (EPe,invol - vedi tabella). 

Tab. 7.1 Indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro 

Destinazione d’uso Valore limite di EPe,inv Unità di misura 

Destinazione E.1 30 kWh/mq anno 

Altre destinazioni d’uso 10 kWh/mc anno 

 

In merito alle Fonti energetiche rinnovabili o assimilate (FER) la normativa regionale vigente 
recepisce il Dlgs. 311/07 attraverso l’allegato 3, Requisiti 6.6 – Utilizzo delle FER, 
relativamente agli edifici di nuova costruzione: 

 A) Produzione di energia termica da FER 

L’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in 
modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per 
la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia 
rinnovabile. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici ai sensi 
dell’art. A-7 della L.R. n. 20/00. 

 B) Teleriscaldamento e teleraffrescamento 

E’ obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a 
reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete 
ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai 
vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione. 

 C) Produzione di energia elettrica da FER 

Per gli interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1, lett. a) è obbligatoria l’installazione 
di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza 
installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di 
superficie utile di edifici non residenziali. 

 D) Sistemi compensativi 
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L'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti A 
e C va sopperita con l'adozione d’impianti di micro-cogenerazione, con l'acquisizione di 
quote equivalenti in potenza d’impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune 
dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali. 

Nella Delibera della Giunta regionale si afferma anche che i requisiti della famiglia 6 dei 
requisiti cogenti del Regolamento edilizio tipo regionale sono sostituiti dai requisiti 
dell’Allegato 3. 

In merito alle FER, a livello regionale va inoltre sottolineata l’importanza della Legge Quadro 
che introduce la questione energetica, L.R. n. 26 del 23 Dicembre 2004 recante la Disciplina 
della programmazione energetica e territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, 
con la quale la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un proprio strumento legislativo in 
recepimento della direttiva comunitaria 2002/91/CE il cui quadro di applicazione è in realtà 
ben più ampio di quello definito dalla direttiva stessa. La legge definisce le competenze dei 
diversi enti territoriali (regione, provincia, comune). Essa riporta inoltre la definizione delle 
fonti energetiche rinnovabili ovvero: 

“Ai fini della presente legge, si intendono per fonti rinnovabili di energia: l'energia solare, 
eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi 
di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e 
residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la 
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai fini della presente legge sono 
assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno purché non di derivazione dal nucleare 
o da fonti fossili, l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi produttivi, nonché 
l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento purché commisurati al 
pieno utilizzo dell'energia termica prodotta. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti 
rinnovabili e assimilate sono di pubblico interesse.” 

E’ doveroso segnalare che a partire dal 31 maggio 2012 entrerà in vigore la Delibera n. 
1366, con la quale la Regione Emilia Romagna recepisce, prima in Italia,  le disposizioni del 
D.Lgs. 28/2011 in materia di integrazione di impianti a energia rinnovabile negli edifici. 
Rispetto all’attuale disciplina le principali modifiche riguardano la dotazione d’impianti a 
fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante. 

La delibera prevede: 

A.1. Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria da FER 

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

- ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; 

- incrementato del 10% per gli edifici pubblici. 

A.2. Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, per il 
riscaldamento e il raffrescamento da FER 
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 Nel caso di edifici di nuova costruzione che l’impianto termico e/o l’impianto 
tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il 
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da 
impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda 
sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica: 

a) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 
maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2014: 

- del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua 
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento 

b) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire 
dal 1° gennaio 2015: 

- del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua 
calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento 

I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: 

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della 
L.R. n. 20/00; 

- incrementati del 10% per gli edifici pubblici 

A.3. Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito 

Gli obblighi di cui ai punti A.1 ed A.2 non possono essere assolti tramite impianti da fonti 
rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione 
diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il 
riscaldamento e il raffrescamento. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui 
tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti 
medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. 
Le prescrizioni di cui ai punti A.1 e A.2 si intendono soddisfatte anche: 
i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola 

cogenerazione ad alto rendimento in grado di produrre energia termica a copertura di 
quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il 
raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15; 

ii) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento di cui al successivo punto B, 
che copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura 
di acqua calda sanitaria; 

iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di 
energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto 
rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati 
anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è 
ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di 
specifici accordi. 

C.1. Dimensionamento degli impianti 

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso 
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nel caso di 
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edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo 
in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte 
dei consumi di energia elettrica dell’edificio. 
A tal fine, è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative 
pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il 
contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti: 
a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 
100 mq di 
superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale; 
b) potenza elettrica P installata non inferiore a: 
- P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 
2012 al 31 dicembre 2014, 
- P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 
2015, dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in mq. 
In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti 
componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa 
inclinazione e lo stesso orientamento della falda. 
I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: 
ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; 
- incrementati del 10% per gli edifici pubblici. 

C.2. Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito 

Gli obblighi di cui al punto C.1 si intendono soddisfatte anche: 
i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola 

cogenerazione ad alto rendimento in grado di produrre energia termica a copertura di 
quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il 
raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15; 

ii) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento di cui al successivo punto B, 
che copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura 
di acqua calda sanitaria; 

iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di 
energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto 
rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati 
anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è 
ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di 
specifici accordi. 

La delibera mantenendo le specificità già presenti come la possibilità di fare ricorso a unità 
di mini e micro-cogenerazione per le quali vengono introdotti requisiti minimi di 
rendimento e di controllo delle emissioni, o di soddisfare gli obblighi mediante impianti 
collettivi. Inoltre la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della 
quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore, qualificabile come rinnovabile. 
Va inoltre segnalato che la Regione Emilia Romagna si è dotata di un Piano Energetico 
Regionale (PER) approvato il 25 gennaio 2007 con deliberazione di Giunta n. 6 del 
10/1/2007, aggiornato con delibera 1305 del 26 luglio 2011 - Secondo Piano Triennale di 
attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013. Il PER prevede un progetto di 
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sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, definendo una serie di obiettivi da 
raggiungere, e garantendo che vi sia corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso 
razionale e la capacità di carico del territorio e dell’ambiente. Al fine di conseguire gli 
obiettivi di cui al protocollo di Kyoto la regione pone quali obiettivi quantitativi di 
valorizzazione delle fonti rinnovabili i seguenti con conseguente riduzione delle emissioni 
climalteranti. Gli obiettivi indicati possono essere raggiunti attraverso politiche ed azioni 
volte ad incentivare innanzitutto i meccanismi legati ai titoli di efficienza energetica e allo 
sviluppo dei certificati verdi. 

Tab. 7.2 - Obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili in Regione al 2020 – fonte PER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.3 - Obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili in Regione al 2013 – fonte PER 
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A livello Provinciale si rileva la presenza del PEAP – Piano Energetico Ambientale 
Provinciale, strumento d’indirizzo strategico finalizzato alla razionalizzazione delle risorse 
energetiche presenti nel territorio e alla contestuale riduzione delle emissioni del gas serra, 
e del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che, in coerenza con il Piano 
Energetico Provinciale (PEAP), costituisce uno strumento che stabilisce indicazioni generali 
e prescrizioni specifiche per una politica energetica basata sul contenimento dei consumi, 
sul miglioramento dell’efficienza del consumo energetico, sulla riduzione dell’emissione di 
gas di serra, sulla razionalizzazione dei canali di trasferimento. Questi due strumenti sono 
però ormai datati e sorpassati dalle ultime normative energetiche emanate a livello 
regionale e nazionale, che si sono susseguite negli ultimi tre anni. 

A livello comunale invece, il PSC di San Lazzaro entrato in vigore nell’aprile del 2009, 
definisce alcuni obiettivi di interesse: 

 Utilizzo di conformazioni urbanistiche funzionali al contenimento dei consumi 
energetici  

 Localizzare le nuove funzioni secondo le opportunità d’impiego delle risorse 
energetiche locali  

 Preservare gli elementi che concorrono a mitigare le alterazioni climatiche  

All’art. 4.36 vengono definite le prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti e all’art. 6.9 
la promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi. In particolare all’Art. 6.9 
“Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli interventi 
urbanistici ed edilizi – riduzione delle emissioni di gas climalteranti” si definisce: 

 In sede di pianificazione attuativa per gli interventi soggetti a piano particolareggiato 
deve essere redatto uno studio di fattibilità per l’impiego di energie alternative (solare, 
fotovoltaico, cogenerazione, ecc.), con l’obbligo di introduzione di misure finalizzate al 
contenimento dei consumi e all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso 
carico inquinante. 

 Fatte salve specifiche situazioni di impedimento tecnico (da documentare 
adeguatamente in sede di richiesta del titolo abilitativo) gli edifici di nuova costruzione 
devono essere progettati in base a corretti criteri bioclimatici, al fine di soddisfare 
requisiti di comfort attraverso il controllo passivo del microclima interno.  

 Nei nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale è obbligatoria 
l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad usi sanitari. 

Il RUE rimanda però la definizione dei requisiti riguardanti il solare termico; in particolare 
esso recepisce la D.A.L. 156/08 della Regione Emilia-Romagna. 

Sempre all’interno del PSC, all’Art. 4.36 “Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti” è 
definito al comma 13: 

a) il RUE assume i requisiti cogenti come definiti nel Regolamento Edilizio-tipo della 
Regione Emilia Romagna e dell’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di 
rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” 
approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 4/03/08; 
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b) per i nuovi edifici, deve essere fissato un livello minimo di prestazione energetica 
superiore ai valori minimi vigenti alla data di adozione delle presenti norme sulla 
base delle disposizioni normative nazionali e regionali; in particolare si assume 
come livello minimo: 

- la classe C per i nuovi edifici nei PUA già approvati o già presentati, negli 
interventi di sostituzione e in generale negli interventi edilizi diretti, ossia 
dove è limitata la possibilità di sfruttare al meglio il fattore orientamento; 

- la classe B per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in attuazione 
con il POC. 

Questo il quadro normativo vigente. 

Detto ciò, alla luce della recente Direttiva comunitaria 2010/31/UE, esso dovrà essere 
nuovamente aggiornato oppure abrogato e sostituito da un nuovo dispositivo normativo ad 
hoc, a partire dal DLgs 192/2005 e dai relativi decreti attuativi, sino alle normative regionali 
e, a cascata, a tutti gli strumenti comunali. La nuova direttiva europea, infatti, ha obiettivi 
molto ambiziosi, introducendo il concetto di edificio a energia quasi zero (art.2: edificio a 
energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, per il quale il fabbisogno 
energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa 
da energia da fonti rinnovabili, prodotta in loco o nelle vicinanze). Entro il 31 dicembre 
2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. 

Altrettanto significativa è la disposizione che impone agli stati membri di sviluppare 
politiche finalizzate alla realizzazione di edifici a energia quasi zero già entro il 31 dicembre 
2012 (art. 9, comma 5) e di implementare tali politiche allo scopo di aumentare 
progressivamente il numero di fabbricati quasi passivi in vista dell’obbiettivo fissato per il 
2020. Ogni tre anni la Commissione Europea si è impegnata a pubblicare una relazione sui 
progressi realizzati dai singoli Stati e sulla base di tale rapporto dovrà elaborare un piano 
d’azione inteso ad aumentare il numero di edifici e promuovere le migliori prassi per 
quanto concerne la trasformazione efficace in termini di costi di edifici esistenti in edifici a 
energia quasi zero. 

Un quadro di riferimento quindi caratterizzato da un forte dinamismo, finalizzato 
all’obiettivo di edifici a zero emissioni. 

 

7.2 Analisi del sito 

L’Analisi del sito ha come obiettivo la valutazione delle condizioni microclimatiche del 
contesto di progetto sulla base delle quali elaborare idonee strategie progettuali che 
garantiscano elevati livelli di sostenibilità ambientale dell’intervento edilizio. 

L’analisi è stata svolta considerando ciascun fattore dal punto di vista generale e 
contestualizzando il dato rispetto al sito di progetto; lo studio si completa verificando la 
coerenza del progetto con le potenzialità del sito, nell’ottica della sostenibilità ambientale 
ed energetica dell’intervento, fornendo infine indicazioni per le successive fasi di 
approfondimento progettuale. 
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Le componenti analizzate da questo studio sono: 

 caratteristiche morfologiche generali del sito 

 temperature dell’aria; 

 umidità relativa; 

 regime dei venti; 

 precipitazioni; 

 disponibilità di luce naturale; 

 radiazione solare. 

I dati climatici utilizzati sono stati reperiti dal portale telematico Dexter Arpa e afferiscono a 
due stazioni meteorologiche: 

 la stazione di Castel San Pietro Terme (59 metri sul livello del mare), per i dati di 
temperatura, umidità e precipitazioni, relativamente al periodo da gennaio 1990 a 
dicembre 1998 e da luglio 2004 ad aprile 2010 (15 anni); 

 la stazione di Bologna (78 metri sul livello del mare), nel bacino Reno-Navile - Savena 
abbandonato, per i dati di ventosità, relativamente al periodo da luglio 2004 ad aprile 
2010 (6 anni). 

L'area oggetto di studio si trova nell’abitato di S. Lazzaro, 600 m a nord della via Emilia, 
accessibile dalla via Poggi, in un ambito agricolo periurbano, ai margini dell’edificato, nella 
porzione di pianura del territorio comunale; le caratteristiche altimetriche del territorio 
sono omogenee; la quota media del piano campagna si attesta sui 57 metri s.l.m. con un 
lieve digradare verso nord.  

Esso confina a nord e a est con aree agricole, a sud con ambiti industriali artigianali, ad 
ovest con aree residenziali di recente sviluppo. 

L’ambito è inserito in un contesto di transizione tra la città densamente antropizzata e la 
campagna punteggiata di case sparse, in un ambito di pianura, segnata dai principali corsi 
d’acqua che si succedono paralleli in direzione sud-nord: il fiume Savena, a poco più di un 
chilometro in direzione ovest,  il torrente Idice a un paio di chilometri in direzione est. 

L’area urbanizzata adiacente, di cui il comparto appare un completamento di margine, si 
configura come molto eterogenea, per la natura del tessuto insediativo, per le funzioni 
insediate, per le altezze degli edifici. 
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Img. 7.1 - Fotografia area dell’area di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo Dentes Spa operava nel campo della produzione di apparecchi e forniture 
odontoiatriche; allo stato di fatto il lotto è occupato in parte dal fabbricato destinato 
all’attività produttiva dismessa, sviluppato su quattro campate parallele orientate secondo 
un asse ruotato di circa 30° rispetto alla direzione est-ovest e completato da una palazzina 
uffici sul lato strada. A nord dell’edificio si apre uno scoperto di poco più di un ettaro, a 
prato stabile, perimetrato da un filare di alberi. 

 

Img. 7.2 - Foto ripresa da via Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALSAT PUA  
AMBITO ARB.3 - San Lazzaro di Savena (BO) ENERGIA E ANALISI DEL SITO 

7-12 AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

Img. 7.3 - Foto ripresa dell’ingresso alla proprietà da via Russo - incrocio via Poggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto prevede la ristrutturazione della palazzina per uffici e la demolizione integrale 
del fabbricato produttivo, al cui posto saranno realizzati due edifici di cinque livelli fuori 
terra a destinazione residenziale, per un totale di ventotto alloggi. Inoltre è prevista la 
costruzione ex novo di un fabbricato minore per tre appartamenti e una residenza 
monofamiliare. La proposta è completata da una nuova viabilità di attestamento, una 
dotazione di parcheggi, verde pubblico e privato. 

 

7.2.1 Valutazioni generali in merito al microclima locale 

In linea generale la regione Emilia Romagna può essere collocata tra quelle a Clima 
Temperato: gli inverni sono freddi, con precipitazioni talvolta nevose fino in pianura (le 
medie vanno da 15 a 35 cm annui), caratterizzati da gelate talvolta estese e temperature 
massime mantenute basse dalle nebbie persistenti lungo tutto l’arco del giorno. L’estate 
invece è calda e afosa, con temperature massime che si spingono ben oltre i 35°C e minime 
che talvolta non scendono sotto i 20°C. La primavera è piovosa e gradevole da aprile a 
maggio; anche l’autunno presenta le medesime caratteristiche fino a novembre, quando 
diventa umido e talvolta freddo. 

Tra i parametri climatici abitualmente considerati per verificare sinteticamente la situazione 
climatica di una zona i principali sono: 

 il numero di Gradi giorno; 

 le caratteristiche dell’Anno tipo; 

 le caratteristiche del Giorno medio mensile. 

Sul parametro dei Gradi giorno si basa la suddivisione del territorio nazionale in sei zone 
climatiche (L. 30.04.76 n. 373, D.M. 10.03.77), per le quali le regioni hanno fissato per 
decreto i valori di dispersione termica; il Comune di San Lazzaro di Savena rientra in zona E, 
con un fabbisogno annuo stimato in 2210 gradi giorno e una temperatura esterna di 
progetto pari a -5°C. 

Il clima locale e il microclima sono poi fortemente influenzati dai “materiali” geografici del 
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sito, quali il tipo di suolo, la presenza di acque e di vegetazione, la densità delle costruzioni 
e l’indice di impermeabilizzazione del suolo, l’esposizione alla radiazione e ai venti, l’albedo 
e la forma geometrica delle superfici. Le proprietà termo-fisiche del terreno producono 
variazioni microclimatiche considerevoli, agendo sugli scambi termici tra terreno e 
atmosfera, sulla temperatura dell'aria, su quella radiante e sull'evapotraspirazione, 
sull'umidità dell'aria, sulla quantità della radiazione solare diretta ricevuta dal suolo o dalle 
altre superfici, sulla dinamica dei venti e, infine, sulla qualità dell'aria. La vegetazione, in 
particolare, è una discriminante nelle dinamiche degli scambi termici, schermando gli 
scambi radiativi e, con l'innesco dei fenomeni evapotraspirativi, regolando per 
umidificazione la temperatura dell'aria. 

L’area è caratterizzata da una condizione meteoclimatica che presenta potenzialità che 
devono essere assunte come obiettivo di qualità ecosistemica del progetto. Come discorso 
generale è possibile affermare che la temperatura che si mantiene sopra i 10°C per buona 
parte dell’anno consente di soddisfare agevolmente le esigenze di comfort igrotermico, 
inoltre l’assenza di ostruzioni all’accesso al sole del sito di progetto che garantisce una 
corretta esposizione degli edifici realizzandi e di eventuali sistemi solari per la produzione di 
energia da FER. 

 

7.2.1.1 Temperature medie 

I dati salienti riguardo all’andamento delle medie storiche indicano che la temperatura 
minima rimane sotto i 10°C per circa il 20% dei giorni dell’anno, concentrati nel periodo che 
va da ottobre ad aprile; che la temperatura media mensile è superiore ai 20°C per 4 mesi, 
da fine maggio a metà settembre; che l’escursione annua (differenza luglio-gennaio) è pari 
a 21.5°C; che nei mesi di luglio e agosto la temperatura raggiunge valori molto elevati; che 
la temperatura massima supera i 10°C per circa il 25% dei giorni invernali di dicembre, 
gennaio e febbraio.  

Grf. 7.1 - Temperature medie mensili (°C) 
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Tab. 7.4 Temperature medie mensili (°C) 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

T. media  3,1 5,0 9,0 12,7 17,9 21,6 24,6 24,4 18,5 14,7 8,6 3,7 

T max med 6,6 10,0 14,6 18,5 24,3 27,9 31,4 31,1 24,2 19,4 12,3 7,2 

T min med -0,3 0,1 3,4 6,9 11,4 15,1 17,6 17,7 12,9 10,1 5,0 0,5 

 

In conformità alle condizioni di benessere basate sul modello di comfort di Fanger (vecchia 
UNI 7730, aggiornata dalla EN 15251/2007), che utilizza come indicatori il voto medio 
previsto (PVM) e la percentuale di persone insoddisfatte (PPD), la temperatura minima di 
comfort invernale, fatte le debite semplificazioni, oscilla attorno ai 20,3°C. Il modello PVM 
considera la temperatura dell’aria a bulbo secco, il tipo di abbigliamento (CLO, per questa 
valutazione assunta di tipo medio = 1,0), il tipo di attività metabolica (MET, per questa 
valutazione assunta di tipo sedentario), la velocità dell’aria, l’umidità relativa e la 
temperatura radiante media. Questo riferimento è fondamentale per definire il periodo 
dell’anno durante il quale è necessario attivare strategie di schermatura delle chiusure 
trasparenti per evitare i guadagni solari gratuiti, in quanto, a partire da tale valore, ogni 
contributo termico rischia di generare discomfort. 

Tab. 7.5 Giorni con Tmedia > 20,3°C 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Giorni con 
Tmedia 
<20,3°C 

- - - 3 11 24 30 29 12 3 - - 

 

Tab. 7.6 Giorni con T max,media > 20,3°C 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Giorni con 
Tmax,media 
<20,3°C 

- - 3 11 27 29 31 31 27 15 2 - 

 

Infine, per le caratteristiche dell’area e per le scelte di progetto, che massimizza la 
permeabilità del lotto, si può escludere l’effetto isola di calore urbana, fenomeno che si 
manifesta come aumento della temperatura dell’aria di 3-5 gradi durante il periodo estivo e 
2 in quello invernale in conseguenza del surriscaldamento delle superfici edilizie irraggiate. 
A conferma di ciò, si segnala che le temperature medie estive risultano inferiori a quelle 
registrate nella stazione meteo di Borgo Panigale. Inoltre le numerose alberature, anche di 
carattere monumentale, presenti in sito, concorrono alla mitigazione del microclima estivo 
attraverso il fenomeno dell’evapotraspirazione. 
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Umidità relativa 

I dati significativi riguardanti l'umidità atmosferica sono quelli relativi all'umidità relativa, 
data dal rapporto tra la quantità di vapore acqueo contenuto nell'atmosfera e la quantità 
massima che potrebbe esservi contenuta alla stessa temperatura, in condizioni di 
saturazione. Il territorio di San Lazzaro di Savena è caratterizzato da un’elevata umidità 
relativa, i cui valori medi annui oscillano fra il 58% e l’83% circa.  

Tab. 7.7 Umidità relativa media mensile (%) 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

UR max  94 92 91 92 90 89 87 87 84 93 94 94 

UR min 71 58 49 49 46 44 39 42 43 60 69 71 

UR media 83 75 68 69 65 62 58 61 63 77 83 83 

 

Grf. 7.2 - Andamento dell’umidità relativa media settimanale (%) 

 

 

 

 

 

 

 

MESE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

9  am 

(%) 
94 92 76 72 68 68 60 64 66 78 89 92 

3  pm 

(%) 
87 80 60 56 54 55 47 47 48 57 79 81 
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87 80 60 56 54 55 47 47 48 57 79 81 
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Nel corso dell’anno le medie più elevate si hanno nell’autunno - inverno: mediamente i 
mesi più umidi sono novembre, dicembre e gennaio (83% di u.r.) mentre quello meno 
umido è luglio (58%). 

Nella stagione fredda i valori corrispondenti alle ore notturne, caratterizzate dalle 
temperature più basse, si mantengono costantemente al di sopra dell’85-90%.  

Grf. 7.3 - Confronto UR max medie e corrispondenti Tmin medie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella stagione calda alle condizioni di temperatura massima si associano i valori minimi di 
umidità relativa, ma durante la notte estiva le temperature alte si combinano con alti valori 
di umidità, generando una condizione di disagio igrotermico. 

Grf. 7.4 - Confronto UR min medie e corrispondenti Tmax medie 
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Ventosità 

La situazione meteo-climatica della ventosità rivela nel periodo invernale componenti 
fredde provenienti da Ovest e Sud-Ovest e nel periodo estivo venti caldi in regime di brezza 
provenienti Sud-ovest e, in maniera più contenuta, da Est. L’analisi del sito evidenzia 
comunque che le caratteristiche dei venti nella piana bolognese, con numerosi giorni di 
calma e venti di modesta intensità, sono sì da prendere in considerazione, ma non tali da 
condizionare eccessivamente il progetto. 

Img. 7.4 - Rosa dei venti – Periodo invernale (dic-gen–feb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.5 - Rosa dei venti – Periodo estivo (giu-lug-ago) 
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Nella tabella che segue vengono invece riportate le direzioni prevalenti e secondarie dei 
venti, per ogni mese: 

Tab. 7.8 - Direzioni prevalenti di vento 

Mese GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prevalente O SO SO SO SO SO SO SO SO SO O SO 

Secondaria SO O O E NO O E-SE SE SE O SO O 

 

Per valutare gli effetti specifici del vento sulle condizioni di comfort umano, è necessario 
analizzare anche le variazioni mensili della prevalenza e la velocità dei venti. 

Nella figura che segue è riportata un’analisi delle caratteristiche dei venti per ogni mese, 
che consente una migliore interpretazione dell’importanza relativa dei venti, e correlazioni 
tra la prevalenza e la velocità: 

Grf. 7.5 - Caratteristiche della ventosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati sulla ventosità registrati sono riferiti ad un’altezza di 10 m, e per quanto riguarda il 
numero medio mensile di giorni di vento, sono stati considerati sia i giorni con velocità 
maggiori di 1 m/s che quelli con velocità maggiori a 3 m/s, ai fini di un’analisi qualitativa 
delle condizioni di confort e del possibile sfruttamento dell’energia eolica per la produzione 
di elettricità da fonti rinnovabili. Dal grafico che precede si deduce quindi che la frequenza 
di giorni di vento con velocità media superiore a 3 m/s si verificano raramente, circa 45 
giorni l’anno, con prevalenza nei giorni tardo invernali e primaverili, e che le velocità medie 
dei venti sono modeste, con una media annua di 2.3 m/s. Nella tabella che segue vengono 
riassunti tali valori. 

Dalla tabella che precede è possibile notare anche la frequenza dei venti con velocità 
superiori ad 1 m/s, che si verificano per l’90% circa dei giorni l’anno. 
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Tab. 7.9 - Numero medio giorni ventosi e velocità media mensile (m/s) 

Mese GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

V.media 
(m/s) 1,6 2,0 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 2,3 2,0 1,8 1,9 

N. giorni 
ventosi 

(V>1 m/s) 
24 28 30 29 30 26 30 31 30 28 25 26 

N. giorni 
ventosi 

(V>3 m/s) 
0 2 8 5 6 6 7 4 2 2 1 1 

 

Nella tabella sottostante è possibile invece valutare la frequenza dei venti, per le rispettive 
direzioni di provenienza, nei diversi mesi dell’anno. Tali dati sono stati determinati sulla 
base delle rilevazioni giornaliere effettuate dalla stazione meteo di Bologna. Per l’analisi 
sono stati considerati inoltre solo i venti con velocità superiori ad 1 m/s, e trascurati quindi i 
venti di modesta intensità. 

 

Tab. 7.10 - Frequenza (%) delle direzioni prevalenti di vento 

Frequenza % N NE E SE S SO O NO 

Gen 15,1 2,7 0 0 7,5 25,3 41,1 8,2 

Feb 12,5 6,5 3,6 1,8 10,7 41,7 19,6 3,6 

Mar 8,9 9,4 10,0 1,7 10,0 45,0 12,8 2,2 

Apr 8,8 10,5 17,0 0,6 9,4 36,3 15,8 1,8 

Mag 2,6 9,9 10,6 0,7 11,3 44,4 8,6 11,9 

Giu 3,1 3,1 10,9 0 0,8 55,0 18,6 8,5 

Lug 5,0 3,9 12,7 0,6 12,7 52,5 7,2 5,5 

Ago 5,9 6,5 15,6 0,5 16,1 50,5 3,8 1,1 

Set 3,9 5,6 9,5 0,6 11,7 62,6 4,5 1,7 

Ott 6,1 5,5 6,7 1,8 10,3 49,1 17,6 3,0 

Nov 5,6 4,8 6,3 1,6 15,9 24,6 31,7 9,5 

Dic 9,2 2,3 3,8 0,8 9,2 42,7 31,3 0,8 

Nel grafico seguente emergono chiaramente gli elementi forniti in tabella, per ogni mese e 
per ogni direzione di vento prevalente. 
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Grf. 7.6 - Frequenza % delle direzioni prevalenti di vento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piovosità 

I parametri che interessano sono la quantità espressa in mm di pioggia, e la frequenza 
calcolata in giorni di pioggia; si riportano di seguito i valori per Castel San Pietro Terme 
(Bologna), assunti come riferimento per il Comune di San Lazzaro di Savena. 

 

Tab. 7.11 - Precipitazioni medie mensili 

MESE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

N° giorni di 
pioggia 

12 7,9 9,3 11,7 9,1 7,6 6,0 6,7 7,7 12,5 15,1 13,3 

Precipitazioni 
Medie 
mensili (mm) 

36 37 66 76 63 74 44 52 68 113 82 69 

 

La frequenza dei giorni piovosi mostra valori più alti in primavera e nel tardo autunno; le 
precipitazioni medie mensili maggiori sono registrate nel mese di ottobre con 113 mm di 
pioggia caduta. I giorni di pioggia sono circa il 33% dei giorni dell’anno (119 giorni), per un 
quantitativo medio annuale di circa 779 millimetri.  
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Grf. 7.7 - Precipitazioni medie mensili (mm e giorni di pioggia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità di luce naturale 

In assenza di dati maggiormente pertinenti il sito oggetto dello studio ambientale, sono 
stati analizzati gli storici relativi alla piana bolognese; tuttavia si ritiene che gli elementi 
forniti possano essere utilizzati come riferimento anche per il progetto in esame. I periodi di 
maggior soleggiamento si registrano nei mesi estivi, con i massimi in giugno e luglio, 
quando viene misurata una durata giornaliera media del soleggiamento di circa 9 ore. 

 

Grf. 7.8  Eliofania, durata media del soleggiamento (dati riferiti a Bologna) 
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Radiazione solare 

La radiazione solare, che possiamo misurare in wh/mq dipende dalla latitudine ed è 
influenzata dai caratteri fisici del luogo, quali l'altezza del suolo, la stagione e l'ora, le 
ostruzioni circostanti e le condizioni climatiche. La radiazione incidente è un parametro 
fondamentale per la progettazione di sistemi solari attivi e l’elaborazione delle strategie 
passive nell’ottica massimizzazione dei guadagni termici gratuiti. 

 

Grf. 7.9 - Radiazione solare media mensile (wh/mq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.12 - Radiazione solare media mensile (wh/mq) 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Sud 
34.95

3 
34.25

4 
48.81

4 
32.75

2 
29.94

2 
24.44

7 
36.700 

41.55
4 

44.20
1 

39.56
6 

29.56
6 

25.20
7 

Est 
12.98

5 
14.13

5 
25.76

1 
29.59

7 
40.70

3 
38.30

3 
53.683 

38.92
7 

28.20
4 

17.54
1 

10.88
8 

8.534 

Ovest 6.087 7.202 
13.45

7 
22.34

4 
34.57

7 
39.47

0 
51.987 

37.58
1 

23.40
7 

9.492 4.946 3.023 

Orizzontal
e 

19.74
4 

19.83
4 

44.61
9 

50.85
1 

87.24
8 

88.87
3 

133.54
8 

85.80
5 

54.82
0 

27.72
0 

13.79
8 

9.880 

 

In generale, alla dimensione territoriale, dall’analisi della radiazione solare incidente si 
evince che la superficie che riceve la maggior insolazione durante l’arco dell’anno è quella 
orizzontale; nel periodo estivo questo aspetto solitamente dà luogo a notevoli criticità per 
ciò che concerne il surriscaldamento degli ambienti sottostanti le coperture piane, che va 
mitigato aumentando l’inerzia termica, accentuando la trasmittanza termica periodica, 
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predisponendo sistemi dissipativi. 

Scendendo alla scala del contesto oggetto di studio, le assonometrie solari dell’area di 
progetto dimostrano che il sito non è ostruito in regime invernale da sagome esterne al 
comparto e che è quindi possibile elaborare il progetto nell’ottica della massimizzazione 
degli apporti gratuiti solari e dell’ottimizzazione dei livelli di illuminamento naturale 
interno, oltre a consentire lo sfruttamento della fonte solare per la produzione di energia 
rinnovabile (FER). 

Img. 7.6 - Sintesi grafica dell’impatto sole-aria in regime invernale 
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Img. 7.7 - Sintesi grafica dell’impatto sole-aria in regime estivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.8 - Assonometria solare del 21 dicembre, ore 10 
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Img. 7.9 - Assonometria solare del 21 dicembre, ore 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.10 - Assonometria solare del 21 dicembre, ore 12 
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Img. 7.11 - Analisi del percorso delle ombre il 21 dicembre, dalle ore 10 alle 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.12 - Prospettiva ombreggiata in regime invernale 
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7.3 Valutazioni, verifiche della soluzione progettuale e indicazioni per la fase di 
approfondimento successiva. 

Come accennato, la proposta di progetto prevede la realizzazione di alcuni fabbricati a 
destinazione residenziale e la ristrutturazione della palazzina di testa del complesso 
produttivo esistente, il cui uso terziario verrà mantenuto. 

La quota residenziale è distribuita su due palazzine di cinque piani fuori terra, ciascuna 
costituita da 14 alloggi, un edificio di tre residenze e un fabbricato monofamiliare, per un 
totale di mq 2.903; il fabbricato a uso terziario ha un volume lordo pari a mc 2.688. 

Dallo studio delle caratteristiche fisiche del sito e del microclima locale sono emersi i 
seguenti elementi significativi: 

 Rigide temperature minime medie invernali; 

 Elevate temperature medie nel periodo estivo; 

 Temperature medie superiori ai 20,3°C dalla fine di aprile all’inizio di ottobre 

 Umidità relativa mediamente alta; 

 Elevato tasso di umidità notturna nei mesi più caldi; 

 Precipitazioni maggiormente intense in primavera e nel tardo autunno; 

 Buon livello di soleggiamento dell’area e assenza di ostruzioni all’accesso al sole esterne 
al comparto; 

 Elevato irraggiamento estivo delle superfici orizzontali, orientali e occidentali; 

 Numerose alberature, anche di carattere monumentale. 

Per quanto riguarda la stagione invernale, è fondamentale la realizzazione di strutture con 
un valore di trasmittanza termica ridotto, allo scopo di limitare la domanda energetica degli 
edifici. Il progetto si muove in questa direzione, ponendosi come obiettivo la classe di 
efficienza energetica A per tutti i fabbricati. L’involucro termico dovrà essere isolato 
dall’esterno per la minimizzazione dei ponti termici, allo scopo di evitare fenomeni di 
condensa e muffe. I nodi d’interfaccia involucro-struttura più critici potranno essere 
verificati con modelli informatici previsionali agli elementi finiti. 

Per quanto concerne le problematicità associate al surriscaldamento estivo, il progetto 
prevede la realizzazione di terrazze a protezione delle zone destinate alle attività principali 
dalla radiazione solare nelle ore centrali della giornata. Nella fase di progettazione alla scala 
edilizia sarà necessario prevedere sistemi schermanti per quei serramenti che risultano 
esposti all’irraggiamento, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 
Nell’eventualità si proceda con schermi fissi, si consigliano geometrie orizzontali per il 
fronte sud e verticali o grigliati per i prospetti est e ovest. Per sistemi manovrabili dovrà 
essere garantita la presenza dell’operatore e la manutenzione. 

L’immagine successiva, che rappresenta la Carta di ombreggiamento della radiazione solare 
(Sun Shading Chart) per il sito di progetto, descrive sul diagramma solare verticale il 
percorso del sole ad intervalli di 15 minuti, durante i primi sei mesi dell’anno: dal 21 
dicembre al 21 giugno. 
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Img. 7.13 - Diagramma solare verticale: percorso del sole dal 21 dicembre al 21 
giugno alla latitudine di San Lazzaro di Savena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare i punti gialli indicano che la temperatura dell’aria è tale da garantire 
condizioni di comfort, secondo il modello di Fanger, (cioè 20°C < Taria < 26°C) e perciò è 
opportuno schermare le chiusure trasparenti per evitare gli extracarichi termici dovuti alla 
radiazione solare: da letteratura al raggiungimento della temperatura minima della zona di 
comfort (20°C in regime invernale) ogni contributo termico rischia di generare discomfort. I 
punti rossi indicano condizioni climatiche nelle quali la temperatura dell’aria è già oltre il 
limite superiore della zona di comfort (Taria > 26°C in regime estivo); in queste condizioni 
diventa indispensabile schermare i serramenti dall’irraggiamento diretto per evitare 
fenomeni di surriscaldamento degli spazi confinati. Infine i punti blu indicano che le 
temperature a bulbo secco che caratterizzano il microclima locale sono al di sotto della 
temperatura di comfort (Taria < 20°C in regime invernale): a queste condizioni è ideale che 
per le chiusure trasparenti sia garantito l’accesso al sole per massimizzare i guadagni solari 
gratuiti. 

Dalla Sun Shading Chart relativa ai primi sei mesi dell’anno, si nota che negli orari 
pomeridiani è auspicabile schermare la radiazione solare già dalla metà di aprile: il progetto 
di eventuali presidi ombreggianti fissi dovrà garantire la protezione dei serramenti 
direttamente irraggiati indicativamente dalle ore 13 del 15 Aprile (altezza del sole pari a 
53,5°). 
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Img. 7.14 - Diagramma solare verticale: percorso del sole dal 21 giugno al 21 
dicembre alla latitudine di San Lazzaro di Savena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stesso modo, dalla Sun Shading Chart relativa alla seconda metà dell’anno, si nota che 
fino alla fine di agosto negli orari pomeridiani è auspicabile schermare la radiazione solare. 
In queste condizioni emerge che non è opportuno ridurre gli apporti termici dovuti 
all’irraggiamento solare dei serramenti utilizzando solamente schermi fissi, in quanto 
dimensionando gli ombreggiamenti al 15 di Aprile, nella seconda metà dell’anno si 
rischierebbe il surriscaldamento dalla metà di settembre alla fine del mese; per contro, 
dimensionando i sistemi per schermare la radiazione fino al 30 di settembre si inibirebbero 
gli apporti solari gratuiti auspicabili durante la prima metà del mese di Aprile. Si consiglia 
quindi di progettare eventuali schermature fisse in maniera tale da garantire la protezione 
dei serramenti a partire dalla metà di Aprile (fino alla meta di settembre) e adottare nel 
contempo soluzioni mobili operabili dall’utenza in funzione delle reali condizioni climatiche. 

Oltre a queste accortezze di progetto, dovrà inoltre essere recepita l’indicazione della 
D.G.R. 1362/2010, ripresa dal PSC (Norme Energia), in merito alla protezione delle strutture 
opache maggiormente esposte alla radiazione estiva: le porzioni di fabbricato non riparati 
dalle alberature (tipicamente i livelli superiori) dovranno essere schermati dalle geometrie 
del fabbricato stesso (tramite aggetti, balconi, frangisole fissi, ...), da presidi mobili o, al più, 
sarà necessario prevedere soluzioni tecnologiche a parete ventilata.  Molto importante sarà 
garantire un’elevata inerzia termica delle componenti edilizie e adeguati standard di 
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isolamento, allo scopo di aumentare il valore della massa termica (Ms) e diminuire la 
trasmittanza termica periodica (Ψie)  per assicurare condizioni di comfort interno anche in 
regime estivo.  

Al fine di limitare i disagi dovuti agli alti livelli di temperatura e umidità registrati, è 
opportuno favorire la ventilazione passante attraverso gli ambienti interni. Le strategie 
adottabili possono essere di tipo passivo, favorendo la ventilazione naturale incrociata che 
sfrutta le componenti predominanti del vento, o favorendo la stratificazione delle 
temperature indotta della radiazione solare, attraverso camini di ventilazione. Oppure di 
tipo attivo, attraverso sistemi di estrazione meccanica (VMC), con eventuale recupero di 
calore. In particolare, poiché il progetto persegue la classe di efficienza energetica A, la 
ventilazione meccanica controllata diviene imprescindibile per le unità immobiliari 
caratterizzate da una superficie disperdente di dimensioni significative, poiché risulta 
necessario agire anche sulle perdite per ventilazione. 

In merito all’esposizione ai venti dominanti, l’analisi del sito evidenzia che le caratteristiche 
dei venti nella piana bolognese non sono tali da condizionare eccessivamente il progetto. 
Inoltre non è da escludere che la prossimità al nucleo più densamente urbanizzato di San 
Lazzaro, che si estende proprio in direzione ovest e sud-ovest rispetto al sito di progetto, 
ostruisca parzialmente i flussi di aria. Tale fenomeno dovrebbe ragionevolmente riguardare 
solo i livelli inferiori dei fabbricati di progetto (l’edificato circostante si attesta mediamente 
sui 2-3 piani fuori terra), mentre i livelli superiori sarebbero comunque esposti. 

Per quanto riguarda l’effetto del vento sulla disposizione degli edifici, va considerato che, se 
disposti perpendicolarmente alla direzione del vento (Ovest e Sud-Ovest in inverno) i 
fabbricati ricevono sul lato esposto il pieno impatto delle correnti, se sono invece disposti a 
45° la velocità del vento è ridotta del 50% circa. La disposizione degli edifici di progetto, con 
l’asse longitudinale ruotato di circa 30° rispetto alla direzione nord-sud, favorisce la 
riduzione delle velocità d’impatto del vento sui fronti maggiormente esposti e, 
conseguentemente, i consumi termici invernali.  

I dati sulla piovosità consentono di dimensionare eventuali serbatoi per la raccolta 
dell’acqua piovana e il suo riuso a fini non potabili, ad esempio per l’impianto d’irrigazione 
e l’alimentazione delle cassette di scarico, previo confronto con gli enti competenti in 
materia, nell’ottica riduzione del consumo idrico. Il progetto recepisce queste indicazioni, in 
conformità alle prescrizioni di PSC e di POC; tali strategie saranno più chiaramente 
dettagliate nelle successive fasi di approfondimento del progetto. 

In merito all’accesso al sole dei fabbricati e degli spazi aperti, al livello di dettaglio 
progettuale richiesto in questa fase preliminare, sono stati presi in considerazione gli 
orientamenti dei fabbricati, le ostruzioni dovute alla distribuzione volumetrica dei corpi di 
fabbrica all’interno dell’ambito e quelle portate dagli edifici del contesto urbanizzato, 
attraverso le assonometrie solari del modello informatico e lo studio dell’andamento delle 
ombre, oltre all’analisi del soleggiamento e dei livelli di radiazione solare. 
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L’analisi ha messo in evidenza i seguenti aspetti: 

 Non ci sono ostruzioni all’accesso al sole dovute da fabbricati esterni al perimetro del 
comparto di attuazione;  

 Gli organismi edilizi di nuova realizzazione sono stati distribuiti all’interno dell’area di 
progetto in maniera da non precludere l’accesso al sole ad alcun organismo edilizio; 

 In regime estivo i giardini condominiali, i posti auto e la viabilità d’accesso al comporto 
sono protette dall’irraggiamento mediante le alberature di nuovo impianto. 

Per quanto concerne la dotazione di sistemi per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, il progetto persegue il soddisfacimento delle quote dovute per legge mediante 
l’installazione di tradizionali impianti di solare termico e fotovoltaico; nel paragrafo 7.4 
sono dettagliati i diversi scenari ipotizzati e avanzata una stima della diminuzione di 
emissioni climalteranti. 

Il buon livello di soleggiamento dell’area permette inoltre lo sfruttamento dell’illuminazione 
naturale, che può diventare elemento qualificante della progettazione architettonica. Le 
fasi successive di approfondimento progettuale verificheranno l’idoneità di eventuali 
dispositivi per l’illuminazione diffusa degli ambienti la predisposizione di schermature per 
abbattere gli extracarichi termici dovute alla radiazione solare diretta. 

Per ciò che riguarda la radiazione invernale risulta evidente dalle assonometrie solari di 
seguito allegate che non ci sono sagome esterne al comparto di attuazione ostruenti 
l’accesso al sole dei nuovi edifici e che il progetto ha opportunamente distribuito sul sito i 
corpi di fabbrica in maniera tale che i diversi organismi edilizi non si ostruiscano tra loro. Le 
zone esposte a maggiore irraggiamento diretto in regime invernale offrono migliori 
condizioni di benessere termico per l’apporto dei carichi termici gratuiti che si traducono in 
temperature di esercizio maggiori. A tal fine il progetto sarà orientato alla distribuzione 
delle zone giorno sui fronti sud, est e ovest, destinando i lati nord prevalentemente agli 
ambienti di servizio, agli spazi distributivi  e, al più, alle camere da letto. 

 

Img. 7.15 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 
solare alle ore 10 del 21 dicembre 
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Img. 7.16 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 
solare alle ore 12 del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.17 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 
solare alle ore 14 del 21 dicembre 
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Img. 7.18 - Percorso delle ombre tra le ore 10 e le 16 del 21 dicembre 
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Img. 7.19 - Vista prospettica ombreggiata del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.20 - Vista prospettica ombreggiata del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALSAT PUA  
AMBITO ARB.3 - San Lazzaro di Savena (BO) ENERGIA E ANALISI DEL SITO 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 7-35 

In regime estivo le zone destinate alle attività principali sono di regola protette dagli sporti 
dei generosi terrazzi previsti dal progetto; attraverso questa strategia viene garantita la 
protezione delle chiusure  trasparenti dei soggiorni/pranzo e nel contempo sono assicurati 
adeguati livelli di illuminazione interna. Nella fase di approfondimento progettuale 
successiva, dovranno essere valutate opportune strategie di schermatura dei serramenti 
non ombreggiati dalle geometrie dell’edificio e di protezione delle chiusure opache 
direttamente irraggiate, in particolare i fronti sud e ovest dei fabbricati, secondo quanto 
previsto dall’art. 6.4.1 della Del.G.R. 156/2008 e ss.mm.ii. e dal RUE, al limite anche 
prevedendo soluzioni di parete ventilata. 

 

Img. 7.21 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 11 del 25 luglio 
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Img. 7.22 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 13 del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.23 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 
solare alle ore 15 del 25 luglio 
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Img. 7.24 - Percorso delle ombre tra le ore 9 e le 17 del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, dall’analisi della radiazione solare emerge che la superficie che riceve la maggior 
insolazione in regime estivo è quella orizzontale: i coperti piani rappresentano da questo 
punto di vista le superfici più critiche. Il progetto prevede generosi tetti verdi per tutti i 
fabbricati di progetto a destinazione residenziale. Il coperto delle due palazzine alte sarà 
occupata dall’impianto fotovoltaico che fungerà da schermatura per la superficie 
orizzontale sottostante Per le coperture ove non sono previste tecnologie a verde pensile, 
in particolare per il fabbricato uso uffici, sarà necessario prevedere rivestimenti idonei a 
minimizzare gli extra carichi termici indesiderati ed evitare il surriscaldamento degli 
ambienti abitati sottostanti. Allo scopo sono adeguate sia le soluzioni tradizionali quali tetti 
zavorrati con ghiaia e quadrotti in cemento, sia le finiture innovative con elevati indici di 
riflettanza solare (SRI). 
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Img. 7.25 - Vista prospettica ombreggiata del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la minimizzazione dell’assorbimento del calore irraggiato dal sole da 
parte delle aree esterne, giova sottolineare che le numerose alberature di cui si prevede la 
piantumazione garantiscono l’ ombreggiamento degli scoperti condominiali che, riparati 
dalla radiazione incidente, diventano luoghi protetti ove è incentivata la socializzane dei 
residenti e aree ombreggiate che favoriscono la mitigazione del microclima locale. 

Seguendo analogo principio, è stata ombreggiata anche la viabilità a servizio dell’ambito e 
le aree di parcheggio (si veda in merito, in particolare, img 7.24 - shadow range). 
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Img. 7.26 - Vista prospettica ombreggiata del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conclusione, analizzati i principali fattori fisici che agiscono sul sito oggetto dello studio 
ambientale, verificate le soluzioni previste dal progetto a questo livello di approfondimento 
e applicando, nelle successive fasi, alcune delle indicazioni ricavate dall’analisi del sito, è 
possibile orientare la progettazione in accordo agli obiettivi prefissati dal PSC e affermare 
che il piano presenta le caratteristiche necessarie per la realizzazione di un intervento volto 
al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni climalteranti. 

Il progetto prevede il rispetto dei requisiti normativi in materia di energia (si veda il 
paragrafo successivo in merito alle valutazioni dell’energia prodotta da FER e bilancio 
emissivo) ed è stato orientato a corretti criteri bioclimatici, allo scopo di soddisfare requisiti 
di comfort attraverso il controllo passivo del microclima interno, quali il corretto accesso al 
sole degli spazi principali di vita, la protezione delle zone giorno con gli aggetti dei terrazzi, 
la salvaguardia delle specie arboree presenti in situ, anche di dimensioni monumentali, ecc. 

Nelle successive fasi progettuali potranno essere definite in maniera più dettagliata 
soluzioni tese a ridurre i consumi energetici dell’ambito e a minimizzare l’impronta 
ecologica dell’intervento, allo scopo di migliorare la sostenibilità complessiva 
dell’intervento. 
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7.4 Analisi energetica dell’intervento 

La proposta di progetto prevede la realizzazione di quattro fabbricati a destinazione 
residenziale e la ristrutturazione della palazzina di testa del complesso produttivo esistente, 
il cui uso terziario verrà mantenuto. 

La quota residenziale è distribuita su due palazzine di cinque piani fuori terra, ciascuna 
costituita da 14 alloggi, un edificio di tre residenze e un fabbricato monofamiliare, per un 
totale di mq 2.903; il fabbricato a uso terziario ha un volume lordo pari a mc 2.688. 

 

7.4.1 Isolamento termico dell’involucro 

Relativamente alla prestazione energetica degli edifici in progetto si ricorda che l’allegato C 
del D.A.L. Regione Emilia Romagna 156/2008 - Requisito cogente 6.1.1 e 6.1.2 riporta i 
valori da rispettare per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale in 
funzione della S/V e della zona climatica, ed i valori della trasmittanza termica (U) delle 
strutture e dei componenti edilizi utilizzati, che per gli edifici realizzati nella zona climatica E 
(nella quale il comune di San Lazzaro di Savena ricade) sono riportati nella tabella seguente.  

Tab. 7.13 - Valori di trasmittanza termica U delle strutture 

Tipo Struttura 

D.A.L. RER 156/2008 

U (W/mq K) 

Chiusure opache verticali 0,34 

Chiusure opache di copertura 0,30 

Chiusure opache orizzontali inferiori 0,33 

Chiusure trasparenti comprensive degli infissi 2,2 

Sola componente vetrata dei serramenti esterni 1,7 

Strutture edilizie di separazione 0,8 

 

Il miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio rispetto ai minimi normativi si 
persegue attraverso l’opportuna scelta della componente isolante e il relativo spessore. La 
scelta dei materiali deve essere fatta tenendo conto delle caratteristiche di conduttività 
termica, permeabilità al vapore, comportamento meccanico (resistenza e deformazione 
sotto carico), compatibilità ambientale (in termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, 
possibilità di smaltimento, ecc.). 

Per quanto riguarda i componenti vetrati è raccomandabile: 

 impiegare vetro camera performanti, al limite con camere riempite di gas nobili (Argon, 
Kripton, ...); 

 utilizzare telai in metallo con taglio termico o in PVC; 

 isolare termicamente il cassonetto porta-avvolgibile, ove presente. 
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7.4.2 Inerzia termica dell’involucro 

L’inerzia termica afferisce alle prestazioni delle strutture dell’edificio soggette a 
sollecitazioni termiche che variano nel tempo. La capacità dell’edificio di fungere da volano 
rispetto alle modificazioni delle temperature esterne e interne ha effetti positivi sul 
controllo del benessere termoigrometrico e sul risparmio energetico, in quanto può ridurre 
i picchi di domanda di riscaldamento nel periodo invernale e assorbire il calore nelle ore più 
calde estive. Ai sensi della normativa vigente è prescritta una verifica delle pareti verticali 
opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest, nord e nord-est e 
delle chiusure orizzontali irraggiate, in merito a una delle seguenti verifiche: 

 Valore di massa superficiale Ms>230 kg/mq 

 Modulo di trasmittanza termica periodica YIE<0,12 W/m K (YIE<0,20 W/m K per le 
coperture piane) 

Il progetto in esame prevede il rispetto della normativa vigente per ciò che riguarda la 
trasmittanza periodica e saranno valutate soluzioni alternative nell’ottica di conseguire 
obiettivi prestazionali maggiori. 

 

7.4.3 Ponti termici 

I ponti termici sono punti di una costruzione che presentano flussi termici più rapidi 
rispetto alle parti circostanti e che provocano scambi di calore più accentuati. 

Tab. 7.14 - Definizione di ponte termico e ponte termico corretto 

D.A.L. 156/08 Definizione 

Ponte termico 
È la discontinuità d’isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli 
innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro). 

Ponte termico 
corretto 

È quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in 
corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza 
termica della parete corrente. 

 

Portano a un incremento delle perdite di calore e possono provocare la diminuzione di 
temperatura della superficie interna dell’edificio tale da causare rischi di condensazione 
superficiale, macchie o crescita di muffe col conseguente deterioramento delle condizioni 
igienico ambientali e delle parti costruttive. 

Nel caso il ponte termico non sia corretto la trasmittanza media della struttura (parete più 
ponte termico) deve essere minore dei valori riportati nelle tabelle all’Allegato 3 – Requisito 
6.1.2 della D.A.L. 156/08. 

Per valutare in modo accurato la temperatura superficiale interna dei ponti termici è 
necessario ricorrere all’analisi agli elementi finiti, che permette, in funzione della geometria 
e dei materiali del nodo studiato, di evidenziare le linee di flusso termico, l’andamento delle 
isoterme e quindi il rischio di formazione di condensazione. 

Il rischio di condensazione superficiale viene valutato facendo riferimento alle condizioni 
previste dall’Allegato 3 – Requisito 6.3 della D.A.L.156/08, che prevede l’assenza di 
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condensazione superficiale con condizioni fisse di temperatura dell’aria interna, Ti = 20 °C, e 
di umidità relativa URi = 65 %. In queste condizioni la temperatura di saturazione 
corrisponde a 13,2 °C. Se la temperatura superficiale del ponte termico corretto o meno ha 
un valore minore di 13.2 °C si è in presenza del rischio di condensazione superficiale. La 
correzione pertanto è considerata sufficiente se la temperatura superficiale interna risulta 
essere Tsi ≥ 13,2 °C ai fini della condensazione. Riprodotta la tipologia del ponte termico e 
impostate le condizioni climatico - ambientali interne ed esterne viene valutato il valore 
della temperatura superficiale interna nel punto più critico.  

Il progetto avrà cura di minimizzare i ponti termici dovuti a discontinuità geometriche o di 
isolamento termico: per la verifica dei nodi costruttivi più critici si potrà ricorrere a 
un’analisi del giunto agli elementi finiti. 

 Img. 7.27 - Analisi del ponte termico del pilastro in angolo - Andamento delle isoterme 

 

7.4.4 Stima di massima dei fabbisogni per la climatizzazione invernale 

Sulla base dei dati disponibili all’attuale livello di approfondimento progettuale e delle 
disposizioni normative sono stati stimati i consumi per i principali fabbisogni per la 
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e sono state 
descritti i sistemi previsti dal progetto per il soddisfacimento delle quote di FER dovute per 

Ponte termico ben corretto 
Isolamento a cappotto da 15 cm 

Ponte termico non corretto 
Isolamento Scarso / Nessun isolamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso studio con cappotto di 15 cm, nel 
punto K si hanno temperature superficiali di 
circa 17,4°C. 

Nel caso in cui il giunto pilastro-parete in 
angolo non sia isolato, o lo sia in maniera 
insufficiente, le temperature si riducono; in 
questa simulazione sono pari a 12°C, con 
concreti rischi di condensa superficiale e 
aumento del discomfort termico. 

K 

T in corrispondenza di K = 17,4°C 

K 

T in corrispondenza di K = 11,8°C 
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legge. Va sottolineato che le stime di massima effettuate sono da considerarsi come 
cautelative e a scopo indicativo, basate sui dati progettuali elaborati e su valori standard 
indicati in seguito; sarà quindi compito delle fasi successive, effettuare delle stime più 
accurate. 

Il progetto si pone l’obiettivo di ridurre i consumi medi previsti dagli strumenti di 
programmazione, superando i limiti imposti dalla normativa vigente. Come anticipato il RUE 
impone per questi edifici la Classe B secondo lo standard di classificazione definito dalla 
D.A.L. regionale 156/08 e ss.mm.ii., con un fabbisogno inferiore a 60 KWh/mq anno per gli 
usi residenziali e a 16 KWh/mc anno per quelli non residenziali; il progetto va oltre tale 
previsione prevedendo la realizzazione di edifici in classe A. Si ricorda che la classificazione 
regionale prevede al momento un sistema che tiene conto in del fabbisogno energetico 
dell’involucro e dei rendimenti degli impianti (EPi), oltre che della produzione di ACS 
(EPacs): tale fabbisogno è definito EPtot. 

Sulla base di questa considerazione, vengono indicati nella tabella che segue, i fabbisogni di 
energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. Per queste 
valutazioni preliminari si è proceduto in accordo alle previsioni della VALSAT del POC cioè 
assumendo come indice di prestazione energetica un valore medio tra il limite superiore e 
quello inferiore per la classe B di riferimento. Per l’uso ufficio il riferimento corretto è 
calcolato come media del limite superiore di classe (8 kWh/mc anno) e il limite inferiore (16 
kWh/mc anno) e non EPtot = 50 kWh/mq anno, come erroneamente assunto in VALSAT per 
tutti i fabbricati. 

Tab. 7.15 - Fabbisogno energetico totale per edificio: confronto tra le previsioni della 
VALSAT del POC e il progetto (PUA) 

   
Fabbisogno energetico tot 

[MWh/anno]  
 

edificio SU [mq] Vlordo [mc] classe B (RUE) classe A (PUA) risparmio % 

palazzina 14 alloggi 1.087
(1)

 - 109.090   85.090   

fabbricato 3 alloggi 165 - 8.052  6.281   

monofamiliare 116 - 6.946  5.417   

uffici - 2.688 32.256  18.816   

TOTALE 2.455 2.688 156,34 115,60 26,10 

NOTE: 
1) Le palazzine sono 2, per un totale di mq 2.103  

Le previsioni del PUA in merito all’efficienza energetica degli edifici consentono di 
abbattere il fabbisogno totale di energia primaria di una quota pari al 26% rispetto ai 
minimi imposti dagli strumenti di programmazione territoriale e, in maniera del tutto 
analoga, si riducono anche le emissioni di CO2 equivalente (si veda il paragrafo 7.5 - 
coerenza con la VALSAT del POC). 

Al di la delle stime di massima effettuate che possono avere in questa fase solamente 
valore indicativo, l’obiettivo del progetto è quello di raggiungere elevati livelli di 
prestazione energetica. 
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7.4.5 Stima di massima dei fabbisogni per la produzione di ACS 

Il fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria è stato stimato sulla base 
dei valori indicati dalla tabella B.2 dell’Allegato 3 della D.A.L. 156/08 e ss.mm.ii. Sono stati 
assunti i valori limite previsti dalla normativa (condizione peggiore): per gli usi residenziali il 
limite di legge è stato calcolato sulla dimensione dell’alloggio medio, per interpolazione 
lineare tra i valore massimo superiore e minimo inferiore, come indicato dalla 1362/20102; 
per gli uffici insediati nella palazzina esistente sottoposta a ristrutturazione il riferimento 
normativo è 3,63 Wh/mq giorno, per 264 giorni lavorativi annui stimati (5 giorni alla 
settimana). Di seguito vengono esplicitati i fabbisogni così calcolati per tipo edilizio. 

Tab. 7.16 - Fabbisogno di energia per la produzione di ACS (EPacs) 

 

     Fabbisogno energetico ACS  

edificio 
SU 

[mq] 

dimensione 
alloggio 

medio [mq] 

limite ACS 
[kWh/mq 

anno] 

Vlordo 
[mc] 

[kWh/anno] [MWh/anno] 

palazzina 14 
alloggi 

1.087(1) 78,00 11,34 - 24.734 24,73 

fabbricato 3 
alloggi 

161 53,67 11,87 - 1.911 1,91 

monofamiliare 139 138,91 9,99 - 1.388 1,39 

uffici -  3,63(2) 2.688 494 0,49 

TOTALE 2.455   2.688 28.527 28,53 

NOTE: 
1) Le palazzine sono 2, per un totale di mq 2.171. 
2) per giorno lavorativo. 

Il fabbisogno totale di ACS stimato per il comparto risulta pari a circa 28,53 MWh/anno, dei 
quali 28.04 MWh/anno (98,3%) per i soli usi residenziali. 

Il progetto prevede di coprire la quota dovuta attraverso FER con impianti di tipo solare 
termico (per le valutazioni al riguardo si veda il paragrafo successivo).  

 

7.4.6 Sfruttamento delle Fonti rinnovabili e assimilate 

Per quanto riguarda gli obblighi da normativa per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, si veda il quadro normativo (paragrafo 7.1); di seguito vengono riportate 
sinteticamente alcune importanti distinzioni: 

 Gli obblighi imposti dal RUE: 

- soddisfare il 50% del fabbisogno di ACS con le fonti rinnovabili di energia; 

                                                
2
 Anche nel presente aggiornamento si è tenuto valido il riferimento alla 1362/2010 che in realtà risulta essere stata superata 

dalla 1366/2011. 
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- installare impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, 
con potenze per il residenziale pari ad 1KW per alloggio, e 0,5 KW ogni 100 
mq di SU per gli altri usi. 

 Le norme del PSC indicano inoltre che nei nuovi edifici è obbligatoria l’installazione 
di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. 

 Dal 31 maggio 2012, la normativa regionale D.A.L. 156/08 e successive modifiche 
(in particolare la DGR 1366/2011 che entrerà in vigore proprio in quella data), al 
requisito cogente 6.6 prescrive3: 

Produzione di energia termica 

- l’obbligo di soddisfare il 50% del fabbisogno di ACS con le fonti rinnovabili di 
energia; 

- per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dopo il 
31 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, è obbligatorio soddisfare il 35% 
dei consumi complessivi per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il 
raffrescamento tramite FER, successivamente a quella data la DGR 
1366/2010 prevede il conseguimento di una quota maggiore (50%). 

- In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui coperti degli edifici, i 
predetti componenti devono essere in aderenza o integrati nei tetti 
medesimi, cioè devono presentare la medesima inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda. 

Produzione di energia elettrica 

- che la potenza installata per la produzione di energia elettrica sia non 
inferiore a 1 KW per il residenziale e non inferiore a 0,5 KW ogni 100 mq di 
SU per gli usi non residenziali. 

- che, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 
maggio 2012 al 31 dicembre 2014, la potenza elettrica P installata non 
inferiore a Sq /65, 

- che, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° 
gennaio 2015, la potenza elettrica P installata non inferiore a Sq /50. 

dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in mq. 

- In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui coperti degli 
edifici, i predetti componenti devono essere in aderenza o integrati nei tetti 
medesimi, cioè devono presentare la medesima inclinazione e lo stesso 
orientamento della falda. 

Gli obblighi in merito alla produzione di energia termica ed elettrica s’intendono 
soddisfatti anche con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di 
micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di: 

                                                
3
 A maggio 2012 è entrata in vigore la 1366/2011. Tuttavia nella presente relazione sono state modificate solo le 
parti relative dovute a variazioni nella tipologia e estensione delle superfici in progetto per mantenere coerenza 
con l’analisi del POC e della VAS del marzo 2012. 
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- produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi 
previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, 

- e di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da 
fonti rinnovabili, 

aventi caratteristiche conformi a quanto specificato nell’Allegato 15 della DGR 
1366/2011. 

Le stime effettuate di seguito sono da considerarsi come approssimative e indicative per 
quanto riguarda le tecnologie impiantistiche che si prevede possano soddisfare i fabbisogni 
energetici dell’ambito di intervento. 

 

Solare fotovoltaico 

Allo stato di avanzamento del progetto, si prevede il soddisfacimento dei requisiti di legge 
attraverso l’installazione di sistemi solari fotovoltaici sulle coperture di tutti gli edifici per la 
produzione di energia elettrica. 

Come anticipato nel paragrafo normativo (7.1) i recenti aggiornamenti alla normativa 
regionale (DGR 1366/2011) impongono dall’entrata in vigore della legge (31 maggio 2012) 
prescrizioni maggiormente stringenti rispetto agli strumenti comunali in merito alla 
dotazione d’impianti per la produzione di energia primaria da FER. 

La 1366/2011 impone di installare ancora una potenza elettrica non inferiore a 1 kWp per 
alloggio (uso residenziale) e 0,5 kWp/100mq di SU per l’uso terziario, ma non meno di 
Sq/65, indipendentemente dall’uso previsto, essendo Sq la superficie coperta del fabbricato. 
Fatte le debite verifiche risulta che: 

 per le palazzine più grandi (14 alloggi) è più prescrittivo il requisito relativo al 
chilovattora per alloggio; 

 per tutti gli altri edifici, compreso il fabbricato a destinazione d’uso uffici, è 
maggiormente stringente l’indicazione che mette in gioco la superficie coperta. 

La tabella seguente riassume sinteticamente le prescrizioni relativi ai due scenari. 
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Tab. 7.17 - Potenza di picco dovuta per legge: i due scenari normativi a confronto 

     

scenario edificio 
potenza 

prescritta [kWp] 
esposizione dei 

pannelli 

superficie captante 
necessaria (minima) 

[mq] 

1 
 

DGR 
1362/2010 

palazzina 14 alloggi 14 

integrata inclinata
(1)

 112 

inclinata su 
piano orizzontale

(2)
 

230 

fabbricato 3 alloggi 3 

integrata inclinata 24 

inclinata su piano 
orizzontale 

49 

monofamiliare 1 integrata inclinata
(3)

 8 

uffici 3 

integrata inclinata 21 

inclinata su piano 
orizzontale 

42 

2 

DGR 
1366/2011 

palazzina 14 alloggi 14 

integrata inclinata 112 

in aderenza su 
piano orizzontale

 (4)
 

112
(3)

 

fabbricato 3 alloggi 4 

integrata inclinata 32 

in aderenza su 
piano orizzontale 

32 

monofamiliare 2 

integrata inclinata 17 

in aderenza su 
piano orizzontale 

17 

uffici 3 

integrata inclinata 21 

in aderenza su 
piano orizzontale 

21 

NOTE: 
1) Per sistema integrato inclinato s’intende in aderenza a una falda inclinata. 
2) Per sistema inclinato su piano orizzontale s’intendono pannelli inclinati, disposti 

su una sottostruttura (solitamente di carpenteria metallica) che ne consente 
l’ancoraggio su coperto piano. 

3) Da progetto, l’edificio monofamiliare ha il coperto inclinato. 
4) Dal 31 maggio 2012 la soluzione 2) non sarà più consentita; in alternativa sarà 

comunque possibile mettere in opera i pannelli in aderenza al solaio orizzontale, 
rinunciando a quota parte della producibilità elettrica (vedi valutazioni paragrafo 
7.5), opzione certamente poco virtuosa, ma in ogni modo contemplata in tabella. 

In merito alla producibilità elettrica del sistema si consideri che, alla latitudine di San 
Lazzaro di Savena, l’orientamento corretto per massimizzare il rendimento di un impianto 
fotovoltaico è-2° rispetto al sud geografico e la corretta inclinazione è 32° rispetto al piano 
orizzontale. Per adempiere le richieste d’integrazione architettonica definite dalla 
1366/2011, sarà necessario predisporre una parte dei coperti a falda inclinata, nell’ottica di 
garantire la migliore esposizione della superficie captante, o, in alternativa, disporre i 
pannelli orizzontalmente, in aderenza al tetto piano, accontentandosi di un rendimento 
d’impianto inferiore rispetto alla soluzione ottimale. 
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Tab. 7.18 - Produzione elettrica da fotovoltaico nello scenario 2 (post 31 maggio 2012) 

scenario edificio 
potenza 

prescritta 
[kWp] 

esposizione 
dei pannelli 

producibilità 
[kWh/anno] 

produzione 
[kWh/anno] 

produzione 
[MWh/anno] 

2 
 

DGR 
1366/2010 

palazzine 14 
alloggi 

14 

integrata 
inclinata 

1.140 31.920
(1)

 31,92
(1)

 

orizzontale 
in aderenza

 
 

1.010 28.280
(1)

 28,28
(1)

 

fabbricato 3 
alloggi 

4 

integrata 
inclinata 

1.140 4.560 4,56 

orizzontale 
in aderenza

 
 

1.010 4.040 4,04 

monofamiliare 2 
integrata 
inclinata 

850 1.700 1,70 

uffici 3 

integrata 
inclinata 

1.140 3.420 3,42 

orizzontale 
in aderenza

 
 

1.010 3.030 3,03 

 21   
41.600 41,60 

37.050 37,05 

NOTE: 
1) Produzione totale relativa alle due palazzine. 

 

Solare termico 

Con la 1366/2011, pur mantenendo la prescrizione in merito al soddisfacimento del 50% del 
fabbisogno di energia termica per l’ACS, è stato introdotto l’obbligo di soddisfare altresì 
almeno il 35% dei fabbisogni totali (riscaldamento, ACS e raffrescamento) facendo ricorso a 
fonti rinnovabili. Delle due indicazioni, vale la più stringente. 

Trascurando il fabbisogno per raffrescamento, per il calcolo del quale non è al momento 
disponibile la normativa tecnica di riferimento (UNI 11300 - parte 3 ritirata per revisione dei 
contenuti), sono stati stimati i consumi previsti dal parco edilizio per il riscaldamento e la 
produzione di ACS. Il fabbisogno totale Qtot è stato determinato in funzione dell’obiettivo di 
prestazione energetica perseguito dall’intervento edilizio, che prevede la realizzazione di un 
parco edilizio in classe A. Per gli usi residenziali si è considerato un indice di prestazione 
energetica pari a 39 kWh/mq anno, per gli uffici 7 kWh/mc anno, conformemente ai livelli 
di prestazione energetica individuati dal sistema di classificazione regionale. 

La tabella che segue sintetizza le valutazioni in merito ai fabbisogni e alle superfici 
necessarie per soddisfare le prescrizioni di legge mediante impianti solari termici. 
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Tab. 7.19 - Fabbisogno di energia termica totale Qtot=Qi+QACS, previsto per il 
riscaldamento e la produzione di ACS 

edificio 
EPtot 

[kWh/mq 
anno] 

EPtot 
[kWh/mc 

anno] 

SUtot 
[mq] 

Vlordo 
[mc] 

Qtot 
[kWh/anno] 

Qtot 
[MWh/a

nno] 

palazzine 
14 alloggi 

39 - 

2.174(1) - 85.090 (1) 85,09(2) 

fabbricato 
3 alloggi 

165 - 6.281 6,28 

mono 116 - 5.417  5,42 

uffici - 7 - 2.688 18.816  18,82 

     115.604 115,60 
NOTE: 

1) Superficie utile energetica totale relativa alle due palazzine; 
2) Fabbisogno totale relativa alle due palazzine; 

Tab. 7.20 - Fabbisogno totale e quota parte dei consumi di energia termica da garantire 
tramite FER 

edificio 
Qtot 

[kWh/anno] 
35% Qtot 

[kWh/anno] 

palazzina 14 alloggi 42.545  14.891 

fabbricato 3 alloggi 6.281 2.198 

mono 5.417  1.896 

uffici 18.816 6.586 
NOTE: 1) Fabbisogno relativo a ciascuna palazzina; 

 
Nella tabella che segue sono confrontate la prescrizione in merito alla produzione della sola 
acqua calda sanitari e quella relativa alla copertura del 35% dei fabbisogni totali, ai sensi 
della DGR 1366/2011. 

Tab. 7.21 - Confronto tra le prescrizioni in merito alla produzione della sola acqua calda 
sanitaria e quelle relative alla copertura del 35% dei fabbisogni totali 

edificio 
Qacs 

[kWh/anno] 
50% Qacs 

[kWh/anno] 
Qtot 

[kWh/anno] 
35% Qtot 

[kWh/anno] 

palazzina 
14 alloggi 

24.734 12.367 42.545  14.891 

fabbricato 
3 alloggi 

1.911 955 6.281 2.198 

mono 1.388 694 5.417  1.896 

uffici 494 247 18.816 6.586 
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In conseguenza delle valutazioni svolte si osserva che: 

 Per ciascuna delle due palazzine più grandi (14 unità immobiliari ciascuna), considerato 
un fabbisogno totale pari a 42.545 kWh/anno, che dovrà essere soddisfatto per una 
quota pari al 35% da FER, e assunto, da letteratura che la producibilità di un impianto 
solare termico  sia pari a 500-550 kWh/anno per mq installato, utilizzando tale 
tecnologia si dovranno installare 30 mq di pannelli solari, che saranno 
presumibilmente posizionati sui coperti dei livelli inferiori, essendo il tetto piano 
dell’ultimo livello già totalmente impegnato dall’impianto fotovoltaico. 

 Per la trifamiliare, considerato un fabbisogno totale pari a 6.281 kWh/anno, che dovrà 
essere soddisfatto per una quota pari al 35% da FER, utilizzando un impianto solare 
termico si dovranno installare 4 mq di pannelli, che saranno posizionati sui coperti 
dell’edificio, previa verifica della eventuali interferenze con la soluzione a verde pensile 
adottata per i tetti del fabbricato. 

 Per la unifamiliare si stima un fabbisogno totale pari a 5.417 kWh/anno, che dovrà 
essere soddisfatto per una quota pari al 35% da FER. Utilizzando un impianto solare 
termico si prevede l’installazione di 3 mq di pannelli, che saranno integrati sulla falda 
inclinata a copertura dell’edificio. 

Per gli uffici si stima un fabbisogno pari a 18.816 kWh/anno, calcolati considerando 284 
giorni di uso della struttura (cinque giorni settimanali, indipendentemente da eventuali 
soste dell’attività) che dovrà essere soddisfatto per una quota pari al 35% da FER. 
Utilizzando un impianto solare termico si prevede l’installazione di 12 mq di pannelli, che 
saranno posizionati sul coperto piano dell’edificio. 

Nella tabella seguente sono confrontati i due scenari individuati in merito alla quota di 
fabbisogno di energia termica da soddisfare mediante il ricorso a FER e alla dimensione di 
massima degli impianti necessari allo scopo. In rosso sono evidenziate le richieste 
maggiormente onerose in termini di dimensione degli impianti. 

Tab. 7.22 - Dimensionamento di massima dell’impianto solare termico, in funzione dei 
due scenari delineati 

 scenario 1 (1362/2010) scenario 2 (1366/2011) 

edificio 
50% Qacs 

[kWh/anno] 
dimensione 

impianto [mq] 
35% Qtot 

[kWh/anno] 
dimensione 

impianto [mq] 

palazzina 
14 alloggi 

7.161 11 14.891 30 

fabbricato 
3 alloggi 

955 2 2.198 4 

mono 694 1 1.896 3 

uffici 247 0,45 6.586 12 
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Infine si fornisce una stima delle riduzioni di emissioni climalteranti in funzione della 
dotazione di FER, assunto per tutti gli edifici, tranne che per la monofomiliare, che i pannelli 
siano comunque orientati nella maniera più opportuna (inclinazione rispetto al piano 
orizzontale pari a 33° e angolo azimutale uguale a -2° rispetto al sud geografico), sia 
nell’ipotesi di soluzione integrata che in quella di soluzione non integrata, su struttura in 
carpenteria metallica posta sopra solaio piano. 

Per il vettore elettrico è stato assunto il coefficiente di conversione 0,617 kg/kWh (fonte 
AEEG e Ministero dell’Ambiente), mentre per il vettore metano si è considerato 0,2 
kg/kWh, coefficiente adottato nelle valutazioni della VALSAT del POC . 

Tab. 7.23 - Riduzione delle emissioni di CO2 equivalente dovuta alla produzione di 
energia primaria da FER, distinta per vettore energetico 

edificio 

produzione 
dell’impianto 
fotovoltaico(1) 
[MWh/anno] 

Riduzione 
CO2 

[t/anno] 

produzione 
dell’impianto 
solare termico 
[MWh/anno] 

Riduzione 
CO2 

[t/anno] 

Riduzione 
totale CO2 
[t/anno] 

palazzine 
14 alloggi 

29,12(2) 17,97 29,78(3) 5,74 23,71 

fabbricato 
3 alloggi 

4,56 2,81 2,20 0,44 3,25 

mono 1,77 1,09 1,90 0,38 1,47 

uffici 3,03 1,81 6,59 1,32 3,13 

 37,89 23,68 40,47 7,88 31,56 

NOTE: 
1) In merito alla produzione di elettricità si è assunto che sui coperti piani l’impianto sia 

posizionato orizzontalmente, in aderenza al solaio, con una producibilità pari a 1.010 
kWh/anno per kWp installato. 

2) Somma della produzione degli impianti solari fotovoltaici delle due palazzine; 
3) Somma della produzione degli impianti solari termici delle due palazzine 

 

7.5 Verifica di coerenza con PSC e POC 

Di seguito vengono trattate puntualmente le richieste dei diversi strumenti normativi e 
valutata la coerenza della Proposta con gli obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC e del 
POC, per la componente energia. 

In particolare riguardo alla coerenza della Proposta con gli obiettivi di sostenibilità assunti 
dal PSC, per la componente energia, nel Piano Strutturale si legge che: 

Gli obiettivi generali di sostenibilità dichiarati dalla Valsat del PSC e del POC sono: 

 Utilizzo di conformazioni urbanistiche funzionali al contenimento dei consumi 
energetici. 
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 Localizzare le nuove funzioni secondo le opportunità d’impiego delle risorse 
energetiche locali. 

 Preservare gli elementi che concorrono a mitigare le alterazioni climatiche. 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’accesso al sole viene garantito per tutti gli edifici 
di nuova realizzazione, assicurando lo sfruttamento dei guadagni solari gratuiti e 
consentendo l’installazione di sistemi per la produzione elettrica e termica da fonti 
rinnovabili. La proposta progettuale risulta attenta al tema del consumo del territorio e 
della preservazione degli elementi naturali: 

 è ampiamente rispettato i limite relativo alla permeabilità minima del comparto (vedi 
Quadro Programmatico 

 viene garantita la coerenza in merito alle previsioni di riduzione dell’impatto edilizio 
(vedi indicatore RIE),  

 è previsto il mantenimento di parte delle alberature esistenti e la piantumazione di 
numerose nuove essenze vegetali (vedi capitolo Vegetazione e paesaggio).  

Relativamente alle prescrizioni in materia di prestazioni ambientali ed energetiche stabilite 
dalle norme tecniche di attuazione del PSC di San Lazzaro interessano le indicazioni degli 
artt. 4.36 e 6.9. 

L’art. 4.36 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti asserisce che La progettazione 
deve tendere a recuperare in forma passiva l’energia necessaria a garantire le migliori 
prestazioni per i diversi usi finali, privilegiando il corretto orientamento degli edifici e 
l’attenta integrazione tra sito e involucro, a valle di una redazione dell’analisi del sito, sulla 
base della quale la progettazione dovrà essere indirizzata a: 

 Favorire un accesso ottimale alla radiazione solare invernale per tutti gli edifici. 

 Consentire che i fronti ovest degli edifici possano essere schermate dagli edifici o da 
strutture adiacenti, per limitare l’apporto termico estivo, nell’eventualità questo 
garantisca comunque sufficienti livelli di luce naturale.  

 Trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento 
naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne 

 Predisporre adeguate schermature di edifici e aree di soggiorno esterne ai venti 
prevalenti invernali. 

L’elaborazione del progetto per il Piano Attuativo è stata preceduta da un’attenta 
valutazione delle caratteristiche del sito di progetto, qui sintetizzate nel paragrafo Analisi 
del sito. Come già ribadito, la proposta progettuale favorisce l’accesso al sole di tutti i 
fabbricati realizzandi, che godono di buoni livelli di soleggiamento.  

In merito alla protezione dagli extracarichi termici estivi, la strategia di proteggere i fronti 
occidentali attraverso edifici o strutture adiacenti non è perseguibile. In primo luogo, come 
sottolineato nell’analisi del sito, non sono presenti ostruzioni esistenti all’interno dell’area 
di progetto o comunque sui lotti adiacenti tali da consentire il soddisfacimento della 
richiesta. Inoltre, l’altezza del sole nelle giornate estive impedisce agli edifici di progetto di 
ombreggiarsi l’un l’altro e non consente di sfruttare le alberature di nuova piantumazione 
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previste dal progetto. La proposta prevede comunque la realizzazione di balconi 
sufficientemente profondi da garantire la protezione delle chiusure verticali sottostanti. 
Nella fase di progettazione successiva dovranno essere elaborati gli accorgimenti necessari 
alla protezione delle componenti irraggiate dal sole estivo, attraverso sistemi fissi o mobili, 
o, in alternativa, mediante pareti ventilate, conformemente alle indicazioni della DAL 
156/2008 e ss.mm.ii. 

Per quanto riguarda il contributo delle componenti dominanti del vento, l’analisi del sito ha 
evidenziato che esse sono caratterizzate da modesta intensità, e quindi, seppur da 
prendere in considerazione, non tali da condizionare il progetto. 

La proposta progettuale persegue comunque il miglioramento del microclima estivo e 
dell’abbattimento dell’effetto cosiddetto dell’isola di calore, attraverso il mantenimento di 
un elevato indice di permeabilità dell’area e la messa a dimora di numerose specie vegetali 
con caratteristiche anche di alberature ad alto fusto, con conseguente ombreggiamento dei 
giardini condominiali, dei posti auto e della viabilità di accesso. Queste tematiche sono 
ampiamente affrontate nel capitolo Vegetazione, Ecosistemi e Paesaggio e descritte 
attraverso gli indicatori di RIE e di btc. 

Alla luce di queste valutazioni si ritiene la Proposta coerente con gli obiettivi del PSC. 

Inoltre Il RUE definisce i requisiti tecnici cogenti degli edifici dando applicazione al seguente 
criterio: 

 Conseguimento di un livello minimo di prestazione energetica pari alla classe B per i 
nuovi insediamenti nei PUA posti in attuazione con il POC. 

In merito alla prestazione energetica degli edifici, la proposta progettuale non solo soddisfa, 
ma supera le prescrizioni del RUE, perseguendo per tutto il parco edilizio la classe di 
efficienza A, secondo la procedura di classificazione energetica regionale, corrispondente a 
un indice di prestazione EPtot < 40 kWh/mq anno per gli usi residenziali e EPtot < 8 kWh/mc 
anno per gli uffici. 

L’art. 6.9 Promozione del risparmio energetico e idrico e della qualità ecologica degli 
interventi urbanistici ed edilizi – riduzione delle emissioni di gas climalteranti richiede di 
redigere uno studio di fattibilità per lo sfruttamento di energie alternative 

Facendo proprie le indicazioni dell’analisi del sito in merito al numero di ore di sole e al 
livello di radiazione solare, il progetto prevede in copertura impianti di guadagno attivo per 
lo sfruttamento dell’energia solare, per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia 
elettrica, in ottemperanza alle prescrizioni di legge. Per le stime in merito al 
dimensionamento degli impianti e delle superfici captanti si veda il paragrafo 7.2.6 
Sfruttamento delle Fonti rinnovabili e assimilate. Preme qui sottolineare che le 
considerazioni preliminari consentono d’ipotizzare un’applicazione della tecnologia 
fotovoltaica sul coperto del fabbricato destinato agli uffici ben oltre i limiti imposti dalla 
normativa; occorre comunque effettuare delle valutazioni maggiormente accurate e 
dettagliate, anche dal punto di vista impiantistico, nelle successive fasi della progettazione. 

E’ richiesto inoltre di ispirare la progettazione a corretti criteri bioclimatici. 

Come ampiamente esplicitato nei paragrafi precedenti (si veda in particolare 7.3 
Valutazioni, indicazioni metaprogettuali e verifica del progetto) l’elaborazione della 
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proposta progettuale si è confrontata con una approfondita analisi del sito ed è stata 
informata da criteri bioclimatici, compatibilmente alle destinazioni d’uso accessorie dei 
fabbricati. 

In particolare è stata verificata la permeabilità del terreno dell’intero comparto 
d’attuazione, l’accesso al sole di tutti gli edifici e di tutti i coperti; sono inoltre state fornite 
indicazioni in merito alla protezione dagli extracarichi termici estivi e al benessere visivo. 

Nella VALSAT del PSC la scheda d’ambito non riporta indicazioni specifiche relative alla 
componente energia, mentre le indicazioni generiche di cui ai capitoli generali del suddetto 
elaborato possono intendersi superatre dai successivi strumenti di pianificazione e dalla 
normativa di settore. 

In merito al tema della sostenibilità, le NTA del POC, all’art. 12 - Criteri di qualità nella 
progettazione urbanistica e attuativa riprendono gli obiettivi indicati dal PSC (si vedano in 
particolare comma 2 lettera A Assetto degli insediamenti punti 1 e 2 e lettera B Sostenibilità 
energetica degli insediamenti punti 1, 4, 5 e 6). In particolare, per quando riguarda la 
sostenibilità degli insediamenti, è richiesto che la progettazione dell’assetto urbanistico miri 
al recupero in forma passiva della maggior quantità di energia disponibile. Tale indicazione 
deve essere recepita nel definire l’orientamento della viabilità, dei lotti e 
conseguentemente degli edifici, sulla base di un’analisi del sito attenta anche agli aspetti 
microclimatici. 

Come richiesto dai due strumenti urbanistici, la proposta per il piano attuativo oggetto di 
VALSAT è stata preceduta da un’approfondita analisi del sito, che ha tenuto conto dei 
principali aspetti microclimatici, per i quali si rimanda al paragrafo 7.1. 

Sulla base degli elementi significativi emersi dallo studio, la proposta  massimizza l’accesso 
al sole dei fabbricati. In questo modo sono garantiti elevati livelli di soleggiamento anche 
durante la stagione invernale (si vedano le assonometrie solari allegate all’analisi del sito). 

In merito alla protezione delle facciate ovest degli edifici per minimizzare gli extracarichi 
termici si rimanda quanto detto in risposta alle indicazioni ambientali del PSC art. 4.36 - 
Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti. 

Per quanto concerne l’accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti 
in copertura, il progetto soddisfa tale prescrizione, come verificato attraverso le 
assonometrie solari elaborate per il giorno tipo del periodo invernale indicato dal 
Regolamento Tipo della Regione, per le quali si rimanda all’analisi del sito, e dall’analisi 
dello sfruttamento delle fonti rinnovabili e assimilate (si veda il paragrafo 7.2.6) 

In merito all’efficienza energetica richiesta per gli edifici di nuova costruzione si sottolinea 
come la proposta superi la prescrizione della classe B per i fabbricati di progetto, 
perseguendo l’obbiettivo di edifici in classe A. 

In merito ai punti 4 e 5 le norme del POC richiamano in realtà degli obblighi normativi non 
derogabili per le nuove realizzazioni mentre per il punto 6 non esistono nelle vicinanze reti 
di teleriscaldamento cui potere allacciare i nuovi edifici. 

Per quanto concerne la prescrizione della scheda normativa del POC ed in particolare le 
Azioni necessarie di cui alla Sostenibilità ambientale della trasformazione aventi interesse 
sui temi energetici si osserva che, relativamente alla prescrizione in merito al contenimento 
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dell’impermeabilizzazione delle superfici, assumendo gli indici di permeabilità minimi di cui 
all’art. 12, comma 2, voce C, punto 1 delle NTA, che recepiscono le indicazioni del PTCP, si 
ribadisce che il progetto garantisce l’indice di permeabilità minimo previsto per gli 
insediamenti di nuovo impianto, come sottolineato nel Quadro Programmatico.  

Si evidenzia inoltre che all’interno della VALSAT del POC è stato effettuato un confronto 
della situazione pre e post intervento utilizzando come indicatore il bilancio della CO2, che 
verte sul bilancio delle emissioni climalteranti. La Valsat del POC assume che, date le attuali 
caratteristiche comparto, parzialmente occupato da usi produttivi/terziari dismessi, le 
emissioni di CO2 per l’ambito siano pari a zero e che il saldo nella situazione allo stato di 
fatto sia pari a 28,49 tonnellate positive. 

Tab. 7.24 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 pre-intervento (VALSAT 
POC) 

Emissione (t) Assorbimento (t) Differenza Assorb – Emiss (t) 

0,00 28,49 28,49 

 

Img. 7.28 - Fotografia assonometrica del comparto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In realtà in base alle vigenti norme di piano gli edifici attuali sarebbero comunque 
utilizzabili pur non essendo consentiti interventi diversi da quelli manutentivi, per cui in 
definitiva, anche le emissioni del comparto nello scenario ante operam non sarebbero 
nulle. In particolare le stesse potrebbero essere stimate tenuto che per gli edifici di tipo 
artigianale produttivo quale quello in oggetto, il fabbisogno energetico per la sola 
climatizzazione invernale può essere assunto pari a 165 MJ/m3a4. 

Tenuto conto che la volumetria del complesso attuale (per il quale verrà mantenuta la parte 
destinata ad uffici e riqualificata) è pari a 13.500 mc circa, ne consegue un fabbisogno 

                                                
4
 Fonte PEC – Progetto Urban CO2 reduction Comune di Bologna 
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totale dell’involucro di circa 620 MWh/anno. Stimando il rendimento degli impianti 
complessivamente pari a 0,80 ne deriva quindi un consumo complessivo di circa 773 
MWh/anno. Ipotizzando che l’edificio sia riscaldato da sistemi che utilizzano il metano (con 
un fattore di emissione pari a 0,2 kg/KWh) ne deriva quindi un’emissione totale pari a 
154,70 tonn. 

Pertanto si potrebbe ritenere il saldo nella situazione allo stato di fatto ampiamento 
negativo e pari a -126.21 ton 

Tab. 7.25 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 pre-intervento (VALSAT POC 
corretta) 

Emissione (t) Assorbimento (t) Differenza Assorb – Emiss (t) 

154,70 28,49 -126,21 

 

In merito alle emissioni climalteranti la Valsat del POC assume che la CO2 prodotta a 
comparto insediato sia pari a 56,31 t all’anno e che l’assorbimento totale possa essere 
stimato in 61,32 t annue, così come sintetizzato dalla tabella che segue: 

Tab. 7.26 - Assorbimento di CO2 post intervento (VALSAT POC) 

Emissione (t) Assorbimento (t) Differenza Assorb – Emiss (t) 

56,31  61,32 +5,01 

Le ipotesi assunte alla base della valutazione svolta nella VALSAT sono riconducibili a: 

- Attribuzione della classe B all’intera Su insediabile (comprensiva dei 516 mq di usi 
non residenziali presenti e che verranno mantenuti) con attribuzione di un EPtot 
pari a 50 kWh/mq (non differenziando quindi gli usi residenziali da quelli non 
residenziali per i quali il fabbisogno specifico andrebbe indicato in KWh/mc); 

- Emissione di CO2 dovuta dal traffico generato dalla realizzazione di 41 alloggi (uno 
ogni 70 mq circa di Su) e da 516 mq di usi non residenziali ovvero terziari, pari a 
22,13 ton; 

- L’assorbimento derivante dall’attuazione delle previsioni di progetto risulta invece 
essere pari a 61,32 t imputabili per circa il 50% alla realizzazione di un’area boschiva 
e per un ulteriore 40% al verde privato e alla presenza di orti urbani. 

In realtà per gli usi non residenziali la normativa vigente prevede che gli indici di 
prestazione energetica siano espressi in kWh/mc anno; inoltre l’individuazione delle 
superfici di progetto (compreso il calo della Su che porta alla stima di 35 alloggi secondo la 
metodologia del POC con un fabbisogno complessivo pari a 156,34 kWh), per la verifica 
degli assorbimenti, va corretta per tipologia conformemente alle proposta presentata per 
l’art. 18, rispetto alle valutazioni eseguite d alla VALSAT del POC, ne consegue che 
l’assorbimento corretto post intervento della VALSAT del POC dovrebbero fornire un 
bilancio emissivo positivo pari a 6,76 t come sinteticamente evidenziato nella tabella 
seguente. 
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Tab. 7.27 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 pre-intervento (VALSAT POC 
corretta) 

Emissione (t) Assorbimento (t) Differenza Assorb – Emiss (t) 

50,82 55,96 +5,14 

 

Nella tabella seguente si riporta invece il bilancio della CO2 a comparto insediato (PUA). 

Tab. 7.28 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post intervento (PUA) 

Emissione (t) Assorbimento (t) Differenza A – E (t) 

30,68 43,92 +13,24 

NOTA] sono evidenziate in rosso le tabelle utili al confronto tra lo stato di fatto, le previsioni post-intervento 
della Valsat del POC e il bilancio a comparto insediato (PUA) 

Le ipotesi assunte alla base della valutazione svolta nel PUA sono riconducibili a: 

- Attribuzione della classe A all’intera Su insediabile (comprensiva dei 523 mq di usi 
non residenziali presenti e che verranno riqualificati) con attribuzione di un EPtot 
pari a 39 kWh/mq per le residenze e 7 KWh/mc per il terziario; in questo caso è 
stata detratta dai fabbisogni complessivi la quota di fabbisogno di energia primaria 
per climatizzazione invernale e ACS coperta da FER (35% del totale); da ciò deriva 
un fabbisogno per riscaldamento e ACS netto  pari a 76,20 MWh/anno, cui 
corrisponde un’emissione globale di 15,24 ton di CO2; 

- Emissione di CO2 dovuta dal traffico generato dalla realizzazione di 32 alloggi 
(contro i 35 previsti dal POC) e da 523 mq di usi non residenziali ovvero terziari, pari 
a 15,44 ton; 

- L’assorbimento derivante dall’attuazione delle previsioni di progetto è pari a 43,92 
t; 

Per il dettaglio del calcolo dell’assorbimento della CO2 si rimanda alla tabella seguente. 
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Tab. 7.29 - Assorbimento di emissioni climalteranti a comparto insediato 

Destinazione d’uso Estensione 
territoriale (ha) 

indice di CO2 
assorbita per 
ettaro (t/ha) 

CO2 assorbita (t) 

aree impermeabilizzate 0,40451 2 0,81 

macadam 0,05093 5 0,25 

pavimenti in betonella 0,23881 5 1,19 

parcheggi verdi 0,19041 10 1,90 

Tetti verdi 0,14847 7 1,04 

verde privato 0,45287 25 11,32 

orti urbani 0,25179 35 8,81 

zone verdi a bosco 0,15490 120 18,59 

totale 1,89  43,92 

 

E infine il confronto tra i tre scenari: stato di fatto, VALSAT del POC e PUA, dal quale si 
desume che l’indicatore è decisamente positivo rispetto a quello calcolato nello scenario 
pre-intervento,  tenendo conto delle considerazioni di cui sopra e del potenziale uso 
artigianale dell’area. 

Tab. 7.30 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2: confronto tra i tre scenari 

pre-intervento(1) VALSAT del POC(2) PUA 

-126,12 +5,14 +13,24 

NOTE: 
1) bilancio emissioni-assorbimento CO2 considerando l’uso artigianale potenziale 

dell’area 
2) bilancio emissioni-assorbimento CO2 considerando le superfici utili corrette e le 

superfici  

L'indicatore valutato nella situazione prevista dal POC rimane migliora (da +5,14 t a +13,24 
t) a seguito dell’attuazione dell’intervento del PUA. Ciò è principalmente dovuto al fatto che 
gli edifici di progetto vengono realizzati in classe energetica A e per il fatto che sussiste 
l'obbligo di coprire il 35% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale 
e l'ACS tramite FER. 
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7.6 Sintesi e conclusioni 

Il presente studio è finalizzato alla valutazione di sostenibilità ambientale e di efficienza 
energetica del comparto ARB. 3 localizzato nel comune di San Lazzaro di Savena, al fine di 
determinare la compatibilità ambientale dell’intervento stesso. 

L’elaborazione del Piano Attuativo è stata preceduta da un’approfondita Analisi del Sito 
(paragrafo 7.2) che ha evidenziato le potenzialità e le criticità del microclima locale e delle 
caratteristiche fisiche e topografiche dell’area di progetto. La proposta ha recepito tali 
indicazioni, sviluppando un progetto che tiene conto delle diverse componenti emerse e dei 
vincoli del sito e si ritiene che sia coerente con gli obiettivi della pianificazione in merito al 
tema generale della sostenibilità ambientale. 

Lo studio riporta una stima dei fabbisogni energetici dell’ambito oggetto di studio e la 
descrizione sintetica delle fonti rinnovabili previste (paragrafo 7.4), oltre che una stima 
delle emissioni climalteranti dovute ai fabbisogni degli edifici di progetto e al traffico 
indotto dagli usi insediati. 

Infine è stata verificata la coerenza del progetto agli strumenti di pianificazione e 
programmazione territoriale (PSC, RUE, POC) e sono stati valutati gli elementi rilevanti al 
fine dell’attuazione del piano in riferimento alla Scheda di Valsat del Comparto, riportata 
nella Valsat del POC attualmente approvato (paragrafo 7.5). 

In conclusione, analizzati i principali fattori fisici che agiscono sul sito oggetto dello studio 
ambientale, verificate le soluzioni previste dal progetto a questo livello di approfondimento 
e applicando, nelle successive fasi, alcune delle indicazioni ricavate dall’analisi del sito, è 
possibile orientare la progettazione in accordo agli obiettivi prefissati dagli strumenti di 
pianificazione e programmazione e affermare che il piano presenta le caratteristiche 
necessarie per la realizzazione di un intervento volto al contenimento dei consumi 
energetici, alla riduzione delle emissioni climalteranti e, più in generale, alla sostenibilità 
ambientale. 

Il progetto prevede la realizzazione di edifici a elevata prestazione energetica (CLASSE A) 
rispetto al semplice rispetto dei requisiti normativi in materia prestazione energetica dei 
fabbricati. Per effetto di tale scelta e dell’organizzazione/tipologia degli spazi esterni, che 
apporta un contributo determinante all’assorbimento dei gas climalteranti, viene assicurato 
un bilancio di CO2 positivo. Tali valutazioni sono il risultato di una prima verifica che fa 
riferimento al livello progettuale al momento disponibile e che andranno affinate nelle fasi 
successive del progetto. 
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8 VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

Il presente capitolo tratta l’analisi del contesto territoriale interessato dall’area in oggetto 
dal punto di vista vegetazionale, paesaggistico ed ecosistemico, e le eventuali interferenze 
conseguenti l’attuazione del di PUA relativo alla realizzazione del comparto AR.B.3 Via Poggi 
a nord della via Emilia, a San Lazzaro di Savena. 

Per ciò che riguarda le componenti paesaggistiche e naturalistiche si è proceduto con un 
inquadramento finalizzato ad evidenziare peculiarità, vocazioni e limitazioni per l’area di 
intervento.  

 

8.1 Inquadramento dell’area 

L'area oggetto di studio si trova nell’abitato di S. Lazzaro, 600 m a nord della via Emilia, 
accessibile dalla via Poggi, ai margini dell’edificato verso un ambito agricolo periurbano, 
nella porzione di pianura del territorio comunale; le caratteristiche altimetriche del 
territorio sono omogenee; la quota media del piano campagna si attesta sui 57 metri s.l.m. 
con un lieve digradare verso nord.  

Esso confina a nord e ad est con aree attualmente agricole (nella porzione ad est, afferente 
al Parco delle ville – Ambito PS1o - , è prevista la attuazione di previsioni insediative del PRG 
previgente), a sud con ambiti industriali artigianali, ad ovest con aree residenziali di recente 
sviluppo.  

Img. 8.1 - Foto aerea dell’area di intervento 
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Il contesto territoriale di riferimento è quello di passaggio tra la città antropizzata e densa e 
la campagna punteggiata di case sparse, in un ambito di pianura, segnata dai principali corsi 
d’acqua che si succedono paralleli in direzione sud nord, disegnando delle locali irregolarità 
nella maglia geometrica regolare dell’appoderamento, e nel sistema insediativo lineare 
appoggiato alla via Emilia, e dai principali sistemi infrastrutturali, paralleli in direzione est 
ovest (linea ferroviaria; sistema Complanare –Autostrada). 

L’area urbanizzata adiacente, di cui il comparto appare un completamento di margine, si 
configura come molto eterogenea, sia per la natura del tessuto insediativo (estremamente 
disomogeneo) che per le funzioni insediate: si possono individuare infatti isolati residenziali 
(tra via Poggi e via Martiri delle Foibe) piccoli isolati produttivi (sui due lati di via Poggi, 
verso la via Emilia), e un ampio settore a destinazione terziario (sul fronte sud) e scolastico 
– sportivo (tra via Caselle e via Martiri delle Foibe). 

Il settore agricolo adiacente il comparto ad est si configura allo stato attuale come una 
“discontinuità” inedificata, allungata in direzione nordsud nel tessuto insediativo sviluppato 
lungo la via Emilia. 

 

8.2 Stato attuale  

8.2.1 Analisi naturalistico vegetazionale 

Come accennato nell’inquadramento territoriale, l’area si trova al margine di un ambito 
edificato, adiacente ad un settore agricolo produttivo intercluso tra aree edificate, con 
caratteri di marginalità collegati alla presenza degli insediamenti e alla prossimità a sistemi 
infrastrutturali di rilievo. In particolare, l’attuazione della capacità insediativa dell’adiacente 
Ambito PS1o renderebbe l’ambito interno a porzioni edificate su tre lati, riducendone le 
potenzialità naturalistiche. 

Img. 8.2 - Vista aerea dell’area di intervento 

 



VALSAT PUA  
AMBITO AR.B.3 - San Lazzaro di Savena (BO) VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

8. AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 8-3 

Come evidente sia dall’orto- foto che dall’estratto del rilievo delle alberature gli esemplari 
arborei di interesse rilevati sono posizionati nelle zone perimetrali e pertanto non 
interferenti con le nuove sagome di progetto. 

Img. 8.3 - Estratto dal rilievo delle alberature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le specie presenti, esse fanno riferimento prevalentemente a pioppi 
cipressini (populus nigra italica). Si tratta di 3 filari perimetrali al lotto, sui lati nordest, 
nordovest e sudest, che presentano esemplari accostati con diametri variabili tra i 15 ed i 
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25 cm. 

Sono inoltre presenti alcune alberature di tipo ornamentale nelle pertinenze dell’edificio 
esistente; in particolare si evidenziano:  

 in corrispondenza della parte nordovest (che il progetto prevede di conservare), 3 
esemplari di Tilia platyphyllos (diametro=45cm), due Acer platanoides “Crimson King” 
(diametro=25cm), due cedri (un “deodara” di 40 cm di diametro e un “atlantica” di 
45 cm), un Pinus pinea (diametro=45cm); 

 lungo il confine a sudovest, un filare di Acer platanoides con diametri variabili tra i 20 
ed i 35 cm; 

 lungo il confine a sud est, 5 esemplari di Cedrus atlantica glauca (diametrio dai 30 ai 
42 cm), un Cedrus deodara (diametro 35 cm) un Cercis siliquastrum (diametro 16 cm), 
una Betula pendula (policormica). 

Per un maggior dettaglio delle specie e del rilievo si rimanda comunque alla specifica 
relazione di progetto. 

Le viste seguenti illustrano lo stato attuale del comparto da vari punti di vista; si 
evidenziano nella prima vista i cedri presenti sul lato sudovest del lotto, nella seconda e 
nella terza i filari di pioppi cipressini sul perimetro del lotto, nella quarta il gruppo di 
alberature ornamentali presenti in corrispondenza della palazzina uffici esistente. 

Img. 8.4 - Vista dell’area da via Grotta (da sud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 8.5 - Vista dell’area da via Grotta (da est) 
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Img. 8.6 - Vista dell’area da via Russo (da nordovest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 8.7 - Vista dell’area da via Russo (intersezione con via Poggi - da ovest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'analisi di un intorno territoriale più ampio vede la presenza di un settore allungato adibito 
attualmente ad uso agricolo meccanizzato e debolmente insediato, che separa l’abitato di 
San Lazzaro (ad ovest) dall’area produttiva della Cicogna (ad est), con formazioni arboree di 
interesse, a filare o a boschetto, monumentali e scenografiche, all’interno dei parchi delle 
ville presenti (villa Dolfi Ratta, villa Ottani).  

Altre formazioni vegetazionali sono presenti lungo gli assi stradali. 
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Da un punto di vista generale l’ambito di intervento si colloca in zona di pianura in cui è 
generalizzata la coltivazione intensiva e meccanizzata. 

Come visibile nell’estratto della tavola 2 del PSC riportato di seguito il comparto si colloca in 
una sezione del territorio urbanizzato incuneata entro una “discontinuità del sistema 
insediativo da salvaguardare” del PTCP, a parte questo carattere, non si notano particolari 
elementi di interesse ambientale o naturalistico nell’area: la pianificazione territoriale non 
identifica elementi di tutela. 

 

Img. 8.8 – Elementi naturalistici e ambientali dell’areale: stralcio dalla tav. 2 PSC 
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L’ambito di analisi si presenta abbastanza uniforme; sono elementi caratteristici 
dall’orditura agricola geometrica e regolare, e sporadiche presenze superstiti di assetti del 
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paesaggio agrario tradizionale, quali tratti di filari lungo cavedagne e fossi, siepi, esemplari 
arborei isolati, lembi di frutteto, piccole aree boscate. 

 

8.2.2 Analisi paesaggistica 

Il contesto paesaggistico in cui si inserisce l’area oggetto di studio è un contesto di pianura, 
di frangia urbana al margine dell’edificato, in continuità con aree agricole periurbane, 
coltivate intensivamente e debolmente insediate, ritagliate da infrastrutture stradali e 
ferroviarie. 

 

Img. 8.9 - Foto aerea dell’area di intervento (il comparto è individuato dal cerchio 
rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambito paesaggistico di riferimento può essere individuato a cavallo tra la frangia 
edificata ad est del capoluogo, di margine verso l’area agricola, e il settore coltivato 
adiacente, compreso tra il capoluogo e la Cicogna, tra la ferrovia (linea Bologna – Otranto) a 
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nord e la via Emilia a sud.  

I caratteri paesaggistici salienti di tale ambito sono quelli periurbani, di passaggio tra 
edificato e campagna: l’area urbanizzata adiacente, di cui il comparto risulta un 
completamento di margine, appare molto eterogenea, sia per la natura del tessuto 
insediativo (estremamente disomogeneo) che per le funzioni insediate (si possono 
individuare infatti isolati residenziali - tra via Poggi e via Martiri delle Foibe -, piccoli isolati 
produttivi - sui due lati di via Poggi, verso la via Emilia -, e un ampio settore a destinazione 
terziario e scolastico – sportivo  - tra via Caselle e via Martiri delle Foibe); il settore agricolo 
adiacente il comparto a nord e ad est appare come una “discontinuità” inedificata, 
allungata in direzione nord sud nel tessuto insediativo sviluppato lungo la via Emilia. Va 
sottolineato che per l’area adiacente ad est, afferente al Parco delle Ville, è prevista una 
capacità edificatoria, la cui attuazione ridurrebbe significativamente il rapporto anche 
percettivo tra il comparto e l’area agricola. 

Verso sud, lo skyline di riferimento è disegnato dal profilo distante ma visibile delle colline, 
in rilievo alle spalle dei settori edificati e dei nuclei rurali e delle formazioni vegetazionali 
visibili nella campagna, e diviene elemento di riferimento ed orientamento fondamentale. 
Verso nord l’orizzonte è formato dai fronti edificati, e nella’area agricola appare “chiuso” 
dalla vegetazione presente ai lati della linea ferroviaria, al di sopra della quale rimangono 
però leggibili le sagome delle alberature più alte.  

Rispetto al contesto edificato l’ambito appare marginale per la sua posizione, e 
scarsamente visibile, per la presenza delle edificazioni lungo via Poggi (si segnala anche la 
presenza della “duna” con barriera di mitigazione acustica, lungo via Poggi); nell’area 
agricola invece gli elementi che segnano i limiti di “intervisibilità” dall’area di intervento 
risultano di scala minore, e possono essere riconosciuti nella somma di elementi del 
paesaggio minuti rilevati tridimensionalmente (tratti di filari, nuclei rurali e ville con corredo 
arboreo, assi alberate lungo gli assi infrastrutturali). In particolare le lunghe alberate che 
accompagnano il doppio viale di accesso a villa Dolfi Ratta segna il limite di visibilità verso 
est, mentre la vegetazione di corredo al nucleo di villa Ottani quello a nord. 

La morfologia dell’area, grossolanamente pianeggiante, segna un lieve digradare verso nord 
non percepibile nel sito. 

L’unico elemento paesaggistico morfologico di grande scale è rappresentato dalla quinta 
collinare che, seppur lontana, risulta un elemento “strutturante” l’immagine paesaggistica 
locale. 
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Img. 8.10 - Elementi fisico morfologici caratterizzanti l’area di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto all’ambito agricolo, un elemento d’interesse paesaggistico è il disegno regolare e 
geometrico dell’appoderamento, scandito da cavedagne fossi e scoline, evidenziati 
tridimensionalmente dalla sporadica presenza di elementi arborei isolati, in filare o a gruppi 
agli incroci. Pur prevalendo le coltivazioni erbacee a seminativo, che definiscono 
l’andamento prevalentemente “orizzontale” del paesaggio, si notano elementi minuti, che 
nell’insieme caratterizzano per il loro ricorrere il paesaggio: si tratta prevalentemente di 
elementi lineari in “rilievo” quali residui di vigneto o frutteto, o filari di bordura dei campi, 
ma anche di “macchie” rappresentate da gruppi arborei collegati alle corti rurali, o elementi 
puntuali isolati. 

 

I principali elementi fisico naturalistici di interesse paesaggistico individuati sono i seguenti: 

 Il verde di corredo alle ville presenti: in particolare i filari alberati che accompagnano 
il doppio viale d’accesso a villa Dolfi Ratta, accoppiati in direzione nord sud, visibili a 
distanza, costituiscono lo “sfondo” per le viste verso est dal comparto, e sono oltre 
che un riferimento percettivo di interesse, anche un elemento caratterizzante 
l’assetto paesaggistico del verde nell’area ; oltre a questo sistema, si segnala il grande 
parco circostante la villa, con alberature maestose di aspetto imponente, che 
formano un nucleo consistente e visibile a distanza; oltre a villa Dolfi Ratta si segnala 
la presenza del nucleo di villa Ottani (a nord del comparto), con parco ad alberature 
monumentali e viale alberato a doppio filare, e della villa adiacente la rotatoria tra 
via Aldo Moro e via Maestri del lavoro (ad est rispetto al comparto). Ancora più a sud 



VALSAT PUA  
AMBITO AR.B.3 - San Lazzaro di Savena (BO) VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

8-10 AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 

si nota il nucleo di villa Cicogna (a sud della via Emilia), con il grande parco alberato 
ed il viale alberato di accesso. 

 L’area dei vivai della Coop Ansaloni, all’angolo tra via Poggi e via Russo; 

 l’area collinare a distanza a sud (individuata nel Parco regionale dei Gessi e Calanchi 
dell’Abbadessa e del Relativo SIC, e che mostra i caratteri della collina coltivata, quali 
la geometria più irregolare e sinuosa degli appezzamenti, con coltivi alternati ad aree 
boscate nelle sezioni più acclivi, filari di bordura di campi e strade, settori a prato 
permanente, lembi di frutteto) ma che appare da qui percepibile solo come skyline di 
riferimento verso sud; 

 svariati elementi minuti sparsi nelle aree coltivate (filari lungo viali di accesso o 
cavedagne, alberi di corredo a corti rurali, esemplari arborei isolati o a piccoli gruppi, 
tratti di siepi campestri, fasce riparie dei fossi, qualche residuo di piantata o vigneto, 
…). L’incidenza di tali elementi, non particolarmente rilevante, si fa sempre più 
significativa procedendo verso sud, man mano che la pianura lascia spazio alle prime 
falde collinari. 

 

Per quanto riguarda gli elementi antropici ed insediativi, l’ambito di analisi mostra 
caratteristiche di “passaggio” tipiche delle aree agricole periurbane: in termini generali il 
sistema insediativo lineare sviluppatosi storicamente lungo la via Emilia, con alternanza tra 
aree prevalentemente residenziali, in cui si sommano ambiti storici ed aree di edificazione 
recente, ed aree produttive (la Cicogna), mostra discontinuità locali, in cui permangono 
aree agricole coltivate, debolmente insediate, con nuclei sparsi e ville suburbane. Tali 
discontinuità caratterizzano il paesaggio, facilitando la leggibilità delle frazioni e 
permettendo il collegamento percettivo tra aree a nord e a sud della via Emilia, e della 
quinta collinare presente a sud.  

Si segnala la presenza del sistema infrastrutturale composto da via Emilia, ferrovia e 
sistema Autostrada - Complanare sud. 

 

Dal punto di vista delle risorse storico-culturali, il territorio rurale di San Lazzaro, ed anche 
l’ambito territoriale qui analizzato, è caratterizzato dall’importante patrimonio di complessi 
architettonici non urbani presenti e dalle singole emergenze architettoniche di valore, 
come le ville storiche suburbane e i palazzi, spesso circondati da parchi e da giardini storici. 
Questi complessi notevoli mantengono una posizione di grande rilievo territoriale, anche 
per il ruolo di presidio storico e di pausa tra le espansioni dell’urbanizzazione moderna, 
spesso indifferente proprio ai caratteri storici del territorio.  

A fianco delle grandi emergenze, anche il patrimonio edilizio rurale caratterizza ancora oggi 
dal punto di vista paesaggistico consistenti porzioni di territorio rurale, in particolare in 
quanto spesso accompagnato da corti e giardini, e da un corredo vegetazionale consistente, 
anche se l’uso che ne viene fatto è sempre meno legato alla vita e alla produzione agricola. 
Tali nuclei rurali sono oggetto di tutele articolate nel PSC e nel RUE, tese a conservarne il 
valore storico culturale testimoniale e paesaggistico, permettendone usi compatibili e non 
snaturanti.  
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L’insieme di tali persistenze caratterizza il paesaggio; si evidenzia che non sono comunque 
presenti elementi nell’area direttamente interessata dall’intervento, mentre nell’ambito di 
riferimento sono presenti alcuni edifici storici (Beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 
42/2004, art. 10) come villa Cicogna (a sud della via Emilia), e la villa adiacente la rotonda 
tra via Aldo Moro e via Maestri del Lavoro. Sono invece tutelate dal PRC e dal RUE gli 
edific8i del nucleo di villa Dolfi Ratta e di villa Ottani, prossimi al comparto a nordest e a 
nord. 

Img. 8.11 - Estratto dalla tavola del RUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, come visibile dalla tavola 2a (Img. 8.7), la via Poggi, collocata verso ovest rispetto al 
comparto, risulta classificata come elemento della centuriazione da tutelare. Si specifica 
che la proposta non prevede di alterare l’infrastruttura in oggetto, risultando pertanto 
compatibile col PSC.  

Infine si segnala il valore “storico” della via Emilia, a distanza 600 m circa verso sud dal 
comparto, individuata come viabilità storica1 dal PSC e dal RUE. 

                                                
1
 La viabilità storica è costituita dalle sedi viarie storiche, comprensive degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli 

elementi di pertinenza ancora leggibili,(…).  3. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque 
alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi 
di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell’asse 
viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico 
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Le immagini riportate nelle pagine seguenti illustrano gli elementi descritti. 

Img. 8.12 - Vista dell’area da via Grotta (da sud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine mostra al centro parte dell’area di intervento, con il capannone esistente e la 
vegetazione di corredo. Lo sfondo della vista è delineato dal sovrapporsi di elementi 
vegetazionali presenti nell’area (le alberature lungo via Grotta, quelle del parco di villa 
Ottani a nord, le alberate di villa Dolfi Ratta sulla destra). Il contesto paesaggistico appare 
quello tipico dei lembi di campagna ritagliati dalle espansioni urbane. 

 

Img. 8.13 - Vista dell’area da via Grotta (da nordest verso sudovest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine mostra al centro l’area d’intervento, vista da nordest, evidenziata dal finare di 
alberature presenti (pioppi cipressini). Anche in questa vista la profondità è limitata dalla 
presenza della vegetazione, in elementi differenti che stratificandosi chiudono l’orizzonte: 
le alberate lungo la strada, il verde di corredo agli edifici, le coltivazioni. 

In questo settore il contesto paesaggistico appare tipicamente suburbano. 

                                                                                                                                     
precedente. (…).  
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Img. 8.14 - Vista dell’area da via Colunga (verso nord) 

 

L’immagine mostra il lato ovest del comparto, lungo via Russo. L’area è nascosta dalle 
alberature esistenti, presenti nella porzione adiacente la parte del fabbricato esistente che 
viene conservata. Nonostante si tratti di essenze alloctone di tipo ornamentale, il progetto 
ne prevede il mantenimento, anche in considerazione delle dimensioni e dell’aspetto 
imponente.  

Sul lato opposto della strada si nota l’area degli orti. 

 

Img. 8.15 - Vista dell’area da via Russo (da nord verso sudest) 

La vista mostra la parte nord del comparto, circondata dai filari di pioppi cipressina su tre 
lati. Sulla destra si notano le pertinenze dell’attività vivaistica presente.  

Da questo punto di osservazione si nota il profilo delle colline a sud, dietro le aree edificate 
e l’area agricola in cui ricade il comparto. 
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Img. 8.16 - Elementi paesaggistici antropici: vista dell’area del vivaio  

Le immagini mostrano 
l’area del vivaio 
Ansaloni presente 
all’angolo tra via 
Russo e via Poggi, visti 
da via Russo, da nord 
(prima vista) e da via 
Poggi (seconda vista). 

La seconda immagine 
mostra sullo sfondo il 

parco della villa 
Otttani , con le 

alberatre 
monumentali 

presenti: in 
particolare si 
nota il nucleo 
principale (a 
sinistra) con le 
alberature più 
alte, e il doppio 

filare che accompagna il viale di accesso “storico” da sud, ora inutilizzato ed interrotto. 

 

Img. 8.17 - Elementi paesaggistici antropici: ville monumentali e parchi con alberature 
imponenti 

La immagine mostra 
uno dei principali 

elementi 
naturalistici di tipo 

antropico 
caratterizzanti il 
paesaggio: si tratta 
del nucleo di villa 
Cicogna, con il 
relativo parco ed il 
viale alberato di 
accesso, visto dalla 

via Emilia.  

La presenza dell’area agriciola all’intorno mette in risalto la presenza dell’edificio, e delle 
alberature monumentali presenti. 
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Img. 8.18 - Elementi paesaggistici antropici: ville monumentali e parchi con alberature 
imponenti 

La immagine mostra un altro 
elemento naturalistico di tipo 
antropico caratterizzante il 
paesaggio: si tratta del nucleo di 
della collocato in adiacenza alla 
rotonda di via Aldo Moro alla 
Cicogna, con il relativo parco 
alberato, visto dalla via Moro 
stessa. L’edificio è un bene 
culturale tutelato ai sensi del 
D.Lgs 42/2004 art. 10,153,13. 

La presenza dell’area agriciola 
sullo sfondo (ad ovest dell’area) mette in risalto la presenza dell’edificio, e soprattutto delle 
alberature presenti. 

 

Img. 8.19 - Elementi paesaggistici antropici: ville monumentali e parchi con alberature 
imponenti 

Le viste mostrano villa Dolfi – 
Ratta, altro elemento 
naturalistico di tipo antropico 
caratterizzante il paesaggio 
presente a nordest del 
comparto. 

In particolare la prima vista, 
valla via Emilia, mostra il 
doppio viale scenografico che 
conduce al prospetto 
principale dell’edificio, con le 
lunghe alberate ai lati. 

La seconda vista 
mostra il nucleo della 
villa visto da via 
Grotta, da sud ovest. 
La villa è nascosta 
dalle alberature 

monumentali 
presenti nel grande 
parco adiacente su 
tre lati, che formano 
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una massa imponente, evidente a distanza, anche grazie alla presenza dell’area agricola 
circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terza vista mostra la villa vista da est, va dia Maesti del Lavoro. Anche in questa vista 
l’andamento orizzontale dell paesaggio agrario circostante fa rislatare la “massa” 
rappresentata dalle alberature del parco. 

 

Img. 8.20 - Elementi paesaggistici antropici: ville monumentali e parchi con alberature 
imponenti 

 

La vistra mostra il nucleo di villa Ottani, immediatamente a nord del comparto. In 
particolare si evidenzia la presenza del grande parco, nella parte sinistra della vista, con 
alberature maestose, e del viale di accesso originario, da sud, accompagnato da un doppio 
filare alberato. 
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Img. 8.21 - Elementi paesaggistici fisico morfologici: la vegetazione nel settore agricolo 
presente nell’ambito di riferimento 

Le immagini mostrano i 
carratteri vegetazionali 
delle aree agricole 
nell’ambito di riferimento. 
Alle coltivazioni prevalenti 
a seminativo si alternano 
sezioni a frutteto o vigneto; 
e sono rintracciabili 
sporadiche testimonianze 
di assetti agrari storici e 
tradizionali (filari di 
bordura, seminativo 
alternato a filari da frutto o 

di vite). 

La prima vista è ripresa dal via Grotta, in un tratto a nord del comparto, in prossimità della 
linea ferroviaria. Pare utile segnalare che sul fondo della vista, oltre la fascia di verde che 
accompagna le aree edificate adiacenti la via Emilia, è visibile la quinta delle colline. 

La seconda vista, ripresa 
dalla via Emilia in direzione 
nord, mostra porzioni di 
frutteto inframmezzati ai 
seminativi. Inoltre sono 
visibili elementi 
vegetazionali di quinta che 
“chiudono” la visibilità 
verso nord: si tratta di 
alberate laterali alle strade 
(via Grotta) o filari alberati 
delle pretinenze di ville 

monumentali (villa Dolfi Ratta: in particolare il parco adiacente l’edificio principale). Sono 
visibili nella porzione sinistra della vista le alberature del comparto adiacenti l’edificio 
produttivo esistente. 

 

Img. 8.22 - Elementi paesaggistici antropici: tessuto insediativo esistente 

Le viste mostrano i 
caratteri dell’edificato 
presente nell’area 
analizzata, di carattere 
piuttosto eterogeneo.  
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La prima vista mostra 
l’ambito adiacente il 
comparto a sud, lungo via 
Poggi, con la caserma dei 
vigili del fuoco , il 
distributore ed altri 
edifici produttivi. Al 
centro della vista si nota 
la vegetazione esistente 
nell’area di progetto, 
lungo l’edificio 
produttivo esistente.  

La seconda vista mostra i capannoni presenti sul lato sinistro di via Poggi, verso la via Emilia. 

 

Img. 8.23 - Elementi paesaggistici antropici: tessuto insediativo esistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista mostra le aree residenziali in via di realizzazione tra via Poggi e via Martiri delle 
Foibe, viste da via Poggi in direzione nord, in corrispondenza del comparto: si nota la 
presenza di una “duna” in terra con sovrastante barriera acustica, che limita la visibilità 
dall’area residenziale verso est e verso nord. 

 

Img. 8.24 - Elementi paesaggistici: le discontinuità del tessuto insediativo esistente (lato 
nord della via Emilia) 
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L’immagine mostra il settore agricolo esistente tra le frange orientali di S. Lazzaro e l’area 
della Cicogna, visto dalla via Emilia in direzione nordest. La vista spazia in profondità e 
appare limitata a nord e ad est dalla vegetazione di corredo al nucleo di villa Dolfi Ratta e 
dalle alberate che accompagnano il viale di accesso da sud. Sul lato destro della vista si 
scorge la vegetazione presente nell’area agricola adiacente verso sud.  

 

Img. 8.25 - Elementi paesaggistici: le discontinuità del tessuto insediativo esistente (lato 
sud della via Emilia) 

L’immagine mostra 
il settore sud della 

discontinuità 
descritta, vista 
dalla via Emilia 
verso sudovest.  

Si nota il fronte 
edificato lungo via 
Palazzetti, che 
chiude il settore ad 

ovest, 
confrontandosi 

direttamente con la campagna coltivata. 

 

L’analisi dei caratteri percettivi del paesaggio si basa sulla “visibilità” dell’intervento, e 
considera l'ubicazione plano altimetrica dei punti di vista o canali visuali privilegiati, la 
distanza dall'intervento oggetto di studio, la fruizione e le modalità di fruizione (pedonale, 
automobilistica, ...) che ha il luogo da cui si ha la percezione, mettendo in particolare in 
evidenza i luoghi che dispongono di una discreta presenza di fruitori e il tipo di 
frequentazione. 

Il “bacino di intervisibilità” dell’area di intervento, ovvero l’area esternamente alla quale il 
progetto non risulta visibile, risulta definito verso sud dalle edificazioni presenti su via Poggi 
e su via Grotta, e verso ovest dall’area residenziale in via di realizzazione tra via Poggi e via 
Martiri delle Foibe.  

Sui restanti lati la visibilità del comparto resta “aperta” sulla campagna, ed è delimitata 
dagli elementi della vegetazione presenti: in particolare si rileva la “quinta” rappresentata 
ad est dall’alberata che accompagna il doppio viale di accesso alla villa Dolfi Ratta, che 
nasconde il comparto nelle viste dalla Cicogna, e la vegetazione presente lungo via Grotta. 
Lo stesso vale per le viste da nord, rispetto alle quali l’alberata lungo il viale e il parco di villa 
Ottani, unito quello di villa Dolfi Ratta formano nell’insieme una quinta compatta. Tali 
elementi, rilevati tridimensionalmente rispetto al piano orizzontale delle aree coltivate, 
fungono da “margini” del campo visuale per i punti di vista interni. Si evidenzia che 
l’attuazione delle previsioni insediative per l’area immediatamente ad est andrà a limitare 
significativamente la visibilità del comparto dai punti collocati ulteriormente ad est.  
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Si sottolinea infine che, per le visuali verso sud lo skyline è sempre disegnato dalle prime 
quinte collinari. 

La visibilità appare limitata ad un’area circoscritta, al cui interno si riconoscono: 

 alcuni punti di vista statici isolati, in corrispondenza di nuclei sparsi in rapporto visivo 
diretto con l’area di progetto, caratterizzati però da frequentazione poco 
significativa,  

 alcuni punti di vista statici corrispondenti ai lotti produttivi adiacenti a sud e 
nordovest del comparto, in rapporto visivo ravvicinato con l’area di progetto, ma 
caratterizzati da frequentazione poco significativa numericamente ed in relazione alla 
destinazione produttiva; 

 il fronte della nuova area residenziale lungo via Poggi, in rapporto visivo abbastanza 
ravvicinato con l’area di progetto (circa 300 – 400 m), ma mediato dalla presenza 
della duna con barriera e della vegetazione, caratterizzato da frequentazione 
significativa; 

 il fronte edificato della frazione della Cicogna, in rapporto visivo abbastanza 
ravvicinato con l’area di progetto (circa 500 m), caratterizzato da frequentazione 
mediamente significativa in relazione alla destinazione produttiva dell’area e della 
presenza dei filari alberati che limitano la visibilità;  

 i “canali visuali“ principali, che sono rappresentati: 

 da via Russo, che tocca il comparto sul lato ovest, caratterizzata dal rapporto 
visivo diretto con esso, con un livello scarso di frequentazione; 

 da via Grotta, a sud, est e nordest del comparto, caratterizzata da un rapporto 
visivo mediato a tratti dalla vegetazione presente e da un livello modesto di 
frequentazione;  

 da via Poggi, nel tratto ad ovest del comparto, tra via Grotta e la svolta verso 
nord, con visibilità del comparto mediata a tratti dall’edificazione esistente (che 
non forma una cortina compatta) e dalla vegetazione, a poca distanza dal 
comparto (tra i 50 e i 300 m), con un livello discreto di frequentazione;  

 dalla via Emilia, nel tratto corrispondente al “cuneo” agricolo, in cui si notano 
due tratti con visibilità potenzialmente aperta verso il comparto, ma da cui esso 
appare in realtà nascosto dalla vegetazione esistente interposta (sono visibili le 
chiome delle alberature esistenti, dietro la cortina alberata di via Grotta e la 
vegetazione interposta), caratterizzata da un elevato livello di frequentazione. 

Rispetto a questo quadro l’analisi visuale comporta la valutazione di parametri quali 
preminenza/dominanza visuale (in rapporto a posizione spaziale, scala, forma, colore, 
tessiture e dettagli del progetto); ostruzione visuale; identità architettonica del progetto in 
rapporto al luogo; orientamento; facendo necessariamente riferimento ad elementi 
distributivi, volumetrici ed architettonici di progetto, non compiutamente definiti in questa 
fase ancora preliminare della progettazione. 

Possono comunque essere svolte alcune considerazioni sintetiche su questa tematica: 
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 all’interno dell’ambito considerato la visibilità complessiva dell’intervento previsto è 
definita dalla disposizione delle aree edificate (in particolare la Cicogna e l’area 
edificata su via Poggi, che delimitano il settore di riferimento ad est e ovest), e dai 
caratteri della vegetazione presente, che svolge un ruolo fondamentale in questo 
particolare contesto. Come visto infatti le cortine alberate presenti (lungo la viabilità 
o nelle pertinenze delle ville esistenti, in particolare nei grandi parchi e lungo i viali di 
accesso) formano delle vere e proprie “quinte” che racchiudono la visibilità; 

 i fronti edificati, dopo il primo fronte, in affaccio diretto, fungono da “quinta” visiva 
per gli edifici e gli spazi retrostanti; 

 la effettiva visibilità del comparto appare confinata in un ambito molto ridotto. In 
particolare rimane “aperta” verso nord ed est, ove non sono presenti attualmente 
elementi significativi di margine, e il comparto via via viene “coperto” dal sommarsi 
di elementi vegetazionali di interesse paesaggistico (alberate, filari di corredo, parchi 
monumentali, nuclei rurali, frutteti, alberature isolate). In merito si ricorda che 
l’attuazione delle previsioni insediative per l’area immediatamente ad est andrà a 
limitare significativamente la visibilità del comparto da quel lato: esso andrà a 
configurarsi come “intercluso” tra aree edificate;  

 il punto di vista relativamente più significativo per il livello di frequentazione è 
rappresentato dalle aree edificate lungo via Poggi, che hanno però una visibilità 
parziale, mediata dalla presenza della duna e della barriera, e che pare limitata ai 
piani alti degli edifici, mentre il livello dei marciapiedi e delle aree pubbliche o 
collettive (compresa l’area scolastica e sportiva al di là di via Martiri delle Foibe) 
rimane “schermato”; 

 i canali di fruizione visiva dinamica in rapporto visivo col progetto sono gli assi 
stradali che segnano i confini del comparto (via Russo), o ad esso più prossimi (via 
Grotta) entrambe con uno scarso livello di frequentazione, e parzialmente schermate 
dalla vegetazione; l’asse più significativo, per il livello di frequentazione e distanza è 
via Poggi; infine si segnalano alcuni punti lungo la via Emilia. 

L’immagine seguente sintetizza l’analisi dei rapporti percettivi esistenti nell’area di anlisi, in 
termini di: 

 punti di fruizione visiva statici (in giallo), rappresentati dai fronti edificati e dai nuclei 
sparsi che si trovano in rapporto visivo diretto con l’ambito di intervento; 

 punti di vista dinamici (in arancione) sui canali visuali principali (linee rosse a diverso 
spessore) rappresentati dalla viabilità esistente; 

 elementi di “quinta” percettiva, che limitano la visibilità (cortine edificate, nuclei 
rurali, rilevato della barriere su via Poggi, cortine alberate); 

 riferimenti visivi ed elementi emergenti: le ville con parco esistenti e le cortine 
alberate sui viali monumentali;  

 coni visuali di macroscala, ovvero elementi di discontinuità nell’edificato, che 
permettono una intervisibilità trasversale del territorio rispetto agli insediamenti ed 
alle infrastrutture. 
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Img. 8.26 - Elementi di analisi percettiva nell’area di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le immagini seguenti evidenziano il percorso analitico svolto. 

Img. 8.27 - Vista dell’area dai principali canali visuali: da via Grotta (da sud) 
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La vista evidenzia la visibilità del comparto dal settore agricolo adiacente, in particolare da 
via Grotta, nel tratto a sud: si nota l’ambito insediato tra via Poggi e via Grotta nella 
porzione sinistra della vista, in cui si vede il capannone esistente nel comparto; a destra si 
riconosce il tratto più a nord di via Grotta stessa, accompagnato da una fascia di 
vegetazione.  L’orizzonte è formato nella parte centrale della vista, che si spinge più in 
profondità, dalle alberature dei parchi di villa Ottani e villa Dolfi Ratta. In questo settore, 
adiacente ad est il comparto, è possibile una significativa trasformazione per la 
realizzazione di previsioni collegate al Progetto speciale Parco delle Ville. Il comparto è 
individuabile grazie alla presenza delle grandi alberature esistenti, che fungono da elementi 
di riferimento tridimensionali che lo evidenziano a distanza.  

 

Img. 8.28 - Vista dell’area dai principali canali visuali: da via Grotta (da nordest) 

La vista, ripresa da 
un tratto di via 
Grotta a nordest del 
comparto, in 
corrispondenza di 
villa Dolfi Ratta, 
mostra la visibilità a 
distanza da questo 
lato del settore 
agricolo. Anche qui il 
comparto è 
individuabile grazie 

alla presenza delle grandi alberature esistenti (pioppi cipressini sul confine nord), che 
fungono da elementi di riferimento tridimensionali che lo evidenziano a distanza. 

 

Img. 8.29 - Vista dell’area dai principali canali visuali: da via Poggi angolo via grotta (da 
sudovest) 

L’area di progetto 
non appare 
direttamente è 
visibile nella vista, ma 
è identificabile grazie 
alla presenza delle 
alberature, visibili nel 
settore tra l’edificio 
della sede dei Vigili 
del Fuoco e la via 
Poggi.  

Si ritiene che gli edifici più alti in progetto possano avere da qui una visibilità limitata ai 
piani alti, alle spalle del tessuto edificato esistente. 
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Img. 8.30 - Vista dell’area dai principali canali visuali: da via Poggi angolo via Russo (da 
ovest) 

La vista mostra la 
visibilità da sud ovest 
del comparto, con le 
alberature esistenti in 
adiacenza all’edificio 
produttivo, dal canale 
visuale dinamico di 
maggiore interesse, 
per livello di 
frequentazione e per la 
prossimità all’area di 
intervento.  Si 
evidenzia che il 

progetto prevede la conservazione di quasi tutte le alberature presenti in questa parte. 
Nella parte sinistra della vista si notano le alberature del parco di villa Ottani, a nord del 
comparto. 

Img. 8.31 - Vista dell’area dai principali canali visuali: da via Poggi (da nordovest) 

La vista mostra la 
visibilità dell’area di 
intervento dal tratto 
nord di via Poggi, in 
corrispondenza dei 
vivai Ansaloni.  La 
posizione del comparto 
(al centro della vista) 
appare evidenziata 
dalle alberature 
presenti sui lati della 
porzione più a nord 

(filari di pioppi cipressina). Sulla destra della vista si nota la duna in terra che delimita l’area 
residenziale adiacente, chiudendo la visibilità da quel lato. 

Img. 8.32 - Vista dell’area dai principali canali visuali: da via Russo (da nordovest) 
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La vista mostra il comparto da via Russo, adiacente ad esso sul lato ovest. La porzione nord 
dell’area di progetto è visibile dietro il filare alberato nella parte centrale e destra della 
vista.  

Img. 8.33 - Vista dell’area dai principali canali visuali: da via Russo (da nordovest) 

La vista evidenzia la visibilità dell’area di intervento da via Russo, nel tratto a nord del 
comparto, a metà tra le pertinenze dei vivai Ansaloni (visibili sulla destra) ed il parco di villa 
Ottani (di cui è visibile sulla sinistra parte del viale alberato). Il comparto è evidenziato dalle 
alte alberature presenti sul confine nord, di cui si prevede il mantenimento. 

Sullo sfondo è visibile il profilo delle colline. 

Img. 8.34 - Vista dell’area dai principali canali visuali: dalla via Emilia in direzione nord 

La vista evidenzia la 
visibilità dell’area di 
intervento dalla via Emilia, 
a circa 600 m a sud, 
mediata solo dalla 
presenza di vegetazione 
nei coltivi, e lungo via 
Grotta. La posizione del 
comparto è individuabile 
per la presenza delle 
alberature, nella porzione 
centrale sinistra della vista. 

Dato il livello di frequentazione dell’infrastruttura appare un canale visuale significativo, ma 
la visibilità appare piuttosto ridotta. 
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Dalla analisi svolta si possono trarre alcune indicazioni per una progettazione dell’area 
compatibile con la tutela degli assetti paesaggistici presenti, tesa a valorizzare gli elementi 
di pregio individuati. 

Si riportano di seguito in sintesi tali conclusioni: 

 l’ambito territoriale analizzato presenta alcuni caratteri di rilievo da punto di vista 
paesaggistico, rappresentati dalle ville esistenti e più ancora dalle alberature presenti 
nei relativi parchi, e lungo i viali di accesso, che appaiono elementi di riferimento 
percettivo caratterizzanti l’assetto paesaggistico attuale; tali elementi e la loro 
visibilità non appaiono però direttamente o indirettamente influenzabili dalla 
realizzazione del progetto: innanzi tutto perché si tratta di elementi esterni all’area di 
progetto, che non vengono interferiti; secondariamente la posizione del comparto 
rispetto ad essi ed ai principali canali o punti di fruizione visiva, appare defilata e 
marginale, tanto che non si prevedono interferenze visive rispetto allo stato attuale; 
tale condizione deve essere verificata tramite simulazioni dello stato di progetto;  

 in particolare, poiché le aree edificate ed i canali di fruizione visiva dinamica allo 
stato attuale fruiscono di ampia visibilità di tali elementi paesaggistici caratterizzanti 
il sito (la collina e gli edifici di interesse storico architettonico, con i relativi parchi), il 
progetto va verificato rispetto a tale condizione, nella disposizione dei volumi, e nella 
organizzazione delle aree verdi; si ritiene per ora di fare le seguenti considerazioni: 

 nel caso delle ville, si ritiene che: 

 non si possano produrre interferenze percettive indirette rispetto a 
punti collocati a sud, perché l’area è schermata; a est e sud est (sui 
principali canali di fruizione visiva dinamica individuati, ovvero via 
Grotta, e la via Emilia), in quanto esse (villa Ottani e villa Dolfi Ratta) 
sono collocate a nord e ad est del comparto, che appare posizionato sul 
margine dell’ara insediata esistente e non interferisce visivamente; 

 non ci sono punti di vista significativi a nord dai quali siano 
contemporaneamente visibili il comparto e le ville;  

 qualche interferenza si potrebbe verificare rispetto ai punti di fruizione 
visiva collocati a ovest e sud ovest (lungo ed oltre via Poggi): va 
comunque considerato che la visibilità da questo lato è limitata dalla 
presenza della duna con barriera e della vegetazione; inoltre essa 
appare influenzata dalla eventuale attuazione dell’area ad est, che 
ridurrebbe la visibilità dei viali e delle pertinenze di villa Dolfi Ratta; 

 nel caso della quinta collinare, la posizione dell’area in adiacenza all’area 
edificata a sud, consente già adesso ridotta intervisibilità rispetto alla collina 
stessa (collocata a sud), e riduce i punti di vista rispetto ai quali è possibile 
interferenza sullo skyline (nei punti di vista da nord – via Grotta e via Russo - 
l’ambito appare “schiacciato” sull’edificato esistente): si ritiene che la 
realizzazione del progetto non possa interferire significativamente con la 
leggibilità dello skyline esistente, e che tale interferenza sarà ancora minore 
con l’attuazione del comparto adiacente; 
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 i caratteri degli spazi verdi dovranno rapportarsi a quelli del contesto locale, in modo 
da realizzare una mediazione percettiva tra il contesto agricolo adiacente e l’area di 
progetto a un livello maggiore artificializzazione. 

 

8.2.3 Analisi ecosistemica 

Dall’estratto della tav. 5 del PTCP della Provincia di Bologna relativa alla “Rete ecologica 
provinciale” si evince che l’area di intervento si colloca in un ambito agricolo periurbano 
caratterizzato da limitati valori di naturalità, per quanto la presenza nelle aree circostanti di 
elementi di maggior pregio influenza positivamente il quadro dal punto di vista dell’area 
vasta.  

 

Img. 8.35 - Rete ecologica provinciale (il comparto è individuato dal cerchio rosso) 
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Il comparto ricade entro il “Connettivo ecologico diffuso periurbano”: esso coincide con 
l’Unità di paesaggio della Pianura della conurbazione bolognese (n.5) che, compatibilmente 
con le funzioni di mantenimento della conduzione agricola dei fondi e di promozione di 
attività integrative del reddito agrario, ai sensi della L.R. 20/2000, svolge anche funzione di 
connessione ecologica”. 

In queste aree secondo l’art. Art. 3.5 – “La rete ecologica di livello provinciale” del PTCP, per 
garantire la funzione di connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di 
estensione limitata, ma maggiormente diffusi, perseguendo contemporaneamente 
l’obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la 
campagna. 

La indicazione di potenziare il ruolo di connessione in senso nord sud del settore agricolo 
esistente è ulteriormente ribadita nella previsione di una “direzione di collegamento 
ecologico2”, che collegherebbe l’area perifluviale dell’Idice (corridoio ecologico3, a nord) 
con l’area del Parco dei Gessi (nodo ecologico complesso, a sud), e nella individuazione del 
“varco ecologico4” lungo la via Emilia. 

Tali direzioni sono ricorrenti nel settore est del territorio provinciale, e sono proposte come 
linee di connessione longitudinale per arricchire, in corrispondenza di discontinuità 
insediative, un sistema a rete in cui esistono già numerosi elementi di connessione in 
direzione nord sud (aste fluviali di Savena, Idice, Quaderna,..). Tali elementi costituiscono i 
principali “corridoi” di connessione ecologica tra ambiti ad elevata valenza naturalistica ed 
ecologica presenti nella collina a sud ed ambiti coltivati ad elevata antropizzazione (pianura 
agricola intensiva a nord). 

 

Di seguito viene a tale proposito riportato un estratto della tavola 1 e della tavola 3 del PSC, 
che recepisce e specifica le indicazioni del PTCP. 

Il PSC identifica nella Tav. PSC.1 la propria proposta riguardo alla struttura portante della 
rete ecologica provinciale e locale. 

In sintesi, per le previsioni, risultano evidenti nel disegno di scala territoriale del PSC i grandi 
sistemi ambientali e paesaggistici del Parco dei Gessi, e dei parchi fluviali del Savena e 
dell’Idice: mentre nel primo caso (Parco dei Gessi) il PSC recepisce le politiche del Piano del 
Parco, e punta al rafforzamento delle connessioni con il sistema urbano nelle sue diverse 
articolazioni, qualificando in particolare le “porte di accesso” al Parco, nel caso dei torrenti 
Savena e Idice il PSC definisce modalità di intervento integrato (da governare in sede di POC 
attraverso programmi quinquennali) in cui attraverso logiche perequative e accordi con i 

                                                
2
 Direzioni di collegamento ecologico: rappresentano una indicazione prestazionale, cioè la necessità di individuare fasce di 

territorio da ricostituire con funzione di corridoio ecologico. 

3
 Corridoi ecologici: sono costituiti da elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e semi-naturali, con 

andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di 
collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i 
principali corsi d’acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica. 

4
 Nelle zone in cui l’edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i “varchi ecologici” segnalano i lembi 

residuali di territorio non edificato da preservare perché interessati dalla presenza di Corridoi ecologici o di Direzioni di 
collegamento ecologico. 
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privati si porta a sistema il complesso di iniziative in essere, anche assegnando a tali ambiti 
funzioni territoriali più integrate (sport, tempo libero, e altre attività compatibili) nel 
contesto del sistema territoriale multipolare. 

 

Img. 8.36 – Estratto tavola 1 PSC (il comparto è individuato dal cerchio rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare il comparto ricade in adiacenza alla “direttrice di collegamento” individuata 
come “Pulce – Cicogna – Idice” (in gran parte coincidente con il cosiddetto Parco delle 
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Ville). 

Img. 8.37 – Estratto tavola 3 PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad una scala minore l’ambito territoriale di riferimento è individuato (Tav. 3 PSC) come AVP 
Ambito ad alta vocazione produttiva agricola: viene riconosciuta dunque a tali aree la 
principale vocazione alla produzione agricola; non risultano evidenziati elementi oggetto di 
tutela dal punto di vista naturalistico o ecologico. 

Il piano conferma la previsione della “direttrice di collegamento dei corridoi ecologici” già 
individuate dal PTCP, in prossimità dell’area di intervento, nel settore agricolo esistente ad 
est, e del “varco ecologico” lungo la via Emilia. 

In particolare, il PSC prevede all’art. 3.3 “Consolidamento e sviluppo della rete ecologica” 
che negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni 
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che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione 
della fruizione per attività ricreative e sportive all’aria aperta compatibili con gli obiettivi di 
tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche 
ecocompatibili. 

In merito  si può considerare che l’area di intervento appare marginale, rispetto al sistema 
delle connessioni ecologiche delineato nella pianificazione, e contiguo ad aree insediate con 
un livello di connettività ecologica limitato. Le potenzialità dell’area in questo senso 
appaiono ulteriormente ridotte dalla eventuale realizzazione della capacità edificatoria 
assegnata all’area contigua ad est, afferente al Parco delle Ville (PS1o), cui si è già 
accennato: in questo scenario il comparto appare intercluso tra ambiti edificati, e connesso 
all’area agricola solo sul lato nord. Come meglio specificato nel Quadro programmatico, il 
progetto prevede aree verdi pubbliche e private, e a nord del comparto la realizzazione di 
uno spazio dedicato ad orti, rispondendo quindi coerentemente all’input del PSC. 

Gli aspetti che contraddistinguono l’area dal punto di vista ecosistemico e naturalistico, 
introducono degli elementi di attenzione sotto il profilo progettuale, da considerare nella 
proposta presentata: emerge sostanzialmente la presenza di elemento di connessione 
nord-sud esistente ad est del comparto e la necessità di valorizzare la connettività ecologica 
lungo questa direzione. 
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8.3 Scenario futuro 

8.3.1 Analisi della proposta progettuale  

La proposta progettuale è descritta nel quadro di riferimento progettuale, al quale si 
rimanda (vedi Fig. 2.1). Si richiamano di seguito alcune ottimizzazioni del progetto 
significative per la presente componente. 

La proposta di progetto prevede la realizzazione di 4 edifici residenziali di cui due palazzine 
di complessivi 5 piani fuori terra, un edificio di 2 piani e una villetta unifamiliare di due 
piani. Si prevede inoltre il recupero di un edificio esistente finalizzato alla localizzazione di 
uffici. 

In pratica il progetto prevede la divisione dell’area a destinazione residenziale in due 
sottoaree: la prima con densità elevata attestata sul lato sud, che va a diluire in una area a 
bassa densità su cui sono proposte piccole unità mono/trifamiliari dotate di ampie zone 
verdi private. I due edifici maggiori racchiudono a sud una corte verde. 

Nella porzione nord del comparto, in adiacenza alle aree agricole, e divisa dalla strada 
pubblica di accesso a fondo cieco rispetto all’insediamento, è proposta un’area verde 
attrezzata da cedere al Comune per la realizzazione di orti pubblici.  

A questa si collega una porzione di verde pubblico destinata a parco che, all’interno 
dell’ambito appare marginale o di frangia, ma che nella lettura complessiva dell’isolato, 
prende consistenza e significato.  

Un percorso ciclopedonale in macadam, centrale, alberato, allineato con il viale 
“paesaggistico” che scende da nord (da villa Ottani) verso il comparto, collega la parte degli 
orti alla porzione sud del lotto in cui si trovano le palazzine più grandi e gli spazi collettivi. 
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Img. 8.38 - Planimetria di progetto del verde 
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Img. 8.39 - Individuazione degli abbattimenti 
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Per quanto riguarda gli aspetti oggetto di analisi, risultano di interesse i seguenti aspetti: 

 la realizzazione di una fascia verde con funzioni ecosistemiche e paesaggistiche lungo 
il perimetro comparto, tramite: 

 la salvaguardia delle alberature esistenti, in particolare quelle di maggior pregio 
naturalistico e paesaggistico (lati nord ed est);  

 la introduzione di nuovo equipaggiamento biotico con l’introduzione nuova 
vegetazione arborea- arbustiva; 

 la scelta di utilizzare densità diverse, diluendo la consistenza del nuovo edificato 
verso la campagna e concentrando i volumi maggiori in adiacenza alle aree già 
insediate; 

 per quanto riguarda le specie arboree, quelle di nuova introduzione sono compatibili 
con i regolamenti vigenti e tipiche dell’area. 

Il progetto prevede inoltre una elevata superficie a verde permeabile, e mette a punto altri 
accorgimenti migliorativi, significativi sia per l’assetto paesaggistico conseguente 
l’attuazione, sia per gli effetti sul funzionamento ecologico ed ecosistemico dell’area. Si 
tratta di: 

 Tetti verdi e giardini pensili, previsti sulle coperture dei fabbricati, in forma di verde 
estensivo (piante erbacee a sviluppo contenuto in altezza). La medesima 
predisposizione è prevista anche per alcune logge pertinenziali.  

Tale accorgimento oltre a migliorare il microclima locale interno ed esterno, ha esiti 
migliorativi dal punto di vista dell’inserimento paesaggistico; 

 Pavimentazioni permeabili e semipermeabili: la scelta di utilizzare pavimentazioni con 
discreta permeabilità (macadam e betonella) si rivela utile sia per il miglioramento 
del rapporto di permeabilità complessivo, riducendo l’impatto della trasformazione 
sulle componenti ambientali locali, sia per il microclima locale, limitando il fenomeno 
della “isola di calore”;  

 Ottimizzazione progettuale del verde: per le aree pubbliche verdi l’ipotesi progettuale 
incrementa la biomassa, in maniera da migliorare i fenomeni legati al microclima e 
preservando quanto possibile la trama biotica: si prevede la messa a dimora delle 
alberature in modo che, per quanto possibile, i percorsi, i parcheggi e gli spazi 
pubblici risultino ombreggiati nelle ore critiche del periodo estivo quando 
risulterebbero altrimenti soggetti al soleggiamento; 

La previsione di settori verdi e cortine alberate ha esiti positivi dal punto di vista 
paesaggistico, stemperando l’incidenza delle nuove edificazioni per le viste da est, 
sudest e nordest, ed interponendo un elemento di mediazione tra il grande “varco” 
paesaggistico e ecologico esistente (ad est) e le aree edificate (nuove sommate alle 
esistenti).  
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8.3.2 Analisi della situazione post intervento  

Rispetto a quanto evidenziato nella analisi svolta, per quanto attiene alla componente 
paesaggio la proposta progettuale presentata si caratterizza per i seguenti aspetti: 

 non risultano coinvolti nella trasformazione elementi di rilievo da punto di vista 
paesaggistico, né direttamente né indirettamente: gli elementi di interesse 
individuati, quali i nuclei edificati di interesse storico architettonico (la villa 
posizionata in corrispondenza della rotonda tra via Aldo Moro e via Maestri del 
Lavoro, vincolata come bene culturale dal D. Lgs. 42/2004, esterna dal comparto; le 
due ville più vicine - villa Dolfi Ratta e villa Ottani – non vincolate dal Decreto ma 
tutelate dal PSC, altre ville con parco e le corti rurali) sono esterni all’area di 
progetto, e non vengono interferiti; 

 il progetto, per il tipo di funzione insediata, e per la morfologia e dimensione dei 
volumi previsti, per le ridotte interferenze con il verde (alberature) esistente, non 
modifica significativamente l’assetto strutturale del paesaggio;  

 le regole insediative appaiono sviluppate anche in relazione a temi evidenziati 
nell’analisi, quali : 

 la opportunità di articolare il passaggio dall’area urbana a quella agricola 
adiacente, tramite la organizzazione delle aree edificate (maggiori densità e 
dimensioni degli edifici verso l’edificato esistente, volumi ed altezze ridotte, e 
maggior presenza di verde verso l’area agricola) e degli spazi verdi (orti e verde 
privato verso l’area agricola, e fasce di verde pubblico perimetrali); 

 la esigenza di preservare i rapporti percettivi esistenti con il contesto 
paesaggistico e gli elementi di pregio individuati (edifici e parchi di pregio, 
quinta collinare) dalle aree edificate e dai canali di fruizione visiva 
dinamica,come meglio specificato di seguito; 

 il progetto considera nell’allineamento del percorso che attraversa in direzione 
nord sud il lotto, dagli orti verso gli spazi collettivi a sud, il viale con doppio 
filare che scende da villa Ottani a nord caratterizzando fortemente il paesaggio 
locale; 

 rispetto alle principali aree identificate come fronti di fruizione visiva statica (area 
insediata lungo via Poggi), ed ai canali di fruizione visiva dinamica (via Poggi, via 
Russo, via Grotta, tratti della via Emilia), che allo stato attuale fruiscono di ampia 
visibilità degli elementi paesaggistici caratterizzanti il sito (le ville esistenti e più 
ancora le alberature presenti nei relativi parchi e lungo i viali di accesso, e la quinta 
collinare) il progetto per la posizione rispetto ad essi, che appare defilata e 
marginale, e per la consistenza dei volumi in gioco, abbastanza ridotti, non produce 
interferenze visive rispetto allo stato attuale: 

 nel caso delle ville con parco di maggiore importanza paesaggistica, si ritiene 
che: 

 non si producano interferenze percettive indirette rispetto a punti 
collocati a sud, perché l’area è schermata; a est e sud est (sui principali 
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canali di fruizione visiva dinamica individuati, ovvero via Grotta, e la via 
Emilia), in quanto esse (villa Ottani e villa Dolfi Ratta) sono collocate a 
nord e ad est del comparto, che appare posizionato sul margine 
dell’area insediata esistente e non interferisce visivamente; 

 non ci sono punti di vista significativi a nord dai quali siano 
contemporaneamente visibili il comparto e le ville; 

 qualche interferenza si potrebbe verificare rispetto ai punti di fruizione 
visiva collocati a ovest e sud ovest (lungo ed oltre via Poggi): va 
comunque considerato che la visibilità da questo lato è limitata dalla 
presenza della duna con barriera e della vegetazione, che il progetto 
sceglie di conservare quasi integralmente; inoltre essa appare 
influenzata dalla eventuale attuazione dell’area ad est, che ridurrebbe la 
visibilità dei viali e delle pertinenze di villa Dolfi Ratta; 

 nel caso della quinta collinare, la posizione dell’area in adiacenza all’area 
edificata a sud, consente già adesso ridotta intervisibilità rispetto alla collina 
stessa (collocata a sud), e riduce i punti di vista rispetto ai quali è possibile 
interferenza sullo skyline (nei punti di vista da nord – via Grotta e via Russo - 
l’ambito appare “schiacciato” sull’edificato esistente): si ritiene che la 
realizzazione del progetto non interferisca significativamente con la leggibilità 
dello skyline esistente, e che tale interferenza sarà ancora minore con 
l’attuazione del comparto adiacente. In ogni caso, la scelta di conservare le 
alberature perimetrali esistenti (in particolare a nord) riduce l’importanza 
visiva della trasformazione, e la sua evidenza; 

 la previsione di cortine verdi perimetrali, già in parte esistenti, e la conservazione 
delle alberature più significative presenti nel lotto (compreso il filare sul lato sud) 
mitiga la visibilità dell’intervento da molti dei punti di vista circostanti; in particolare: 

- dall’area insediata lungo via Poggi (ovest) la presenza delle alberature esistenti 
che il progetto conserva (gruppo di alberature adiacenti l’edificio ristrutturato, e 
cortina di pioppi cipressini esistente ad ovest e nord; filare a sud) riduce la 
rilevanza percettiva dell’intervento, che sarà comunque in parte visibile (vedi 
vista 3); va sottolineato, come già specificato, che da questa zona si ha rapporto 
percettivo diretto con l’area di progetto solo dai piani alti degli edifici, per la 
presenza della duna e della barriera acustica;  

- da nord, dalla via Poggi (nordovest), da via Russo (nord) e da via Grotta (nordest) 
la cortina di vegetazione esistente (pioppi cipressini) mitigherà in maniera 
significativa la percezione dell’intervento (vedi viste 4, 6 e 7);  

- da sud, da via Poggi (sudovest – vista 3) dalla via Emilia (sud est - viste 1 e 2) e da 
via Grotta (sudest – vista 5) l’intervento potrà essere maggiormente visibile, e 
meno mitigato dalla presenza di alberature, più scarse su questo lato; va 
sottolineato che da questi punti di vista il nuovo insediamento si “somma” 
percettivamente alle edificazioni esistenti risultando meno rilevante, in 
particolare con l’attuazione dell’area adiacente ad est; 

 i caratteri degli spazi verdi si rapportano a quelli del contesto locale, quanto a specie 
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previste e composizione della compagine complessiva: in pratica si propongono serie 
arboree in filare lineare doppio o singolo, riprendendo la morfologia di un elemento 
ricorrente del paesaggio nell’intorno dell’area, e si conservano ed integrano gli 
elementi esistenti (cortine perimetrali a nord); 

 il viale con doppio filare che “segnala” l’allineamento del vecchio accesso a villa 
Ottani determina la posizione del percorso pedonale centrale che connette l’area 
degli orti alla porzione sud del comparto, evidenziato anche qui da un doppio filare 
alberato. 

Per la esemplificazione dell’inserimento paesaggistico del progetto, sono state sviluppate 
dai progettisti alcune fotosimulazioni, da punti di vista di interesse individuati nella 
presente analisi. I punti prescelti sono i seguenti: 

 punti rappresentativi della percezione visiva del paesaggio lungo gli assi viabilistici 
principali, che stabiliscono un rapporto percettivo abbastanza diretto con l’area di 
progetto ed hanno un livello significativo di frequentazione (via Poggi, via Emilia): 
punti 1, 2, 3, 4;  

 punti rappresentativi della percezione visiva del paesaggio lungo gli assi viabilistici 
minori, più vicini al comparto, con visibilità diretta su di esso e livello meno 
significativo di frequentazione, che possono rappresentare anche punti di vista statici 
da edifici esistenti prossimi al comparto (via Grotta, via Russo): punti 5, 6, 7; 

 punti il cui rapporto visuale con il paesaggio è tutelato dalla pianificazione, e va 
verificato rispetto alle modificazioni previste con l’attuazione del progetto (via 
Emilia): punti 1 e 2. 

Img. 8.40 - Individuazione dei punti di vista delle simulazioni 
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Img. 8.41 - Stato attuale: vista da sud dalla via Emilia (vista 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale per osservatori in transito lungo la via Emilia, in corrispondenza 
del “varco” esistente nelle edificazioni, tra S. Lazzaro e la Cicogna, in direzione est. 

La parte destra della vista mostra la vegetazione di corredo sul lato ovest del nucleo rurale esistente 
lungo la strada. Nella parte sinistra, è visibile il fronte alberato che disegna il “bordo” orientale 
dell’abitato di S. Lazzaro. 

Infine, è visibile, al centro, il nucleo edificato esistente su via Grotta, che racchiude, con la vegetazione 
adiacente sulla destra, l’orizzonte della vista. 

Il comparto non è visibile, in quanto nascosto dall’edificio esistente e dalla quinta verde. 

Img. 8.42 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da sud dalla via Emilia (vista 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista appare del tutto simile alla precedente, in quanto le nuove edificazioni previste rimangono 
“schermate” dalla quinta di vegetazione presente. 

Si ritiene che nella percezione da questo lato la trasformazione risulti non percepibile, e compatibile con 
la tutela del paesaggio, in particolare della leggibilità della “discontinuità” esistente tra le porzioni 
edificate e del rapporto percettivo tra l’asse stradale e il paesaggio agricolo. 
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Img. 8.43 - Stato attuale: vista da sudest dalla via Emilia (vista 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la situazione attuale per osservatori in transito lungo la via Emilia in corrispondenza 
del “varco” esistente nelle edificazioni, tra S. Lazzaro e la Cicogna, in una posizione ulteriormente 
spostata ad est. 

La parte destra della vista mostra il lato ovest degli edifici commerciali esistenti, mentre a sinistra si 
scorge parte della vegetazione di corredo sul lato est del nucleo rurale esistente lungo la strada.  

Nella parte centrale sinistra è visibile un “fronte edificato” che chiude l’orizzonte della vista, formato dal 
sovrapporsi prospettico dei nuclei rurali esistenti su via Grotta, dagli edifici produttivi collocati a sud del 
comparto, e dalla vegetazione che circonda villa Ottani e villa Dolfi Ratta. Il comparto non è facilmente 
individuabile, nascosto dall’edificato esistente e dalla vegetazione. 

Img. 8.44 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da sudest dalla via Emilia (vista 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista appare molto simile alla precedente, in quanto le nuove edificazioni previste, di cui è visibile la 
sommità degli edifici più alti sul lato sinistro della vista, dietro l’edificato e la vegetazione esistenti su via 
Grotta, non mutano in maniera significativa gli equilibri ed i rapporti formali e percettivi in gioco. Esse 
appaiono parte di un profilo edificato esistente, che costruisce il “bordo” dell’area urbana verso la 
campagna.  

Si ritiene che nella percezione da questo lato la trasformazione risulti compatibile con la tutela del 
paesaggio, e in particolare: della leggibilità della “discontinuità” esistente tra le porzioni edificate e del 
rapporto percettivo tra l’asse stradale e il paesaggio agricolo. 
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Img. 8.45 - Stato attuale: vista da sudovest dal via Poggi angolo via Grotta (vista 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista mostra la visuale di un osservatore in transito su via Poggi, all’angolo con via Grotta, a circa 400 
m a sud del comparto, in direzione nord. Il contesto paesaggistico appare allo stato attuale disomogeneo 
e frammentario, sia per i caratteri eterogenei delle edificazioni, che per la scarsa leggibilità degli elementi 
di riferimento presenti. 

Il comparto non appare visibile. 

Img. 8.46 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da sudovest dal via Poggi angolo via 
Grotta (vista 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista appare simile alla precedente, in quanto le nuove edificazioni previste, di cui è visibile la sommità 
degli edifici più alti nella parte centrale destra della vista, dietro l’edificato e la vegetazione esistenti su 
via Poggi, non mutano in maniera significativa gli equilibri ed i rapporti formali e percettivi in gioco. Esse 
appaiono come una integrazione del profilo edificato esistente.  

Si ritiene che nella percezione da questo lato la trasformazione risulti compatibile con l’assetto attuale 
del paesaggio. 
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Img. 8.47 - Stato attuale: vista da nordovest dal via Poggi – vivaio Ansaloni (vista 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista mostra la visuale di un osservatore in transito su via Poggi, all’imbocco dell’ampia curva verso est, 
a circa 150 m ad ovest del comparto, in direzione sudest. Il contesto paesaggistico appare allo stato 
attuale caratterizzato da elementi poco “urbani” quali la vegetazione dell’area del vivaio sulla sinistra e la 
“quinta” formata dalla duna inerbita di protezione acustica sulla destra. 

Anche lo sfondo della vista è costruito da elementi vegetazionali: in particolare si segnalano la massa 
della vegetazione ornamentale esistente presso l’edificio produttivo, e la cortina di pioppi cipressini che 
delimitano il comparto, visibile nella parte centrale della vista. 

Img. 8.48 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da nordovest dal via Poggi – vivaio 
Ansaloni (vista 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista, abbastanza simile alla precedente, mostra la sommità degli edifici più alti nella parte centrale 
sinistra, dietro la vegetazione esistente tra via Poggi e via Russo, sul lato ovest del comparto.  

Anche da questo punto di vista la realizzazione dell’intervento non altera in maniera significativa gli 
equilibri ed i rapporti formali e percettivi in gioco; anche se le nuove edificazioni, parzialmente schermate 
dagli alberi, modificano la linea dello skyline esistente.  

Si ritiene che nella percezione da questo lato la trasformazione risulti sufficientemente compatibile con 
l’assetto attuale del paesaggio. 
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Img. 8.49 - Stato attuale: vista da sud da via Grotta (vista 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista mostra la visuale di un osservatore in transito sul tratto di via Grotta a sudest del comparto, a 
circa 100 m, in direzione sudest. Il contesto paesaggistico appare allo stato attuale caratterizzato da 
elementi eterogenei, quali l’edificio residenziale in primo piano ed il capannone produttivo esistente. 
Inoltre si leggono elementi tipici delle aree suburbane (campo in primo piano e siepe campestre) e la 
vegetazione ornamentale presente nella porzione ovest del comparto. 

 

Img. 8.50 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da sud da via Grotta (vista 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista mostra gli edifici residenziali principali previsti nella porzione sud del comparto, mentre quelli più 
piccoli restano nascosti. 

La trasformazione rispetto allo stato attuale appare consistente, in quanto i nuovi edifici sono più alti del 
capannone esistente, e “chiudono” la vista formando una cortina con l’edificio esistente, rispetto al quale 
appaiono proporzionati per altezza e volume. 

La vegetazione esistente sul lato est viene conservata; non vengono eliminati né resi illeggibili elementi di 
interesse. 

Si ritiene che nella percezione da questo lato la trasformazione risulti significativa ma sufficientemente 
compatibile con l’assetto attuale del paesaggio. 
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Img. 8.51 - Stato attuale: vista da nordest dalla via Grotta da est (vista 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista mostra la visuale di un osservatore in transito su via Grotta in direzione nordest, a est del 
comparto, a circa 250 m di distanza. 

Il contesto paesaggistico appare allo stato attuale quello tipico delle aree suburbane, con elementi 
dell’ambito rurale quali il campo in primo piano e la vegetazione esistente, in particolare il doppio filare 
che accompagna l’asse tra il comparto e l’area di villa Ottani, che forma una cortina continua nella parte 
destra della vista. 

Il comparto può essere individuato per la presenza della massa di vegetazione ornamentale esistente 
presso l’edificio produttivo, e la cortina di pioppi cipressini che delimitano il lato est, visibile nella parte 
centrale della vista. 

Img. 8.52 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da nordest dalla via Grotta (vista 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella parte centrale sinistra della vista sono leggibili gli edifici residenziali principali previsti nella porzione 
sud del comparto, mentre quelli più piccoli restano nascosti dalla vegetazione. I nuovi volumi si 
rapportano a quello vicino esistente rispetto al quale appaiono proporzionati per altezza e volume.  

La trasformazione rispetto allo stato attuale appare consistente, in quanto i nuovi edifici modificano il 
profilo dell’orizzonte. Si sottolinea che la vegetazione esistente sul lato est e nord viene conservata, e che 
non viene comunque impedita o alterata la leggibilità di elementi di interesse caratterizzanti il paesaggio. 

Si ritiene che nella percezione da questo lato la trasformazione risulti significativa ma sufficientemente 
compatibile con l’assetto attuale del paesaggio. 
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Img. 8.53 - Stato attuale: vista da nord dal via Russo (vista 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista rappresenta la visuale di un osservatore in transito su via Russo in direzione sud, a nord del 
comparto, a circa 250 m di distanza. 

Il contesto paesaggistico appare allo stato attuale quello tipico delle aree suburbane, con elementi 
dell’ambito rurale quali il campo in primo piano sulla sinistra e la vegetazione esistente, in particolare il 
doppio filare che accompagna l’asse tra il comparto e l’area di villa Ottani, che forma una cortina 
continua nella parte sinistra della vista. 

Il comparto può essere individuato per la presenza della cortina di pioppi cipressini che lo delimitano a 
nord, visibile nella parte centrale della vista. 

Si nota il profilo delle colline che disegnano lo skyline verso sud. 

 

Img. 8.54 - Foto inserimento della proposta progettuale: vista da nord dal via Russo (vista 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista, abbastanza simile alla precedente, mostra la sommità degli edifici più alti nella parte centrale, 
dietro la cortina di pioppi cipressini esistente sul lato nord del comparto. Una parte dell’edificio più ad est 
è coperta dal filare esistente visibile nella parte destra della vista. 

Da questo punto di vista la realizzazione dell’intervento altera leggermente la leggibilità del profilo della 
quinta collinare, anche se tale alterazione avviene in una porzione in cui è già allo stato attuale più 
frammentata, per la presenza delle alberature.  

Gli equilibri ed i rapporti formali e percettivi in gioco non appaiono nel complesso alterati in maniera 
significativa.  

Si ritiene che nella percezione da questo lato la trasformazione risulti sufficientemente compatibile con 
l’assetto attuale del paesaggio. 
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In conclusione si può affermare che la verifica di compatibilità percettiva della proposta 
progettuale con il paesaggio, eseguita da punti di vista identificati come significativi 
nell’analisi svolta, per prossimità e frequentazione (dalla via Emilia, da via Poggi, da via 
Grotta e da via Russo) ha dato esiti abbastanza positivi, in quanto il progetto appare 
inserirsi nel contesto senza compromettere la leggibilità degli elementi di pregio individuati 
(ville con parchi di pregio e quinta collinare; scorci visuali dalla via Emilia verso il paesaggio 
agricolo) e integrandosi con l’edificato esistente, al quale risulta proporzionato, quanto ad 
altezze e volumi; infatti:  

 le immagini evidenziano l’assetto del paesaggio conseguente la realizzazione del 
progetto: il nuovo insediamento si configura come un ampliamento dell’area 
edificata esistente, la cui visibilità è prevalentemente “mediata” dalla presenza delle 
alberature esistenti e di quelle di progetto; ne appare visibile per lo più la porzione 
sommitale degli edifici; 

 il rapporto percettivo con le ville con parco esistenti all’intorno non presenta 
problematicità, in quanto non si verificano mutamenti nella loro leggibilità rispetto ai 
punti più significativi di osservazione individuati. Tra questi l’unico per il quale si 
rileva una problematicità potenziale è l’area residenziale lungo via Poggi (ad ovest del 
comparto), la verifica svolta ha però evidenziato che la visibilità verso est è limitata ai 
piani alti degli edifici, per la presenza della duna e della barriera: questo riduce la 
significatività di tale mutamento. Inoltre, deve essere considerato il mutamento nella 
visibilità delle alberate della villa da via Poggi conseguente l’attuazione delle 
previsioni insediative per l’area adiacente ad est, che ridimensiona ulteriormente 
quanto descritto.  

La proposta mostra di essersi confrontata positivamente con quanto evidenziato dall’analisi 
paesaggistica svolta, e appare sufficientemente compatibile con la conservazione 
dell’assetto paesaggistico esistente.  

 

Dalla analisi svolta per la componente verde ed ecosistemi emerge sostanzialmente la 
necessità: 

 di curare l’inserimento ecologico dell’intervento,  

 di valorizzare i corridoi biotici lungo l’asse nord sud, in considerazione del ruolo di 
“corridoio ecologico” potenziale svolto dal cuneo agricolo adiacente (individuato 
nella fascia di “connettivo ecologico diffuso periurbano” costituita dall’area agricola, 
comprendente la “direzione di collegamento ecologico” definita dal PTCP e il “varco 
ecologico” lungo la via Emilia) tra aree agricole a nord e aree a maggior potenzialità 
naturalistica a sud (verso il Parco dei Gessi e la collina). 

L’intervento mostra di confrontarsi positivamente, per quanto possibile, con quanto 
evidenziato: si sottolinea che la posizione del comparto appare defilata rispetto al corridoio 
stesso, e compresa tra aree edificate (esistenti a sud ed ovest, e di previsione ad est), e 
dunque di poco rilievo rispetto alla connettività complessiva del settore esaminato. In ogni 
caso, la progettazione del sistema del verde appare coerente con: 

 l’obiettivo di ridurre le interferenze del progetto con il verde esistente e di 
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conseguenza contenere gli abbattimenti (vengono conservati i filari esistenti sui lati 
nord, nordest e sudovest);  

 l’obiettivo di massimizzare i benefici possibili in ordine alla “rete ecologica” (l’area 
vede ad orti a nord, e la fascia di verde pubblico verso est e nord est sono 
concentrate in adiacenza alle aree verdi agricole esistenti, lungo le porzioni di 
perimetro che anche nello scenario futuro si relazioneranno con aree inedificate; 
inoltre sono previsti allineamenti delle alberature in filari in direzione est ovest anche 
all’interno del comparto: si tratta di elementi di “rafforzamento” della connettività 
locale sia in direzione nord sud che in direzione est ovest, rispetto alla rete ecologica 
esistente); 

 quello di mediare il contatto con l’area agricola, utilizzando il verde esistente e di 
progetto (in particolare sul lato nord, che rimane l’unico privo di edificazioni anche in 
un ulteriore scenario futuro); 

 la necessità di incrementare la biomassa, per un miglioramento delle qualità 
insediativa complessiva (mitigazione delle emissioni inquinanti, permeabilità, 
condizioni microclimatiche locali, ecc…), migliorare la trama biotica e prevedere la 
messa a dimora delle alberature, in modo che parcheggi e spazi scoperti risultino 
ombreggiati nelle ore critiche del periodo estivo quando risulterebbero altrimenti 
soggetti al soleggiamento.  

 

Tab. 8.1 - Bilancio tra alberature presenti e di nuovo impianto 

Alberature esistenti 96 

Alberature abbattute 31 

Nuove alberature previste 122 

Alberature complessive 187 

Bilancio Alberature +91 

Il bilancio delle alberature tra la situazione ante e quella post intervento risulta 
ampiamente positivo. Le alberature abbattute sono di fatto compensate con l’impianto dei 
nuovi esemplari, di specie autoctone, compatibili e tipiche dell’area. 

La trasformazione proposta presenta quindi elementi di compatibilità ambientale connessi 
agli elementi di qualità ecologica introdotti a seguito delle analisi svolte, in quanto propone 
un aumento della dotazione ecologica dell’area (rispetto alla situazione attuale agricola) e 
l’attenzione all’inserimento nel contesto (mitigazione dell’impatto della artificializzazione 
introdotta attraverso l’aumento della biomassa e la previsione di fasce perimetrali alberate; 
uso di specie vegetali adeguate).  
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8.4 Verifica di coerenza con PSC e POC 

Gli obiettivi di sostenibilità del PSC, confermati dal POC, di interesse per la componente 
vegetazione, ecosistemi e paesaggio sono riferibili ai seguenti punti (e relativi 
sostanzialmente agli ecosistemi): 

 Favorire lo sviluppo delle specie autoctone minacciate e della biodiversità  

 Favorire l’estensione di elementi del paesaggio con funzione “tampone” (fasce riparie, 
filari, siepi, ecc.).  

 Riduzione e progressiva esclusione di elementi di intrusione e di processi di nuova 
urbanizzazione in aree di interesse naturalistico e paesistico.  

 Riduzione e progressiva esclusione di pratiche agricole o industriali improprie (o altre 
cause di degrado) nel territorio non urbanizzato.  

Il progetto prevede la messa a dimora di un elevato numero di piante (il progetto prevede 
un assetto finale con 187 alberi, a fronte dei 96 esistenti, di cui 31 vengono abbattuti, e 
compensati con 122 di nuovo impianto) che saranno di specie autoctone e compatibili con 
l’ambito territoriale. Gli effetti dell’attuazione del progetto appaiono migliorativi rispetto al 
primo obiettivo. In particolare la composizione vegetazionale è stata studiata in relazione 
all’esistente: è prevista l’integrazione delle alberature mancanti lungo i filari perimetrali e 
l’uso per le aree di parcheggio e lungo i percorsi, di specie già presenti nel sito (acer 
platanoides). 

Inoltre si evidenzia che il progetto non interferisce direttamente con aree di interesse 
naturalistico e paesistico. 

Gli altri obiettivi non risultano pertinenti. 

Si ritiene la proposta coerente con gli obiettivi di sostenibilità del PSC. 

 

Dalla analisi svolta per la componente verde ed ecosistemi sulle indicazioni della 
pianificazione (PSC), emerge sostanzialmente la necessità valorizzare i corridoi biotici lungo 
l’asse nord sud (indicazione di “direzione di collegamento tra corridoi ecologici” lungo il 
“cuneo” agricolo esistente ad est del comparto). 

Si premette che rispetto a tale indicazione l’area di progetto appare defilata verso ovest, 
adiacente al tessuto urbanizzato esistente, e chiusa ad est da future edificazioni, dunque 
poco significativa in termini di connettività ecologica rispetto al contesto. In ogni caso 
l’intervento oggetto di studio con i relativi accorgimenti previsti mostra di confrontarsi 
positivamente con quanto evidenziato, infatti la progettazione del sistema del verde appare 
coerente con l’obiettivo di massimizzare i benefici possibili in ordine alla “rete ecologica” 
(l’area vede ad orti a nord, e la fascia di verde pubblico verso est e nord est sono 
concentrate in adiacenza alle aree verdi agricole esistenti, lungo le porzioni di perimetro 
che anche nello scenario futuro si relazioneranno con aree inedificate; inoltre sono previsti 
allineamenti delle alberature in filari e doppi filari anche all’interno del comparto: si tratta 
di elementi di “rafforzamento” della connettività locale sia in direzione nord sud che in 
direzione est ovest, rispetto alla rete ecologica esistente). 
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Si ritiene la proposta coerente e compatibile con le prescrizioni del PSC. 

 

La scheda d’Ambito di PSC non evidenzia elementi di criticità per la presente componente. 
Essa segnala che “L’ambito è al margine del territorio rurale facente parte del progetto 
speciale del Parco delle Ville”: il progetto prevede sul lato est aree verdi e filari alberati con 
funzione paesaggistica e di mediazione rispetto all’area rurale. Appare dunque coerente 
con le indicazioni relative alle “Limitazioni e criticità ambientali”. 

Inoltre, al punto 3 – DIRETTIVE la scheda riporta: 

“d) obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 
dell'ambito: 

Obiettivi generali della pianificazione: Qualificazione del tratto di via Poggi interessato. 
Valorizzazione delle relazioni con il paesaggio e con il territorio rurale.” 

Si ritiene che la localizzazione delle aree verdi pubbliche e degli orti, e delle cortine alberate 
verso nord, nord est ed est (lati in rapporto diretto con l’ambito agricolo e con gli elementi 
di interesse paesaggistico) sia coerente con quanto richiesto. La previsione del percorso 
pedonale ciclabile alberato centrale in allineamento con il residuo del viale alberato di 
accesso a villa Ottani recupera una relazione anche percettiva con un elemento qualificante 
del paesaggio locale. 

Si ritiene la proposta coerente con le prescrizioni della Scheda d’ambito di PSC. 

 

La Scheda d’Ambito di POC, tra gli “Obiettivi generali” ribadisce l’indicazione del PSC di 
“Valorizzazione delle relazioni con il paesaggio e con il territorio rurale.” 

Tra gli “Obiettivi di qualità per la città pubblica” richiede il “potenziamento degli spazi per la 
integrazione e la socialità. Si prevede la cessione di circa 2500 mq di terreno da destinare a 
Verde pubblico e ad orti urbani nonché la realizzazione di percorsi ciclopedonali verso il 
territorio rurale “Parco delle Ville”. Il progetto prevede quanto richiesto. 

Nelle prescrizioni per la “Sostenibilità ambientale della trasformazione”, si richiede: 

 “Previsione di sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per irrigazione delle aree 
verdi private, per la pulizia delle strade private e per altri usi non potabili. 

 Previsione di tetti verdi per quanto possibile sulle coperture degli edifici. 

 Realizzazione di posti auto pertinenziali inerbiti o permeabili.” 

 È obbligatorio per gli interventi disciplinati dal POC contenere l’effetto di 
impermeabilizzazione delle superfici assumendo gli indici di permeabilità minimi di cui 
all’art. 12, comma 2, voce C), punto 1 delle NTA, che derivano dal PTCP”. 

Il progetto, come diffusamente spiegato nel Cap. 2 Quadro programmatico, prevede le 
vasche di stoccaggio ed il riuso delle acque meteoriche per usi compatibili; inoltre prevede 
l’uso del verde pensile su coperture e logge degli edifici residenziali, sia in quelli a blocco 
che negli edifici mono – trifamiliari; infine i parcheggi pertinenziali sono previsti inerbiti. 

Per la destinazione prevista è richiesto il 35% di superficie permeabile. Come esplicitato nel 
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Quadro programmatico (Cap. 2) e nel capitolo “Suolo sottosuolo e acque” il progetto 
prevede che siano conservati a verde completamente permeabili (verde ed orti) 
complessivamente 8.595,61 mq, pari al 45% della ST, dunque superiori al 35% della St 
richiesto (=6.624,35 mq). A ciò si sommano percorsi ed aree di sosta con pavimentazioni 
permeabili (macadam = 2.388,14 mq), parcheggi inerbiti (509,34 mq), parcheggi e percorsi 
semipermeabili in betonella (1904,09 mq computabili al 50%=1.004,26), e verde realizzato 
su coperture (981,93 mq), pari ad un totale di 13.172,40 mq (circa il 70% della St). È 
pertanto ampiamente garantita la permeabilità richiesta per i nuovi insediamenti. 

La proposta appare dunque coerente con quanto prescritto dalla scheda di POC. 

 

Si evidenzia inoltre che all’interno della VALSAT del POC è stato effettuato un confronto 
della situazione pre e post intervento utilizzando i seguenti indicatori: 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

A12 – Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

Si riporta di seguito quando calcolato nella Valsat nella situazione ante e post intervento, e 
quanto verificato sulla presente proposta progettuale. 

Indicatore A10 

L’indicatore A10 considera la biopotenzialità territoriale nella situazione ante e post 
intervento. 

Il calcolo riportato nella Valsat considera che allo stato attuale l’ambito presenta un uso 
reale del suolo a seminativo per le parti inedificate ad esclusione di un sottile lembo di 
siepe che corre lungo tutto il perimetro costituito principalmente da essenze arbustive ed 
arboree e da alcune piante poste nella parte nord. Sulla restante parte vi è un capannone 
produttivo con i terreni asfaltati al suo contorno che occupa la maggior parte dei suoli; 
anche in questa parte comunque vi sono alcuni lembi con piante arboree ed arbustive. Il 
calcolo dell’indicatore Btc nella situazione pre-intervento porta al valore complessivo di 
1,14 Mcal/mq/anno come evidenziato nella seguente tabella: 

 

Tab. 8.2 - Calcolo della Btc tratto dalla Valsat POC – Situazione attuale 

Destinazione d'uso del 

suolo  

Estensione territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Aree inedificate con 
presenza di essenze 
arboree e arbustive 

11.468,5 1,27 14.565,0 

Area edificata 4.900.0 0,1 490.0 

Area verde contigua a 
quella edificata 

2.590,0 2,5 6475,0 

Totale 18.958,5 1,14 2.1530,0 

 

Il calcolo riportato nella Valsat per la situazione post intervento risulta pari a 1,93 
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Mcal/mq/anno, come evidenziato nella seguente tabella: 

 

Tab. 8.3 - Calcolo della Btc tratto dalla Valsat POC  

Destinazione d'uso del 

suolo  

Estensione territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Aree 
impermeabilizzate 

4.675,0 0,1 467,5 

Parcheggi verdi 725,0 1 725,0 

Stradine alberate 1.951,0 1,5 2.926,5 

Verde privato 5.784,5 2,0 11.569,0 

Orti urbani 3.286,0 2,5 8.215,0 

Zone verdi a bosco 2.556,0 5 12.780,0 

Totale 18.958,5 1,93 36.683,0 

 

Si ritiene che tale calcolo contenga delle approssimazioni rispetto al progetto oggetto 
dell’Accordo: in particolare risulta inesatta la superficie degli orti (3.286 mq contro i 2.570 
mq della proposta) e troppo alta quella delle “stradine alberate” (1.951 mq contro i 337,8 
della proposta); anche la St risulta leggermente inferiore (vedi tab. seguente).  

 

Tab. 8.4 - Confronto Superfici Valsat POC e Proposta Art. 18* 

Destinazione d'uso del suolo  
Estensione territoriale (mq) 

VALSAT POC 

Estensione territoriale (mq) 

PROPOSTA Art. 18 

Aree impermeabilizzate 4.675,00 7.029,92 

Parcheggi verdi 725,00 462,00 

Stradine alberate 1.951,00 337,82 

Verde su interrato**  663,26 

Verde privato 5.784,50 4.824,00 

Orti urbani 3.286,00 2.570,00 

Zone verdi a bosco 2.556,00 2.943,00 

Totale 18.977,50 18.830,00 
*= I colori indicano le aggregazioni delle superfici per i coefficienti di calcolo. 
**= Voce aggiunta non considerata nella Valsat POC 

 

Si è dunque ritenuto di ricalcolare come segue l’indicatore con le superfici dichiarate dai 
progettisti. 

 

Tab. 8.5 - Calcolo della Btc – Revisione secondo i dati della Proposta art. 18  

Destinazione d'uso del 
suolo 

Estensione 
territoriale (mq) 

Btc (Mcal/mq/anno) 
Totale Btc 

(Mcalq/anno) 

Aree impermeabilizzate 7.029,92 0,1 702,99 

Parcheggi verdi e 
macadam 

462,00 1 462,00 
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Stradine alberate 337,82 1,5 506,73 

Verde su interrato 663,26 1 663,26 

Verde privato 4.824,00 2 9.648,00 

Orti urbani 2.570,00 2,5 6.425,00 

Zone verdi a bosco 2.943,00 5 14.715,00 

TOTALE 18.830,00 1,76 33.122,98 

 

Il valore dell’indicatore (=1.76 Mcal/mq/anno) secondo questo calcolo appare inferiore a 
quello riportato dalla Valsat, ma comunque significativamente migliorativo rispetto alla 
situazione attuale. 

Il calcolo dell’indicatore nella situazione prospettata dal PUA (ampiamente discussa con 
l’amministrazione comunale in sede di CQAP) porta ad ottenere il valore inferiore di 1,53 
Mcal/mq/anno, come evidenziato nella seguente tabella (l’articolazione delle superfici è 
evidenziata nella Img. 2.1 del Quadro programmatico - progettuale).  

Va considerato nella valutazione del valore finale dell’indicatore anche il fatto che per 
esplicita richiesta dell’amministrazione e della Commissione CQAP che ha visionato 
ripetutamente il progetto, è stata inserita in prossimità degli edifici residenziali più alti una 
“piazza” privata di uso pubblico, quale spazio per l’aggregazione e la socialità, aumentando 
di conseguenza l’ampiezza delle superfici pavimentate (betonella). Inoltre sono stati 
richiesti ed inseriti percorsi pedonali e ciclabili (asfalto, macadam o betonella), che hanno 
ulteriormente ridotto la disponibilità di aree verdi, e sono stati aumentati i parcheggi di 
servizio agli orti. Si ritiene che questo spieghi il peggioramento dell’indicatore; si sottolinea 
che comunque si è mantenuto su livelli migliorativi rispetto allo stato attuale, e superiore al 
valore medio calcolato dalla Valsat del POC per il territorio di S. Lazzaro (=1,5 
Mcal/mq/anno). 

 

Tab. 8.6 - Calcolo della Btc - Proposta PUA 

Destinazione d'uso del 
suolo  

Estensione territoriale 
(mq) 

Btc (Mcal/mq/anno) 
Totale Btc 

(Mcal/anno) 

Aree impermeabilizzate 4.045,14 0,1 404,51 

Parcheggi verdi 509,34 1 509,34 

Pavimentazione in 
macadam 

2.388,14 1 2.388,14 

Pavimenti in betonella 1.904,09 0,6 1.142,45 

Tetti verdi e verde su 
interrato 

1.484,68 1 1.484,68 

Verde privato 4.528,66 2 9.057,32 

Orti urbani 2.517,93 2,50 6.294,83 

Zone verdi a bosco 1.549,02 5 7.745,10 

TOTALE 18.927 1,53 29.026,37 

 

Il valore dell’indicatore della Proposta presentata per il PUA risulta dunque inferiore a 
quello della Proposta ex Art. 18, ma significativamente migliorativo rispetto a quello della 
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situazione attuale. 

 

Indicatore A12 

L’indicatore A12 considera l’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE).  

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) è uguale a: 

RIE = (ΣSvi*1/Ψ + Se) / (ΣSvi + ΣSij* Ψ *α) 

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde; 

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

Ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Il calcolo riportato nella Valsat considera che allo stato attuale, dato che l’uso reale del 
suolo dell’intero ambito ha parti diversamente utilizzate, prendendo in considerazioni le 
sporadica presenza delle alberature presenti si può assumere che il valore del coefficiente 
di deflusso Ψ sia pari a 0,1 per le aree verdi, e 0,9 per le aree fortemente 
impermeabilizzate; Se = 20 e Sij = alle diverse superficie, avremo un valore del RIE pari a 
7,34. 

Il calcolo dell’indicatore nella situazione post intervento fatto nella Valsat, che scontava una 
certa scarsezza di informazioni in conseguenza del livello preliminare della progettazione, 
partendo dal coefficiente di deflusso Ψ sia pari a 0,1 per le aree verdi, e 0,9 per le aree 
fortemente impermeabilizzate 0,4 o 0,5 per quelle intermedie (vedi R.E. Comune di Bolzano 
e RUE del Comune di Bologna); Se = 20 per alberature giovani e Sij = le diverse superficie, 
dava un valore del RIE ottenuto con i calcoli seguenti: 

 
                              (5.784,5+3.286+2.556)/0,1 + (245*20)                                     116.265 + 4.900 

RIE = ----------------------------------------------------------------------------- = -------------------------------- = 
          (5.784,5+3.286+2.556) +(4.675*0,9) + [(725+1.951)*0,85*0,8]         11.627+4.207,5+1.820 

 
        121.165 

= --------------- = 6,86 
       17.654,5 

Si ritiene che tale calcolo contenga delle approssimazioni rispetto ai dati del progetto 
oggetto dell’Accordo: in particolare risulta sovrastimata la superficie degli orti (3.286 mq 
contro i 2.570 mq della proposta) e troppo alta quella delle “stradine alberate” (1.951 mq 
contro i 337,8 della proposta); anche la St risulta leggermente inferiore (vedi Tab. 8.4). 

Inoltre si ritiene che alla superficie dei parcheggi inerbiti possa essere attribuito un 
coefficiente diverso da quello delle stradine alberate (0,85*0.8), secondo quanto previsto 
anche dal Regolamento edilizio del Comune di Bologna (=0,4), che li considera tra le 
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superfici trattate a verde. 

Si è dunque ritenuto di ricalcolare come segue l’indicatore con le superfici dichiarate dai 
progettisti. 

 
                       (4.824,00+2.570+2.943,00)/0,1+(663,26/0.2)(462/0.4)+(245*20)         
RIE = --------------------------------------------------------------------------------------- =  
           (4.824,00+2.570+2.943,00+663,26+462)+(7.029,92*0,9)+ (337,82*0,85*0,8)          
 
 
                  104.525,00+3.316,30+ 4.900                   112.741,30 
=---------------------------------------------- = ---------------------= 6,26 
              11.462,26+6.326,928+229,72                       18.018,91 

 

Il valore dell’indice nella situazione post-intervento in entrambi i calcoli (Valsat PUA e 
ricalcolo sulla base dei dati della Proposta art 18 e POC forniti dai progettisti), risulta 
inferiore a quello pre-intervento (=7,34).  

Il valore ottenuto nella Valsat era stato comunque ritenuto soddisfacente poiché si poneva 
al di sopra del valore 4 che è stato individuato come soglia per giudicare la bontà o meno di 
un intervento edilizio: ciò vale anche per il valore qui ricalcolato.  

Si ricorda inoltre che il valore 5 è indicato dal RUE quale “livello migliorativo”. 

Il calcolo dell’indicatore è stato verificato nella situazione prospettata dal PUA, come 
evidenziato nel seguito: 

 Svi = i-esima superficie trattata a verde così suddivisa: 

Parchi e verde a bosco   = 0.10 

Pavimentazioni inerbite   = 0.40 

Tetti verdi e verde pensile (sp.min 50 cm)   = 0.20 

 Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde così suddivisa: 

Strada, parcheggi impermeabili   = 0.85 ; α =1 

Coperture,lastrici, marciapiedi impermeabili   = 0.85 ; α =1 

Strade e parcheggi macadam   = 0.35 ; α =1 

Pavimentazioni in betonella semipermeabili  = 0.85*0.8 ; α =1 

 Se = superficie equivalente delle alberature: 187*65 
n. alberi=187; categoria=2 (sviluppo a maturità tra 12 e 18 m altezza: Se=65) 
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Tab. 8.7 - Superfici per calcolo RIE - Proposta PUA 

Tipologie di superficie per RIE  Superfici di progetto 
Estensione 

territoriale (mq)  
PROPOSTA PUA* 

Strada, parcheggi impermeabili; Coperture, 
lastrici, marciapiedi impermeabili 

Aree impermeabilizzate 4.045,14 

Pavimentazioni inerbite Parcheggi verdi  509,34 

Strade e parcheggi macadam Pavimentazioni macadam 2.388,14 

Pavimentazioni in betonella semipermeabili Pavimenti in betonella 1.904,09 

Tetti verdi e verde pensile Tetti verdi e verde su interrato 1.484,68 

Parchi e verde a bosco 

Verde privato 4.528,66 

Orti urbani 2.517,93 

Zone verdi e a bosco 1.549,02 

 TOTALE 18.927,00 
*= I colori indicano le aggregazioni delle superfici per i coefficienti di calcolo. 

 
                                 (4.528,66 + 2.517,93 + 1.549,02)/0,1+(1.484,68/0.20)+(509,34/0.40)+(187*65)                   
RIE = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 
            (4.528,66+2.517,93+1.549,02+509,34+1.484,68)+(4.045,14*0,85)+(1.904,09*0,85*0,8)+(2.388,14*0.35) 

 
         87.229,45+ 7423,4+12.155,00                               106.807,85 
= --------------------------------------------------= --------------------- = 6,61 
       10.589,63+3.438,37+1.294,78+835,85               16.158,63 

 

Il valore dell’indicatore (=6,61; inferiore a quello riportato nella Valsat del POC) appare 
migliorativo rispetto a quello della situazione di post-intervento ricalcolato sulle superfici 
definite dai progettisti (per l’Accordo ex Art. 18 e il POC) (=6,26) e largamente superiore a 5, 
riconosciuto nel RUE come livello migliorativo. 

Va considerato nella valutazione del valore finale dell’indicatore quanto specificato per la 
Btc, ovvero che per esplicita richiesta dell’amministrazione e della Commissione CQAP che 
ha visionato ripetutamente il progetto, è stata inserita in prossimità degli edifici residenziali 
più alti una “piazza” privata di uso pubblico, quale spazio per l’aggregazione e la socialità, 
aumentando di conseguenza l’ampiezza delle superfici pavimentate. Inoltre sono stati 
richiesti ed inseriti percorsi pedonali e ciclabili (asfalto, macadam o betonella), che hanno 
ulteriormente ridotto la disponibilità di aree verdi, e sono stati aumentati i parcheggi di 
servizio agli orti. Si ritiene che questo spieghi il peggioramento dell’indicatore. 

Il PUA risulta dunque in base agli indicatori prescelti, per gli aspetti legati al paesaggio, 
verde ed ecosistemi:  

 per la Btc, leggermente peggiorativo rispetto allo scenario di POC post intervento 
(ricalcolata), 

 per il RIE migliorativo rispetto allo scenario di POC post intervento (ricalcolato). 

In conclusione, si ritiene comunque il progetto coerente con il PSC e con il POC del 
Comune di San Lazzaro di Savena. 
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8.5 Sintesi e conclusioni 

Il presente capitolo ha trattato l’analisi del contesto territoriale interessato dall’area in 
oggetto dal punto di vista vegetazionale, paesaggistico ed ecosistemico, e le eventuali 
interferenze conseguenti l’attuazione del PUA relativo alla realizzazione del comparto AR.B. 
3 localizzato a San Lazzaro di Savena, al fine di determinare la compatibilità e coerenza 
dell’intervento stesso. 

L'analisi dell’ambito territoriale di riferimento ha evidenziato una posizione ai margini 
dell’edificato, verso un ambito agricolo periurbano, nella porzione di pianura del territorio 
comunale, di passaggio tra la città antropizzata e densa e la campagna punteggiata di case 
sparse. L’area urbanizzata adiacente, di cui il comparto appare un completamento di 
margine, si configura come molto eterogenea, sia per la natura del tessuto insediativo che 
per le funzioni insediate. Il settore agricolo adiacente ad est si configura allo stato attuale 
come una “discontinuità” inedificata, allungata in direzione nord sud nel tessuto insediativo 
sviluppato lungo la via Emilia. 

In particolare, dal punto di vista del verde e degli ecosistemi, si è evidenziato che l’ambito 
presenta caratteri di marginalità collegati alla presenza degli insediamenti e alla prossimità 
a sistemi infrastrutturali di rilievo. In particolare, l’attuazione della capacità insediativa 
dell’adiacente Ambito PS1o renderà l’ambito interno a porzioni edificate su tre lati, 
riducendone le potenzialità naturalistiche. L’analisi evidenzia la presenza di un settore 
allungato adibito attualmente ad uso agricolo meccanizzato e debolmente insediato, che 
separa l’abitato di San Lazzaro (ad ovest) dall’area produttiva della Cicogna (ad est), con 
formazioni arboree di interesse, a filare o a boschetto, monumentali e scenografiche, 
all’interno dei parchi delle ville presenti (villa Dolfi Ratta, villa Ottani). Altre formazioni 
vegetazionali sono presenti lungo gli assi stradali. 

Per quanto attiene al comparto di intervento, parte dell’area è occupata da un capannone 
artigianale e dai relativi piazzali, che viene smantellato; gli esemplari arborei di interesse 
presenti sono posizionati nelle zone perimetrali e pertanto non interferenti con le nuove 
sagome di progetto. 

Per quanto attiene la Rete ecologica locale, la pianificazione (sia Provinciale che Comunale) 
individua in corrispondenza dell’area di intervento un ambito di “Connettivo ecologico 
diffuso periurbano”, per il quale dà indicazioni di potenziare gli elementi di connettività 
locale. Tale ruolo di connessione in senso nord sud del settore agricolo esistente è 
ulteriormente ribadita nella previsione di una “direzione di collegamento ecologico”, che 
collegherebbe l’area perifluviale dell’Idice (corridoio ecologico, a nord) con l’area del Parco 
dei Gessi (nodo ecologico complesso, a sud), e nella individuazione del “varco ecologico” 
lungo la via Emilia. 

In merito si è evidenziato che l’area di intervento appare marginale rispetto al sistema delle 
connessioni ecologiche delineato nella pianificazione, e contiguo ad aree insediate con un 
livello di connettività ecologica limitato; le potenzialità dell’area appaiono ulteriormente 
ridotte dalla eventuale realizzazione della capacità edificatoria assegnata all’area contigua 
ad est, afferente al Parco delle Ville (PS1o): in questo scenario il comparto appare intercluso 
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tra ambiti edificati, e connesso all’area agricola solo sul lato nord.  

L’intervento mostra di confrontarsi positivamente con quanto evidenziato; la progettazione 
del sistema del verde appare coerente con: 

 l’obiettivo di massimizzare i benefici possibili in ordine alla “rete ecologica” 
concentrando le aree verdi in adiacenza alle aree verdi agricole esistenti che anche 
nello scenario futuro saranno inedificate; inoltre sono previsti allineamenti delle 
alberature in doppi filari quale “rafforzamento” della connettività locale sia in 
direzione nord sud che in direzione est ovest; 

 quello di mediare il contatto con l’area agricola, utilizzando il verde esistente e di 
progetto (in particolare sul lato nord, che rimane l’unico privo di edificazioni anche in 
un ulteriore scenario futuro); 

 la necessità di incrementare la biomassa, sostituendo alle superfici impermeabilizzate 
aree più possibile permeabili, per migliorare la qualità insediativa complessiva, e 
migliorare la trama biotica.  

La trasformazione proposta presenta quindi elementi di compatibilità ambientale connessi 
agli elementi di qualità ecologica introdotti a seguito delle analisi svolte, in quanto propone 
un aumento della dotazione ecologica dell’area (rispetto alla situazione attuale agricola) e 
l’attenzione all’inserimento nel contesto (mitigazione dell’impatto della artificializzazione 
introdotta attraverso l’aumento della biomassa e la previsione di fasce perimetrali alberate; 
uso di specie vegetali adeguate).  

 

L’analisi paesaggistica svolta ha evidenziato che: 

 non risultano interferiti direttamente dalla trasformazione elementi di rilievo da 
punto di vista paesaggistico;  

 gli elementi paesaggistici di maggior interesse sono stati individuati nella presenza 
della discontinuità del sistema insediativo lungo la via Emilia, tra San Lazzaro e la 
Cicogna, nelle ville con parchi monumentali ivi presenti (in particolare le più vicine, 
villa Dolfi Ratta e villa Ottani, e a sud della via Emilia, villa Cicogna) e nello skyline 
della collina, evidente per le viste verso sud; 

 il progetto, per il tipo di funzione insediata, e per la morfologia e dimensione dei 
volumi previsti, per le ridotte interferenze con il verde (alberature) esistente, non 
modifica significativamente l’assetto strutturale del paesaggio; 

 l’ambito di visibilità dell’intervento appare ridotto e delimitato alla grande scala dai 
fronti edificati lungo via Poggi e della Cicogna sui lati ovest ed est; ad una scala più 
dettagliata elementi di scala minore presenti nell’area agricola segnano i limiti di 
“intervisibilità”, e possono essere riconosciuti nella vegetazione laterale a via Grotta 
(sud), nelle lunghe alberate che accompagnano il doppio viale di accesso a villa Dolfi 
Ratta (verso est e sudest), e nella vegetazione di corredo ai nuclei di villa Ottani e villa 
Dolfi Ratta (verso nord); 

 rispetto alle principali aree edificate identificate come fronti di fruizione visiva statica 
(parte dell’area edificata lungo via Poggi, e nuclei rurali sparsi), ed ai canali di 
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fruizione visiva dinamica (i principali per livello di frequentazione: via Poggi e via 
Emilia; quelli più prossimi ma meno frequentati: via Grotta, via Russo), che allo stato 
attuale fruiscono della visibilità degli elementi paesaggistici caratterizzanti il sito, il 
progetto per la posizione rispetto ad essi, defilata e marginale, e per la consistenza 
dei volumi in gioco, abbastanza ridotti, non produce interferenze visive significative 
rispetto allo stato attuale;  

 la verifica di compatibilità percettiva eseguita tramite fotosimulazioni da punti di 
vista significativi per prossimità e frequentazione (dalla via Emilia, da via Poggi, da via 
Grotta e da via Russo) ha dato esiti abbastanza positivi, in quanto il progetto appare 
inserirsi nel contesto senza compromettere la leggibilità degli elementi di pregio 
individuati e integrandosi con l’edificato esistente, al quale risulta proporzionato, 
quanto ad altezze e volumi; infatti:  

 il nuovo insediamento si configura come un ampliamento dell’area edificata 
esistente, la cui visibilità è prevalentemente “mediata” dalla presenza delle 
alberature esistenti e di quelle di progetto; ne appare visibile per lo più la 
porzione sommitale degli edifici; 

 il rapporto percettivo con le ville con parco esistenti all’intorno non presenta 
particolari problematicità: non si verificano mutamenti nella loro leggibilità 
rispetto ai punti più significativi di osservazione individuati. L’unico per il quale 
si rileva una problematicità potenziale è l’area residenziale lungo via Poggi; la 
verifica svolta ha però evidenziato che la visibilità verso est è limitata ai piani 
alti degli edifici, per la presenza della duna e della barriera: questo riduce la 
significatività di tale mutamento. Inoltre, deve essere considerato il 
mutamento nella visibilità delle alberate della villa da via Poggi conseguente 
l’attuazione delle previsioni insediative per l’area adiacente ad est, che 
ridimensiona ulteriormente quanto descritto; 

 la leggibilità della quinta collinare per le viste da nord appare parzialmente 
modificata in maniera mediata dalla presenza delle cortine alberate presenti. 
Va specificato che non si sono evidenziati punti di vista di interesse per livello 
di frequentazione da questo lato (via Russo appare infatti un asse scarsamente 
frequentato);  

 la previsione di cortine verdi perimetrali, già in parte esistenti, e la conservazione 
delle alberature più significative presenti nel lotto mitiga la visibilità dell’intervento 
da molti dei punti di vista circostanti (dal fronte su via Poggi la presenza delle 
alberature riduce la rilevanza percettiva dell’intervento, la cui sommità sarà in parte 
visibile dai piani alti degli edifici; da nord - via Poggi, via Russo, via Grotta - la 
vegetazione esistente mitigherà significativamente la percezione dell’intervento; da 
sud - punti isolati su via Poggi, via Emilia e via Grotta - l’intervento sarà visibile e 
meno mitigato dalla presenza di alberature; va sottolineato che da questi punti di 
vista il nuovo insediamento si “somma” percettivamente alle edificazioni esistenti 
risultando meno rilevante, in particolare con l’attuazione dell’area adiacente ad est); 

 i caratteri degli spazi verdi si rapportano a quelli del contesto locale, quanto a specie 
previste e composizione della compagine complessiva: in pratica si propongono serie 
arboree in filare lineare doppio o singolo, riprendendo la morfologia di un elemento 
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ricorrente del paesaggio nell’intorno dell’area, e si conservano ed integrano gli 
elementi esistenti (cortine perimetrali a nord). Inoltre viene ripreso l’allineamento 
del residuo del viale alberato di accesso a villa Ottani, elemento di riferimento nel 
paesaggio locale, nel percorso alberato di collegamento tra gli orti urbani a nord e 
l’area residenziale a sud nel comparto. 

La proposta mostra di essersi confrontata positivamente con quanto evidenziato dall’analisi 
paesaggistica svolta, e appare sufficientemente compatibile con la conservazione 
dell’assetto paesaggistico esistente.  

Si ritiene dunque che la trasformazione sia compatibile con gli obiettivi di tutela e 
valorizzazione della presente componente.  

 

La verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC, confermati dal POC ha 
evidenziato che il progetto è coerente con l’obiettivo di “Favorire lo sviluppo delle specie 
autoctone minacciate e della biodiversità”, in quanto  prevede la messa a dimora di un 
elevato numero di piante, che saranno di specie autoctone e compatibili con l’ambito 
territoriale; e con quello di “Riduzione e progressiva esclusione di elementi di intrusione e 
di processi di nuova urbanizzazione in aree di interesse naturalistico e paesistico” in quanto 
non interferisce direttamente con aree di interesse naturalistico e paesistico. Gli altri 

obiettivi non risultano pertinenti. 

Dalla analisi svolta per la componente verde ed ecosistemi sulle indicazioni della 
pianificazione (PSC), emerge sostanzialmente la necessità valorizzare i corridoi biotici lungo 
l’asse nord sud (indicazione di “direzione di collegamento tra corridoi ecologici” lungo il 
“cuneo” agricolo esistente ad est del comparto). Si ritiene che la proposta sia coerente e 
compatibile con le prescrizioni del PSC, anche in considerazione della posizione defilata e 
interclusa tra aree edificate e di futura edificazione, in quanto l’area vede ad orti a nord, e 
la fascia di verde pubblico verso est e nord est sono concentrate in adiacenza alle aree 
agricole esistenti; sono previsti allineamenti delle alberature in doppi filari quali elementi di 
“rafforzamento” della connettività locale sia in direzione nord sud che in direzione est 
ovest, rispetto alla rete ecologica esistente. 

La scheda d’Ambito di PSC, come pure la Scheda di POC, richiede la “Valorizzazione delle 
relazioni con il paesaggio e con il territorio rurale.” Si ritiene che la localizzazione delle aree 
verdi pubbliche e degli orti, e delle cortine alberate verso nord, nord est ed est (lati in 
rapporto diretto con l’ambito agricolo e con gli elementi di interesse paesaggistico), e 
l’allineamento del percorso alberato al residuo di viale alberato di villa Ottani, riferimento 
percettivo locale evidenziato dall’analisi, sia coerente con quanto richiesto. 

Il progetto risulta coerente con quanto prescritto nella scheda normativa di POC e con le 
relative misure di “Sostenibilità ambientale della trasformazione” rilevanti per la presente 
componente (previsione di tetti verdi per quanto possibile sulle coperture degli edifici, 
massimizzazione delle superfici permeabili). 

Infine, la verifica svolta sugli indicatori definiti nella Valsat del POC per la presente 
componente, si è evidenziato che quanto alla Biopotenzialità territoriale, il valore ottenuto 
sulla proposta di PUA (1,52 Mcal/mq/anno) risulta leggermente peggiorativo di quello della 
proposta presentata per l’art. 18 ed il POC (che è stato ricalcolato su indicazione dei 
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progettisti rispetto alla scheda di Valsat, che conteneva alcune inesattezze); quanto al RIE il 
valore ottenuto sulla proposta di PUA (=6,51) è migliorativo di quello della proposta 
presentata per l’art. 18 ed il POC (ricalcolato rispetto a quello riportato nella scheda di 
Valsat). Tali valori si spiegano in considerazione delle modifiche al progetto richieste nei 
ripetuti incontri dalla CQAP. 

Si può quindi concludere che l’attuazione del PUA risulta sostanzialmente compatibile con il 
quadro generale previsto dagli strumenti urbanistici per la componente vegetazione 
paesaggio ecosistemi nello scenario futuro. 



VALSAT PUA 
AMBITO ARB.3 - San Lazzaro di Savena (BO) ELETTROMAGNETISMO 

 

AIRIS S.r.l  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna  9-1 

9 CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Il presente studio è finalizzato alla determinazione dei potenziali impatti dovuti ai campi 
elettromagnetici immessi in corrispondenza dell’areale del Ambito AR.B 3, localizzato tra via 
Poggi nel Comune di San Lazzaro di Savena. 

Per valutare la presenza di campi elettromagnetici è necessario analizzare, in un intorno di 
dimensioni opportune, se siano presenti potenziali sorgenti di emissione. Tale analisi è stata 
effettuata sulla base di sopralluoghi, della cartografia disponibile e relativa al Piano 
Strutturale Comunale di San Lazzaro di Savena, al Regolamento Urbanistico Edilizio del 
Comune di San Lazzaro di Savena e ai piani settoriali della Provincia di Bologna, nonché dai 
dati disponibili sul SIT della Provincia di Bologna e dell’ARPA Emilia Romagna. 

Le sorgenti di campi elettromagnetici, d’ora in poi denominate sorgenti cem, sia in ragione 
della loro peculiare distribuzione sul territorio che in base alle specifiche potenzialità 
emissive collegate alle caratteristiche generali di funzionamento, possono essere suddivise 
nelle due seguenti principali tipologie: 

 Sorgenti a bassa frequenza: appartengono a questa categoria sorgenti che generano 
campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse, ossia comprese tra 0 Hz e 
3000 Hz, che pertanto sono denominate sorgenti ELF (extremely low frequency) o a 
bassa frequenza. Le principali sorgenti cem a bassa frequenza sono gli impianti 
funzionali alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia elettrica quali 
elettrodotti, cabine di trasformazione e, in generale, gli apparati tecnologici che per il 
loro funzionamento impiegano un assorbimento di corrente elettrica. Nello studio 
sono stati presi in considerazione i soli impianti funzionali alla trasmissione e la 
distribuzione dell'energia elettrica con tensione uguale o superiore a 15.000 Volt. La 
localizzazione di tali impianti è stata effettuata sulla base della cartografia disponibile 
sui siti web del SIT comunale e della Provincia di Bologna, nonché della cartografia 
del PSC e del RUE.  

 Sorgenti ad alta frequenza: fanno riferimento a questa categoria, sorgenti che 
generano campi elettromagnetici ad altra frequenza, ossia con frequenze tra i 100 
kHz e i 300 GHz, includendo sia i campi elettromagnetici a radio frequenze (100 kHz - 
300 MHz) che a microonde (300 MHz - 300 GHz). Le principali sorgenti cem ad alta 
frequenza sono gli impianti per radio telecomunicazione comprendenti gli apparati 
tecnologici per le comunicazioni come le Stazioni Radio Base (SRB) funzionali alla 
telefonia mobile e gli impianti per la copertura radio-televisiva del territorio. La 
localizzazione di tali impianti è stata effettuata sulla base della cartografia disponibile 
sul sito web dell’ARPA e relativa alla distribuzione provinciale degli impianti, nonché 
da quella presente sul sito web della Provincia di Bologna e relativa al Piano di 
Localizzazione dell’Emittenza Radiotelevisiva (PLERT) approvato, con delibera di 
Consiglio n. 87, del 4 dicembre 2007. 

 

Di seguito si anticipa un inquadramento normativo alla caratterizzazione specifica 
dell’elettromagnetismo nell’area di intervento 
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9.1 Riferimenti Normativi 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle principali normative a carattere 
internazionale, nazionale e regionale che regolano lo specifico settore. 

 

9.1.1 Normative internazionali 

Le normative tecniche a carattere sopranazionale costituiscono un importante punto di 
riferimento per i campi elettromagnetici, esse sono rappresentate dai documenti emessi 
dall’International Non-Ionizing Radiation Committee (INIRC)1, dall’International Radiation 
Protection Agency (IRPA) nonché dall’ International Commission on Non Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP). 

Tali documenti presentano delle linee guida volte a limitare l’esposizione dei 
lavoratori e della popolazione a campi elettrici e magnetici. I limiti di esposizione 
stabiliti in questi documenti sono fondati esclusivamente sulla considerazione di 
effetti sanitari acuti. L’IRPA stessa, pur consapevole delle indicazioni provenienti da 
studi epidemiologici, sulla possibilità che i campi elettromagnetici generino effetti 
nocivi a lungo termine, ha ritenuto che questi non possano essere ancora oggetto di 
norme protezionistiche, proprio perché gli studi in questione sono ancora 
controversi. Per quel che concerne l’intero spettro di frequenze associabile alle 
radiazioni non ionizzanti (fino a 300 GHz), l’ICNIRP ha emanato delle linee guida2 per 
la limitazione dell’esposizione a campi elettromagnetici ma solo per quanto 
riguarda gli effetti sanitari “acuti”. 

In base all’analisi dei dati disponibili, l’ICNIRP ha confermato i limiti di base del rateo di 
assorbimento specifico di energia (SAR) mediato sul corpo intero adottati dall’IRPA/INIRC, 
ma ha ritenuto di dover adottare anche limiti per il SAR locale.  

Nella tabella 9.1 di seguito sono riportati i livelli di riferimento per la popolazione. 

Le linee guida dell’ICNIRP sono state scelte come punto di riferimento primario in un 
documento congiunto ISPESL-ISS3 ed esplicitamente adottate nella Raccomandazione 
1999/512/CE del 12/07/1999 pubblicata sulla GUCE n. L199 del 30/07/1999 “Limitazione 
dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz”. 

                                                
1
 Nel 1974, l’Associazione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni (International Radiation Protection Association, 

IRPA) formò un gruppo di lavoro sulle radiazioni non ionizzanti (Non Ionizing Radiation, NIR) che esaminasse i problemi che 
si presentavano nel campo della protezione dai diversi tipi di NIR. Durante il Congresso IRPA del 1977, a Parigi, questo 
gruppo di lavoro divenne il Comitato Internazionale per le Radiazioni Non Ionizzanti (International Non Ionizing Radiation 
Committee, INIRC). Durante l’ottavo Congresso internazionale dell’IRPA (Montreal, 18-22 maggio 1992) fu costituita una 
nuova organizzazione scientifica indipendente, la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non 
Ionizzanti (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), che succedesse all’IRPA/INIRC. Compito 
della Commissione è indagare i rischi sanitari che potrebbero essere associati alle diverse forme di NIR, sviluppare linee 
guida internazionali per la definizione dei relativi limiti di esposizione e trattare ogni aspetto della protezione da queste 
radiazioni. 

2
 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection .“Guidelines for Limiting Exposure to Time-varying Electric, 

Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” Health Physics 74: 494-522 (1998). 

3  Documento congiunto ISPESL-ISS, allegato a: Fogli d'Informazione ISPESL, Trimestrale, anno X, numero 4/97. 
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Tab. 9.1 Livelli di riferimento linee guida ICNIRP (1998) 

Intervallo di frequenza Intensità del campo elettrico (V/m) Induzione magnetica  (µT) 

fino a 1 Hz - 4 x 10
4
 

1-8 Hz 10.000 4 x 10
4
/f

2
 

8-25 Hz 10.000 5.000/f 

0,025-0,8 kHz 250/f 5/f 

0,8-3 kHz 250/f 6,25 

3-150 kHz 87 6,25 

0,15-1 MHz 87 0,92/f 

1-10 MHz 87/ f
1/2

 0,92/f 

10-400 MHz 28 0,092 

400-2.000 MHz 1,375*f
1/2

 0,0046*f
1/2

 

2-300 GHz 61 0,20 

 

9.1.2 Legislazione nazionale 

La Legge n. 36 del 22/02/2001, "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata sulla GU n. 55 del 07/03/2001, ha lo 
scopo di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a 
determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

In particolare la Legge Quadro, il cui campo di applicazione comprende tutti gli impianti, 
sistemi ed apparecchiature che comportino emissioni di campi elettromagnetici con 
frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (quindi sia Cem a bassa frequenza che ad alta 
frequenza), fissa il contesto generale e demanda a decreti successivi la definizione dei 
parametri tecnico-operativi e, più in generale, tutta la parte strettamente applicativa. 

Due tra gli obiettivi primari della Legge Quadro sono i decreti attuativi concernenti i limiti 
massimi e gli obiettivi di qualità riferibili all’esposizione della popolazione e dei lavoratori, i 
quali sarebbero dovuti uscire dopo 60 giorni dalla pubblicazione della Legge Quadro4, ed 
invece per la popolazione sono stati pubblicati sulla GU nell’agosto del 2003. Nello specifico 
essi sono: 

 per la bassa frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati 
dagli elettrodotti“ pubblicato sulla GU n. 200 del 29/08/2003; 

 per l’alta frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

                                                
4 Tra le funzioni dello Stato (art. 4 comma 2) sono comprese la definizione dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 

obiettivi di qualità, nonché le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico. 



VALSAT PUA 
AMBITO ARB.3 - San Lazzaro di Savena (BO) ELETTROMAGNETISMO 

 

9-4 AIRIS S.r.l  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 

 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 
comprese tra 100 kHz e 300 GHz” pubblicato sulla GU n. 199 del 28/08/2003. 

 

9.1.2.1 Bassa frequenza  

Per quanto concerne i limiti per i cem a bassa frequenza5 il DPCM 08/07/2003 (GU n. 200 
del 29/08/2003) riprende, per la protezione dalle esposizioni a breve termine, i valori di 
esposizione dettati dai vecchi DPCM del 23/04/1992 e 28/09/1995, che contestualmente 
abroga. Mentre per la protezione dalle esposizioni a lungo termine il DPCM introduce valori 
di esposizione denominati valori di attenzione e obiettivi di qualità. 

La successiva tabella riporta il quadro completo dei valori di esposizione e le modalità di 
applicazione introdotte dal DPCM relativo alle basse frequenze. 

 

Tab. 9.2 Valori di esposizione e modalità di applicazione introdotte dal DPCM  
08/07/03 concernente le basse frequenze 

Valore 
prescritto 

Campo 
elettrico 

(V/m) 

Induzione 
magnetica 

(µT) 

Tipologia di esposizione 
Modalità di applicazione 

Limiti di 
esposizione 

5000 100 
Esposizioni a breve termine 

Limite di esposizione assoluto, non deve essere mai 
raggiunto in luoghi accessibili alla popolazione 

Valore di 
attenzione 

- 10* 

Esposizioni a lungo termine 
Limite connesso a esposizioni ai campi magnetici generati 

alla frequenza di rete (50 Hz) da conseguire nelle aree gioco 
per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e 

nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore 
giornaliere. 

Obiettivo di 
qualità 

- 3* 

Esposizioni a lungo termine 
Limite connesso a esposizioni ai campi magnetici generati 
alla frequenza di rete (50 Hz) degli elettrodotti di nuova 

realizzazione, da conseguire nelle aree gioco per l'infanzia, 
in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi 
adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere 

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

elettriche già presenti nel territorio 

* mediana dei valori nell’arco di 24 ore 

 
Infine con DM 29/05/2008 (SO n.160 alla GU 05/07/2008 n. 156) è stata approvata la 

                                                
5  In realtà il campo di applicazione del DPCM 8 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 200 del 29/08/03) è limitato a 

fissare i limiti di esposizione correlati ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento 
e all’esercizio degli elettrodotti visto che per la restante gamma di frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kH, generati da 
sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999. 
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metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 
 

9.1.2.2 Alta frequenza  

Per quanto concerne i cem ad alta frequenza, il DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 199 del 
28/08/2003) completa il campo di applicazione della Legge Quadro pur ribadendo i limiti di 
esposizione, le misure di cautela e le procedure per il conseguimento degli obiettivi di 
qualità già indicati nel Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998 (che sostituisce pur non 
abrogandolo). 

Infatti con il DM n. 381 del 10/09/1998, “Regolamento recante norme per la 
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”, pubblicato 
sulla G.U. n. 257 del 03/11/1998, entrato in vigore il 2 Gennaio 1999, si erano stabiliti i limiti 
di esposizione per la popolazione nonché gli obiettivi di qualità per i campi 
elettromagnetici, connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle 
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 
kHz e 300 GHz. Dove gli obiettivi di qualità erano i valori da conseguire in corrispondenza di 
luoghi fruibili dalla popolazione per i quali si prevede la permanenza di persone superiore 
alle quattro ore6 (scuole, abitazioni, parchi attrezzati, uffici, luoghi di lavoro, ospedali, ecc.). 

I valori strumentali devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del 
corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti. 

Il DPCM 08/07/2003 (G.U. n. 199 del 28/08/2003) completa quindi il campo di applicazione 
dei limiti a tutte le sorgenti fisse di cem con frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e 
introduce la distinzione fra limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità:  

 i limiti di esposizione sono valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 
considerati come valori di immissione, definiti ai fini della tutela della salute da effetti 
acuti, che non devo essere superati in alcuna condizione di esposizione dalla 
popolazione. Nella tabella di seguito sono indicati i limiti di esposizione del DPCM 
08/07/2003 (che coincidono con quelli già stabiliti dal DM n. 381 del 10/09/1998). 

 

Tab. 9.3 Limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici 
nell'intervallo di frequenze da 100 kHz a 300 GHz (DPCM 08/07/2003) 

Frequenza [MHz] 
Valore efficace del 

campo elettrico [V/m] 

Valore efficace di 
intensità del campo 

magnetico [A/m] 

Densità di potenza 
dell’onda piana 

equivalente [W/m
2
] 

0.1÷3 60 0,2 --- 

>3÷3000 20 0,05 1 

>3000÷300000 40 0,1 4 

                                                
6 Le linee guida applicative del DM 381/98, pubblicate nel settembre 1999, specificano che la frase “in corrispondenza di edifici 

adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore” deve essere interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici 
quali ad esempio abitazioni, sedi di attività lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia ecc. Anche le 
pertinenze esterne (balconi, terrazzi, giardini e cortili) devono essere considerate qualora sia ragionevole pensare che vi 
possa essere permanenza prolungata nel tempo (non inferiore alle quattro ore). 
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 i valori di attenzione sono introdotti a titolo di misura di cautela per la protezione da 
possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai cem con 
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze 
non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili 
come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Nella 
tabella di seguito sono indicati i valori di attenzione del DPCM 08/07/2003 (che 
coincidono con gli obiettivi di qualità già fissati dal DM n. 381 del 10/09/1998).  

 

Tab. 9.4 Valori di attenzione del DPCM 08/07/2003 (permanenza non inferiore a 4 
ore) 

Frequenza (MHz) 
Campo elettrico    

(V/m) 
Campo magnetico 

(A/m) 
Densità di potenza 

(W/m
2
) 

Qualsiasi frequenza 
(fra 0,1MHz e 300.000 

MHZ) 
6 0,016 - 

3-300.000   0,10 

 

 gli obiettivi di qualità sono fissati ai fini della progressiva minimizzazione della 
esposizione ai campi elettromagnetici, e corrispondono ai valori di immissione dei 
cem calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate (dove per 
aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero 
attrezzate).  

 

Tab. 9.5 Obiettivi di qualità del DPCM 08/07/2003 (aree intensamente frequentate). 

Frequenza (MHz) 
Campo elettrico    

(V/m) 
Campo magnetico 

(A/m) 
Densità di potenza 

(W/m
2
) 

Qualsiasi frequenza 
(fra 0,1MHz e 300.000 

MHZ) 
6 0,016 - 

3-300.000   0,10 

 

9.1.3 Legislazione regionale  

La normativa regionale che regola i campi elettromagnetici è la Legge Regionale n. 30 del 
31/10/2000, “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente 
dall'inquinamento elettromagnetico” pubblicata nel BUR n. 154 del 03/11/2000 e 
successivamente modificata da ulteriori provvedimenti legislativi. La Legge detta le norme 
per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la 
telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati 
nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità. 
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Con DGR n. 197 del 20/02/2001 "Direttiva per l´applicazione della LR 31/10/2000, n. 30 
recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell´ambiente dall´inquinamento 
elettromagnetico"" vengono fissate le procedure specifiche per l’autorizzazione e le fasce di 
rispetto, sia di sorgenti a bassa frequenza che ad alta frequenza, per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

9.1.3.1 Bassa frequenza  

Il Capo IV della Direttiva n. 197 del 20/02/2001 fissava le fasce laterali di rispetto inerenti i 
sistemi per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica, con Deliberazione di 
Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1138  "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 
2001, n. 197 ´Direttiva per l´applicazione della Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 
recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell´ambiente dall´inquinamento 
elettromagnetico´" tale parte del provvedimento è stato abrogato. 

Quindi a seguito dell’emanazione della suddetta DGR n. 1138/2008 le procedure di calcolo 
delle fasce di rispetto, anche per la Regione Emilia Romagna, si riferiscono al DM 
29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto per gli elettrodotti”. 

 

9.1.3.2 Alta frequenza  

La Provincia di Bologna,in accordo con le finalità espresse dalla L.R. n. 30 del 31/10/2000, 
ha approvato, con Delibera di Consiglio n. 87 del 04/12/2007, dichiarata immediatamente 
eseguibile, il Piano Provinciale per la Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva 
(PLERT), che consiste nell’individuazione delle aree idonee per ospitare gli impianti per 
l’emissione radio-televisiva e nella predisposizione delle direttive e degli indirizzi per i 
Comuni riguardo al loro inserimento nei piani urbanistici, la loro disciplina e le successive 
procedure autorizzative. 

L’obiettivo è garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti 
dal DPCM 08/07/2003 e fissati con la definizione del limite di esposizione (20 V/m) e del 
valore di attenzione (6V/m). Questo obiettivo viene perseguito con le azioni di Piano che 
tengono conto non solo della possibilità di risanare gli impianti nei modi previsti dall’art. 7 
della L.R. 30/2000 ma considerando anche l’esistenza nell’intorno del sito (fascia di 
ambientazione) di vincoli relativi all’ubicazione e alla presenza di recettori sensibili. 

Il Capo II e III della DGR n. 1138 del 21/07/2008 n. 1138 regolano le modalità di 
autorizzazione e di localizzazione, rispettivamente degli impianti fissi per l’emittenza radio e 
televisiva e degli impianti per la telefonia mobile. 

In particolare in merito all’emittenza radio e televisiva è fissata una fascia di rispetto o di 
ambientazione nell’intorno dell’impianto di raggio non inferiore a 300 m. Tale fascia non 
può interferire con ambiti A7, A10, A11 e A12 della LR n.20/2000. 

 

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cem/normativa/DGR1138_2008.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cem/normativa/DGR1138_2008.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cem/normativa/DGR1138_2008.pdf
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cem/normativa/DGR1138_2008.pdf
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9.2 Le sorgenti Cem nel comparto in esame 

9.2.1 Sorgenti Cem a bassa frequenza 
 

L’analisi che segue fa riferimento, come specificato in premessa, alle linee di trasmissione 
dell’energia elettrica.  

Nello specifico le sorgenti a bassa frequenza possono essere contraddistinte tra sorgenti di 
tipo lineare (reti AT e MT) e sorgenti di tipo puntuale (Cabine primarie AT/MT e secondarie 
MT/BT). 

In merito alle sorgenti a bassa frequenza, sulla base di ricognizioni effettuate sul sito e sulla 
base di documentazione cartografica è stata individuata la presenza in corrispondenza 
dell’areale oggetto di intervento e nell’immediato intorno territoriale sia di linee elettriche 
(a media tensione e ad alta tensione) che di cabine di una cabina di trasformazione 
secondaria MT/BT. Non è stata riscontrata, invece, a presenza di cabine di trasformazione 
primarie AT/MT. 

 

Img. 9.1 –   Linee MT prossime al comparto  
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 Img. 9.2 –   Cabina di trasformazione MT/BT a sud-est dell’area oggetto di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Figura 9.1 – Individuazione Sorgenti CEM è indicata la collocazione delle sorgenti cem 
a bassa frequenza presenti allo stato attuale nell’intorno territoriale dell’area di intervento. 
Tali sorgenti sono state individuate tramite la sezione “Infrastrutture” del catalogo SIT 
Provincia di Bologna, ricognizioni effettuate sul sito nonché rilievi topografici progettuali. 

Come anticipato, l’uscita della Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1138 ha 
abrogato il Capo IV della DGR 197/01 che fissa le fasce laterali di rispetto inerenti i sistemi 
con tensione nominale uguale o superiore a 15.000 Volt per la trasmissione e la 
distribuzione dell'energia elettrica. Attualmente le procedure di calcolo per le fasce di 
rispetto si riferiscono al Decreto Ministeriale del 29 maggio 2008 (Gazzetta ufficiale 5 luglio 
2008 n. 156) “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce 
di rispetto per gli elettrodotti”. Occorre sottolineare che la definizione delle nuove fasce ai 
sensi del DM 29/05/2008 produce fasce di rispetto fortemente ridotte rispetto alle vecchie 
fasce fissate dalla DGR 197/01. 

Le fasce e le aree calcolate sono proporzionali alle potenzialità emissive dei dispositivi 
stessi; il rispetto di tali distanze dalle sorgenti assicura il conseguimento degli obiettivi di 
qualità in merito alle immissioni di campi magnetici a bassa frequenza. 

Come già specificato, il DM del 29 maggio 2008 prevede che sia il gestore/proprietario della 
linea a fornire una prima approssimazione cautelativa della fascia di rispetto ovvero la 

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cem/normativa/DGR1138_2008.pdf
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Distanza di Prima Approssimazione (DPA).  

Per una prima valutazione delle DPA7 delle principali tipologie di linee si può fare 
riferimento: 

 al documento trasmesso ai Comuni e Province dell’Emilia Romagna e alla Direzione 
Generale ARPA, in applicazione al DM 29/05/2008, dalla Regione Emilia Romagna - 
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (PG 2009-41570); 

 alla Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 - 
Distanza di prima approssimazione (DPA)da linee e cabine elettriche elaborato da 
Enel Distribuzione S.p.A.; 

 alla norma CEI 106-11Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 
elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) - Parte 1: Linee 
elettriche aeree e in cavo. 

 

Linea alta tensione “AT” interrata 

Nelle Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di 
prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche elaborato da Enel Distribuzione 
S.p.A. si evince che per quanto riguarda le linee AT interrate la DPA risulta essere compresa 
tra 3,1 e 5,1 metri a seconda della configurazione dei cavi interrati (si veda Immagine 
seguente). Gli edifici di progetto si collocano a circa 70 metri dalla linea AT interrata, vista la 
cospicua distanza risulta evidente l’assenza di interferenze con la specifica sorgente. 

Img. 9.3 – Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linee AT interrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
7 La distanza di prima approssimazione (DPA) è la distanza in pianta sul livello del suolo, della proiezione del centro linea che 

garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di DPA si trovi all’esterno delle 
fascie di rispetto 

 



VALSAT PUA 
AMBITO ARB.3 - San Lazzaro di Savena (BO) ELETTROMAGNETISMO 

 

AIRIS S.r.l  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna  9-11 

Linee media tensione “MT” 

Nel documento della Regione Emilia Romagna la DPA per le linee MT aeree risulta essere 
posta pari a 8 metri (si veda l’estratto di cui alla Immagine 9.4). 

 

Img. 9.4 – Estratto documento Regione Emilia Romagna (PG 2009-41570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne le linee MT, come evidente nella Figura 9.1 – Individuazione delle 
sorgenti CEM, queste si diramano dalla cabina di trasformazione MT/BT posta a sud-est del 
comparto oggetto di verifica. Da tale cabina, infatti, escono 4 linee MT di cui 3 aeree e 1 
interrata. I due elettrodotti MT aerei che corrono in direzione est nord-est dalla cabine 
MT/BT interferiscono con gli edifici di progetto previsti nel comparto AR.B.3. Al fine di 
garantire la compatibilità in termini elettromagnetici risulta necessario l’interramento di tali 
elettrodotti aerei. L’interramento, con relativo spostamento delle linee, risulta già 
autorizzato e sarà realizzato precedentemente alla costruzione degli edifici previsti nel 
comparto AR.B.3. 

Per quanto riguarda le linee MT interrate, presenti e di progetto, si precisa che secondo 
quanto previsto dal DM 29/05/2008 la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 6 
del DPCM 08/07/2003 non si applica in quanto le relative fasce di rispetto hanno 
un’ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i.. 
Tale disposizione risulta sia in linea alla norma tecnica CEI 106-11 che indica “le linee in 
cavo sotterraneo sia di media che di bassa tensione sono posate ad una profondità di circa 
80 cm per cui già a livello del suolo sulla verticale del cavo e nelle condizioni limite di 
portata si determina una induzione magnetica inferiore a 3 μT. Ciò significa che per questa 
tipologia di impianti non è necessario stabilire una fascia di rispetto in quanto l’obiettivo di 
qualità è rispettato ovunque (si veda Immagine seguente estratto linea guida Enel 
Distribuzione S.p.A). Risulta comunque cautelativo considerare una distanza minima da tali 
linee pari a 3,158 m 

 

                                                
8 come previsto dal D. 449/88 e da D.M. 16/01/1991 - "Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati 

dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate 
nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m ..." dove U = 
tensione nominale espressa in kV ovvero (3 + 0,010x15 = 3,15m) 
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Img. 9.5 – Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linea MT interrata in 
cavo cordato a elica  

 
 

 

Cabina di trasformazione da MT a BT 

Per le cabine di trasformazione da MT a BT, il documento della regione Emilia Romagna 
richiama le DPA riportate come esempi per le varie tipologie di cabine nel DM 29 maggio 
2008, che sono tipicamente entro i 3 metri da ciascuna parete esterna della struttura. 

La fascia di 3 metri è da assumersi come cautelativa rispetto a quanto indicato nella Linea 
Guida Enel Distribuzione S.p.A. (si veda Immagine seguente estratto linea guida Enel 
Distribuzione S.p.A.) per i trasformatori tipicamente inseriti in tali cabine secondarie. 

 

Img. 9.6 – Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a cabine MT/BT 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con riferimento alla cabina di trasformazione MT/BT denominata “SL Grotta” posta a sud 
est del comparto, si segnala che tale sorgente verrà spostata in prossimità dell’angolo nord-
est del comparto AR.B.3 e sarà collocata a una distanza minima dagli edifici di progetto di 
30 metri. 

Nelle tavole progettuali E10.3 “Planimetria rete Enel - Telecom” ed E10.4 “Planimetria fasi 
di spostamento rete ENEL”, di cui di seguito si riportano degli estratti, si evince la 
collocazione della nuova cabina di trasformazione (che sostituisce l’attale cabina MT/BT “SL 
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Grotta”) con relativa fascia di rispetto di 3 metri definita, in maniera cautelativa, come da 
documento della regione Emilia Romagna precedentemente citato. 

 

Img. 9.7 – Estratto tavola progettuale E10.3 “Planimetria rete Enel - Telecom” 
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Img. 9.8 – Estratto tavola progettuale E10.4 “Planimetria fasi di spostamento rete ENEL” 

 

 

Alla luce di quanto specificato risulta evidente che, a seguito degli interventi progettuali, 
non vi sono interferenze, in termini di campi elettromagnetici a bassa frequenza, con gli 
edifici in progetto. 

Entro le fasce di rispetto la sosta prolungata9 di persone non è prevista, sarà pertanto 
disincentivata non attrezzando mediante arredo (panchine, giochi per bambini o altro) gli 
spazi prossimi alle sorgenti elf. 

 

                                                
9 superiore a 4 ore giornaliere 
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9.2.2 Sorgenti cem ad alta frequenza 

Per le alte frequenze sono state individuate due tipologie di sorgenti (soggette 
all’applicazione della L.R. 30/00 e della relativa Direttiva 197/2001 di applicazione della 
stessa) identificabili in: 

 Impianti per l’emittenza radio televisiva; 

 Impianti per la telefonia mobile (Stazioni SRB); 

Le informazioni relative alla collocazione delle Sorgenti Cem ad alta frequenza sono state 
desunte dal sito web dell’ARPA dell’Emilia Romagna, sezione campi elettromagnetici e 
tramite le valutazioni ARPA fornite dal comune di San Lazzaro di Savena (stazioni SRB) e dal 
PLERT predisposto dalla Provincia di Bologna (antenne Radiotelevisive). 

Per ciò che concerne l'esistenza di sorgenti ad alta frequenza, i sopralluoghi effettuati 
unitamente ai ragguagli cartografici hanno portato all’individuazione di una stazione SRB 
nell’intorno territoriale dell’area oggetto di studio. L’SRB dei gestori WIND e H3G si colloca 
su traliccio ubicato al civico 4 di via Poggi a sud del comparto oggetto di verifica. 

Tale SRB, come evidenzialo nella Figura 9.1 – Individuazione delle sorgenti CEM, si colloca a 
più di 200 metri dal confine del comparto oggetto di verifica, pertanto, come specificato di 
seguito si possono escludere, sin da subito, interferenze in termini di campi 
elettromagnetici, tra gli edifici di progetto e la specifica sorgente. 

La fascia di 200 m. è quella richiesta all’art. 12 della Direttiva 197/2001 per la quale il 
gestore deve indicare gli edifici presenti, le loro altezze, le destinazioni d'uso e le aree di 
pertinenza, individuando le direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al 
nord geografico). Si può ritenere pertanto che per distanze superiori ai 200 m dalle antenne 
SRB sia convenzionalmente verificato il limite di 6V/m previsto per il campo elettrico dalla 
normativa nazionale vigente (DM 8 Luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori 
di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni 
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz 
e 300 GHz). 

La distanza tra Antenna e edifici di progetto (maggiore di 200 m.) e l’altezza del Centro 
elettrico (superiore a 27 m.) rendono il contributo di questo impianto trascurabile in 
termini di impatto elettromagnetico nei confronti degli edifici di progetto. 

Per quanto concerne la presenza di antenne radiotelevisive da un primo ragguaglio del 
PLERT predisposto dalla Provincia di Bologna (antenne Radiotelevisive) si specifica sin da 
subito che non risulta la presenza di antenne a distanza tale da arrecare una potenziale 
interferenza col comparto oggetto di studio. Gli impianti posti a minor distanza infatti si 
riferiscono al sito n°135 – via Emilia 295 (con impianti dell’emittente Radio Fashion Time) 
posto a più di 800 metri a sud-ovest del comparto in esame. 

Pertanto, come sottolineato, non risultano presenti antenne radiotelevisive a distanze 
inferiori a 300 metri dal comparto in esame. La fascia di 300 m è stata definita in quanto è 
quella riportata nell’art. 4 della Direttiva 197/2001 recante Divieto di localizzazione degli 
impianti per l'emittenza radio e televisiva. Si può ritenere pertanto che per distanze 
superiori ai 300 m sia convenzionalmente verificato il limite di 6V/m previsto per il campo 
elettrico dalla normativa nazionale vigente (DM 8 Luglio 2003 Fissazione dei limiti di 
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esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz). 

 

9.3 Verifica di compatibilità rispetto a PSC, RUE e POC 

Si evidenzia che all’interno della scheda normativa di POC AR.B.3 al paragrafo “Sostenibilità 
ambientale della trasformazione” viene richiesto che “In fase di presentazione del PUA 
dovrà essere effettuata la valutazione sull’esposizione ai campi elettromagnetici in alta e 
bassa frequenza”. 

Con riferimento a tale aspetto, nella presente relazione viene dimostrata il pieno rispetto 
degli obiettivi di qualità indicati nella normativa di riferimento sia per le basse che per le 
alte frequenze. 

Si specifica inoltre che le sorgenti a bassa frequenza, a seguito degli interventi progettuali, 

si collocano al di fuori delle Distanze di Prima Approssimazione previste dal DM 29/05/2008 

e pertanto risultano ampiamente soddisfatti degli obiettivi di qualità indicati nel D.P.C.M. 

08/07/2003 in coerenza a quanto previsto dal RUE e dal PSC. 

Non essendo stati rilevati per l’inquinamento elettromagnetico aspetti specifici nella 
VALSAT del PSC e del POC, la verifica di coerenza si è basata sulla scheda normativa di POC. 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che il comparto 
può accogliere, in una condizione di compatibilità elettromagnetica, l’intervento oggetto di 
studio. 
 

9.4 Sintesi e  conclusioni 

L’analisi di cui ai paragrafi precedenti è stata svolta valutando le sorgenti di campi 
elettromagnetici sia alle basse che alle alte frequenze. 

Riguardo al primo aspetto (basse frequenze) le uniche interferenze in termini di induzione 
magnetica derivano dalla presenza di due elettrodotti aerei a media tensione (MT) posti in 
corrispondenza dell’angolo sud-est del comparto. Per tali elettrodotti MT aerei è previsto 
l’interramento con relativo spostamento. Si specifica che lo spostamento è previsto anche 
per la cabina di trasformazione MT/BT a cui afferiscono tali elettrodotti. 

Le sorgenti a bassa frequenza presenti nell’intorno territoriale (sorgenti che non verranno 

modificate e le nuove reti di progetto) si collocano, con ampio margine, al di fuori delle 

Distanze di Prima Approssimazione previste dal DM 29/05/2008. Risultano pertanto 

ampiamente soddisfatti gli obiettivi di qualità indicati nel D.P.C.M. 08/07/2003, in 

coerenza a quanto previsto dal RUE e dal PSC. 
 

Per le alte frequenze, sulla base del sopralluogo e dei ragguagli cartografici, è possibile 
stabilire che non sono presenti stazioni SRB a distanze inferiori a 200 metri dal comparto 
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in oggetto o antenne Radiotelevisive a distanza inferiori a 300 metri. A tali distanze si può 
ritenere convenzionalmente verificato il limite di 6 V/m e il rispetto della normativa 
nazionale vigente. 

 

In conclusione, per quanto riguarda le sorgenti presenti in prossimità del comparto, si 
ritiene che, a seguito degli interventi sopra citati, tali sorgenti non interferiranno con gli 
edifici di progetto e non sarà quindi necessario eseguire verifiche previsionali più 
approfondite. 

 

Dal sopralluogo effettuato e dalla cartografia analizzata, non sono emerse ulteriori 
sorgenti cem potenzialmente interferenti con il comparto oggetto di studio. 





SCALA FIGURA N. :
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10 SINTESI E CONCLUSIONI 

L'area oggetto di studio, si colloca nel Comune di San Lazzaro di Savena, in un'area 

attualmente caratterizzata da campi ad uso agricolo, porzione nord e capannoni industriali, 

porzione a sud. 

Il comparto in esame, collocato a nord-est dell'abitato di San Lazzaro di Savena, confina a 
nord e ad est con campi agricoli, mentre a sud è presente una piccola area produttiva e la 
caserma dei carabinieri. Il confine ovest, invece, è costituito dal tracciato della via Russo, 
che collega il comparto con la via Poggi. Oltre la via Poggi è presente un’area residenziale di 
recente costruzione. 

Il PSC, il POC ed il RUE classificano l’area nell’ambito ARB. 3, destinato alla realizzazione di 
edifici ad uso residenziale e direzionale. 

L’intervento ha l’obiettivo principale di riqualificare l’ambito, ormai dismesso da tempo, 
attraverso la demolizione del capannone e il recupero dell’edificio destinato ad uffici, la 
progettazione di edifici residenziali sia di tipo intensivo che estensivo e la progettazione 
di ampi spazi verdi sia pubblici che privati. Di seguito si riportano le sintesi delle analisi e 
valutazioni fatte.  

Secondo quanto richiesto ad una VAS-VALSAT, si riporta la coerenza rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità e ai piani sovraordinati. In particolare tale verifica è stata suddivisa in:  

 conformità con il piano,  

 coerenza con gli obiettivi,  

 rispondenza alle prestazioni ambientali richieste e valutazioni sugli effetti attesi sulle 
componenti ambientali. 

 

10.1 Conformità con il POC  

I comparti di attuazione sono normati dalla disciplina generale contenuta nelle NTA e dalle 
Schede dei comparti, articolate in schede grafiche di Indirizzo, contenenti le indicazioni 
relative alle prestazioni di assetto morfologico/funzionale che la pianificazione attuativa 
deve assicurare e in schede normative prescrittive. 

Il PUA risulta conforme alle norme generali del POC, in particolare si evidenzia la piena 
rispondenza all’art.12 del POC nonché agli art. 4.36 e 6.9 del PSC che riguardano la qualità 
e la sostenibilità degli insediamenti. 

La proposta progettuale inoltre risulta pienamente coerente con quanto previsto dalla 
Scheda normativa prescrittiva del POC. 

In particolare: 

 la proposta progettuale è coerente con gli Obiettivi Generali e gli Obiettivi per la 
qualità della città pubblica individuati nella scheda di POC, in quanto prevede la 
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riqualificazione dell’area attraverso la realizzazione di funzioni residenziali e 
direzionali con annessi parcheggi pubblici e aree verdi, prevede l’integrazione del 
comparto alla rete comunale dei percorsi ciclo-pedonali, attraverso la connessione di 
tratti interni con i nuovi tratti esterni della rete verso il territorio rurale “Parco delle 
Ville”, prevede la qualificazione del tratto di via Poggi e la messa in sicurezza 
dell’intersezione con via Russo, attraverso la realizzazione della canalizzazione delle 
svolte. 

 rispetta i parametri fissati dalla scheda quanto a: Criteri perequativi previsti dal PSC; 
Usi e funzioni, carichi insediativi; Dotazioni territoriali e aree di cessione; Prescrizioni 
progettuali;  

 prevede l’impegno a rispettare Modalità e tempi di attuazione - Obblighi del 
soggetto attuatore. 

 risulta coerente con le prescrizioni relative al tema Sostenibilità ambientale della 
trasformazione in quanto prevede la realizzazione di un sistema di stoccaggio delle 
acque meteoriche da utilizzare per usi non potabili, di una vasca di laminazione, oltre 
che una raccolta separata di acque bianche e nere e prima pioggia. Il progetto 
prevede inoltre la realizzazione di tetti verdi sulle coperture degli edifici e posti auto 
inerbiti e/o realizzati con elementi semipermeabili. Viene inoltre garantita una 
superficie verde permeabile di circa il 45% della Superficie Territoriale, molto 
maggiore quindi di quanto prescritto all’interno delle norme tecniche di Attuazione 
(art. 12, comma 2, voce C = 35%). Infine è stata effettuata la valutazione relativa ai 
campi elettromagnetici, dalla quale il PUA, con l’interramento delle linee aeree, 
risulta rispettare i limiti normativi. 

 

10.2 Coerenza con la Valsat del POC: obiettivi di sostenibilità e indicatori di valutazione  

Gli obiettivi di sostenibilità presi a riferimento nel PSC e nel POC e quindi anche nelle 
valutazioni che seguono, sono elencati di seguito: 

 Componente Aria  

▪ Escludere la localizzazione di nuove funzioni sensibili in ambiti di criticità  

▪ Riduzione dell’esposizione al rischio potenziale  

▪ Prevenire la localizzazione di nuove funzioni critiche in ambiti sensibili  

▪ Incentivare trasformazioni di funzioni critiche negli ambiti sensibili  

▪ Sostenere sistemi di mobilità a basso impatto ambientale sulla qualità dell’aria  

▪ Favorire le azioni che concorrono a migliorare la qualità dell’aria ed a 
contenere la dispersione degli agenti inquinanti  

 Componente Acqua  

▪ Riduzione delle concentrazioni di inquinanti e riduzione del rischio di 
inquinamento per evento accidentale  
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▪ Aumento delle capacità di depurazione del territorio e dei corsi d’acqua  

▪ Aumento della capacità di accumulo in falda ed in superficie  

▪ Riduzione del sovrasfruttamento idrico  

▪ Diversificazione dei consumi secondo la caratteristica della risorsa  

 Componente Suolo  

▪ Prevenire la localizzazione di nuovi insediamenti in aree a rischio idrogeologico 
o interessate dal dissesto ambientale (aree a rischio di allagamento, aree 
contaminate, cave e discariche).  

▪ Riduzione dell’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e al 
dissesto ambientale (aree a rischio di allagamento, aree contaminate, cave e 
discariche) incentivando il trasferimento degli insediamenti da aree sensibili  

▪ Evitare gli interventi che concorrono a creare condizioni di rischio e degrado 
(impermeabilizzazioni, discariche, siti contaminati, alterazioni morfologiche, 
escavazione di inerti, consumi di superficie per aree urbanizzate) con 
particolare attenzione a quelli che producono effetti sulle aree sensibili.  

▪ Contenere il consumo di suolo rispetto a criteri qualitativi e quantitativi  

▪ Incentivazione alla trasformazione delle attività che producono criticità in altre 
attività maggiormente compatibili.  

 Componente Ecosistema  

▪ Favorire lo sviluppo delle specie autoctone minacciate e della biodiversità  

▪ Favorire l’estensione di elementi del paesaggio con funzione “tampone” (fasce 
riparie, filari, siepi, ecc.).  

▪ Riduzione e progressiva esclusione di elementi di intrusione e di processi di 
nuova urbanizzazione in aree di interesse naturalistico e paesistico.  

▪ Riduzione e progressiva esclusione di pratiche agricole o industriali improprie 
(o altre cause di degrado) nel territorio non urbanizzato.  

 Componente Rumore  

▪ Garantire valori di qualità per i nuovi interventi  

▪ Garantire la compatibilità acustica dei nuovi insediamenti con il loro intorno  

▪ Miglioramento dei livelli di esposizione della popolazione nelle realtà 
territoriali esistenti.  

▪ Garantire la compatibilità acustica delle nuove infrastrutture con il loro 
intorno  

 Componente Sostenibilità Socio-economica  

▪ Miglioramento dell’equità nella distribuzione delle funzioni, per garantire alla 
collettività un accesso adeguato ai servizi e alle attrezzature di base, 
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all’istruzione, alla formazione, alle cure sanitarie, agli spazi verdi.  

▪ Garantire standard urbanistici adeguati  

▪ Limitazione allo sviluppo di insediamenti se collocati in ambiti ad alto costo 
sociale per la fornitura dei servizi di base  

▪ Bilanciare la distribuzione territoriale delle dotazioni di servizi culturali in 
funzione dei bacini di utenza  

▪ Dislocare i servizi per la cultura in luoghi di facile accessibilità con particolare 
riguardo alla mobilità sostenibile  

▪ Conservazione e valorizzazione degli elementi che contribuiscono alla 
diffusione delle conoscenza dell’evoluzione storica e culturale dei luoghi 
garantendo la salvaguardia dei segni identificativi dei luoghi  

▪ Garantire la riconoscibilità fisica dei luoghi preservando le cesure che 
definiscono i centri abitati  

▪ Realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata  

▪ Contenimento del costo degli alloggi  

▪ Favorire attività a domanda occupazionale qualificata  

▪ Favorire la qualificazione professionale  

▪ Riduzione degli spostamenti e/o delle percorrenze pro capite su mezzi meno 
efficienti (autovetture private con basso coefficiente di occupazione).  

▪ Qualificazione degli ambiti che supportano i sistemi di trasporto pubblici 
(stazioni, luoghi di attesa, fermate)  

▪ Localizzazione di nuove funzioni secondo criteri di mobilità sostenibile (SFM e 
TPL)  

▪ Localizzazione di nuove funzioni secondo valutazioni di capacità e sicurezza 
delle reti della mobilità  

▪ Contenimento della dispersione insediativa (sprawl)  

▪ Integrazione fra periferia e campagna al fine di migliorare la qualità della vita 
nei centri urbani.  

 Componente Energia, Risorse e Rifiuti  

▪ Utilizzo di conformazioni urbanistiche funzionali al contenimento dei consumi 
energetici  

▪ Localizzare le nuove funzioni secondo le opportunità di impiego delle risorse 
energetiche locali  

▪ Preservare gli elementi che concorrono a mitigare le alterazioni climatiche  

▪ Ridurre i rischi prodotti dalla produzione e trasporto.  
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Lasciando ad ogni capitolo la trattazione in dettaglio, si evidenzia quanto segue: 

 Aria: Il progetto oggetto di studio prevede la realizzazione di 4 edifici ad uso 
residenziale e la ristrutturazione di un edificio esistente che sarà adibito ad uso uffici, 
in una zona periferica del Comune di San Lazzaro di Savena, circondata da campi ad 
uso agricolo ed alcuni edifici produttivi, nella quale sono presenti unicamente 
sorgenti di tipo lineare. In particolare, la via Poggi risulta caratterizzata da alti volumi 
di traffico, ma tali da non determinare criticità locali. Non si riscontrano pertanto 
criticità dal punto di vista del clima atmosferico, nell’ambito oggetto di studio. Per 
quanto concerne il tema dell’accessibilità, l’intervento oggetto di studio, con la 
realizzazione della rete ciclabile prevista, non contrasta con gli obiettivi di 
sostenibilità, perché risulterà facilmente accessibile dalla mobilità ciclabile, inoltre i 
flussi veicolari indotti dall’intervento sono compatibili con la capacità della rete 
stradale circostante.  

 Acqua e Suolo: l’ambito si è posto l’obiettivo di valorizzare e tutelare le risorse idriche 
sotterranee, sia in termini qualitativi sia quantitativi, nonché preservare le buone 
condizioni del suolo e i futuri insediamenti da rischi idrogeologici e sismici, attraverso: 

- l’adozione di reti fognarie separate (acque bianche, acque nere) così da aumentare 
l’efficienza depurativa e portare in scarico anche in tempo di pioggia solamente le 
acque bianche; 

- la separazione delle acque di prima pioggia raccolte su strade e parcheggi, da 
inviare in fognatura nera, così da evitare l’invio nel corpo idrico superficiale 
recettore finale acque potenzialmente contaminate; 

- la captazione, stoccaggio e distribuzione delle acque meteoriche intercettate dalle 
coperture da riutilizzare per usi compatibili (irrigazione giardini, lavaggio piazzali, 
cortili e auto, alimentazione cassette WC, ecc), così da ridurre il consumo di risorsa 
idrica potabile pregiata; 

- la conservazione permeabile di una quota importante della superficie dell’ambito 
così da garantire una permeazione delle acque per l’alimentazione delle falde 
acquifere sotterranee; in particolare è conservata a verde completamente 
permeabile una superficie di circa il 45% della ST oltre alle aree costituite da 
pavimentazioni permeabili e semipermeabili (un ulteriore 18% della St) o verde 
realizzato su coperture; 

- la non interferenza delle nuove strutture con i flussi idrici sotterranei; 

- la valutazione della pericolosità sismica locale con individuazione dei possibili 
effetti di sito e stima dei fattori di amplificazione del moto sismico. 

 Ecosistema: Il progetto prevede la messa a dimora di un elevato numero di piante (il 
progetto prevede un assetto finale con 187 alberi, a fronte dei 96 esistenti, di cui 31 
vengono abbattuti, e compensati con 122 di nuovo impianto) che saranno di specie 
autoctone e compatibili con l’ambito territoriale. Gli effetti dell’attuazione del 
progetto appaiono migliorativi rispetto al primo obiettivo. In particolare la 
composizione vegetazionale è stata studiata in relazione all’esistente: è prevista 
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l’integrazione delle alberature mancanti lungo i filari perimetrali e l’uso per le aree di 
parcheggio e lungo i percorsi, di specie già presenti nel sito. Inoltre si evidenzia che il 
progetto non interferisce direttamente con aree di interesse naturalistico e 
paesistico. Gli altri obiettivi non risultano pertinenti. 

 Rumore: la proposta è coerente con gli obiettivi, in quanto i dati mostrano il 
completo rispetto dei limiti normativi di III classe presso tutti i ricettori individuati in 
corrispondenza degli edifici di progetto. Le valutazioni effettuate sul carico 
urbanistico indotto dal progetto oggetto di studio, mostrano inoltre che la quantità 
di veicoli generati dal comparto risulta trascurabile rispetto ai flussi veicolari presenti 
allo stato attuale sulla rete viaria in prossimità dell’area in oggetto. 

 Sostenibilità Socio-economica: la proposta è coerente a questi obiettivi, in particolare 
si segnala: 

- L’intervento ha l’obiettivo principale di riqualificare questo ambito, ormai dismesso 
da tempo, attraverso la demolizione del capannone e il recupero dell’edificio 
destinato ad uffici, la progettazione di edifici residenziali sia di tipo intensivo che 
estensivo e la progettazione di ampi spazi verdi sia pubblici che privati. In questo 
modo si viene a creare un ambito nuovo in cui il mix di funzioni e il mix di aree 
verdi private e di dotazione pubblica ridonano qualità e vivibilità ad un settore di 
territorio significativo per ubicazione. 

- Dal punto di vista urbanistico, l’intervento in esame costituisce una sorta di 
sviluppo organico e di completamento del tessuto urbanizzato che degrada sul 
confine dell’area agricola. La cucitura fra quest’area da costruire e la parte agricola 
del territorio, ottenuta attraverso il degradare dei volumi architettonici progettati, 
che da un’altezza massima di 5 piani, concentrata sul lato sud del lotto, degrada 
verso nord, con la previsione di costruzioni di due piani, fino al verde destinato ad 
orti pubblici. Sul lato est è la fascia di verde pubblico verso la zona del Parco delle 
Ville.  

- Il comparto, per la conformazione planimetrica proposta, contiene in maniera 
sensibile la dispersione insediativa (sprawl); infatti l’insediamento è in gran parte 
costituito dalla sostituzione di un edificio esistente con tre edifici puntuali sullo 
stesso sedime, senza soluzione di continuità con il tessuto urbano già esistente. I 
due edifici mono e trifamiliare fuori da questo sedime, hanno la funzione di 
ricucitura tra il limite periferico dell’urbanizzato e la campagna. 

- L’intervento oggetto di studio, con la realizzazione della rete ciclabile prevista, non 
contrasta con gli obiettivi di sostenibilità, perché risulterà facilmente accessibile 
dalla mobilità ciclabile, inoltre i flussi veicolari indotti dall’intervento sono 
compatibili con la capacità della rete stradale circostante. Allo stato attuale della 
rete di TPL l’ambito non risulta avere accesso al servizio, infatti le fermate del TPL 
su gomma più vicine distano, in linea d’aria, dai 550 ai 600 m, mentre la fermata 
del SFM Caselle dista dal comparto, sempre in linea d’aria, circa 800 m. 

- Le cessioni di verde extra standard (orti) e gli spazi privati ad uso pubblico, 
garantisco elevate aree di fruizione. Non è prevista edilizia convenzionata. 
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- Lo spazio a disposizione degli utenti in forma di spazio privato ad uso pubblico, è 
arricchito, da un sistema di spazi aperti. Essi sono articolati in modo da avere 
l’accesso principale sull’asse est-ovest di collegamento fra la viabilità principale ed 
il sistema del verde pubblico. Da qui si ha la possibilità, attraverso un ampio spazio 
attrezzato che funge anche da atrio principale esterno degli edifici residenziali, di 
raggiungere un ampio spazio verde/piazza attrezzato posto a sud. Esso è 
potenzialmente collegabile sia al sistema delle piste ciclabili esistenti e di progetto, 
sia eventualmente alla futura espansione di completamento a sud del comparto 
stesso. Il primo spazio vicino alla zona di sosta è più strutturato e costruito, il 
secondo, verso sud, privilegia gli aspetti naturalistici. Nel complesso costituisce uno 
spazio di incontro, di socializzazione e di gioco permeabile a tutti, ma con una 
importante possibilità di controllo da parte dei residenti, in modo da mantenere 
alto il livello di sicurezza. 

- Da ultimo è interessante sottolineare che una porzione consistente dell’intervento 
è dedicata a destinazione terziaria (uffici), i quali consentono di mantenere un 
costante presidio anche in quei periodi della giornata in cui le zone residenziali 
tendenzialmente si svuotano. 

 Energia e rifiuti: Il progetto soddisfa gli obiettivi generali, in quanto l’accesso al sole 
viene garantito per tutti gli edifici di nuova realizzazione, assicurando lo 
sfruttamento dei guadagni solari gratuiti e consentendo l’installazione di sistemi per 
la produzione elettrica e termica da fonti rinnovabili. La proposta progettuale risulta 
attenta al tema del consumo del territorio e della preservazione degli elementi 
naturali: 

- è rispettato il limite relativo alla permeabilità minima del comparto  

- viene garantita la coerenza in merito alle previsioni di riduzione dell’impatto 
edilizio,  

- è previsto il mantenimento di parte delle alberature esistenti e la 
piantumazione di numerose nuove essenze vegetali  

La Valsat del POC contiene singole Schede di valutazione ambito per ambito di intervento: 
nelle schede la sostenibilità dell’attuazione dei singoli comparti è verificata tramite una 
serie di indicatori, valutati nella fase ante e post intervento.  

L’esame della scheda di Valsat del comparto ARB.3 è svolta per ogni componente 
ambientale nel relativo capitolo, e si rimanda a tali capitoli per le considerazioni di 
dettaglio. Si riporta invece di seguito la tabella di tutti gli indicatori, aggiornata con le 
valutazioni effettuate relativamente al PUA, che costituisce una sintesi di tutti gli aspetti 
analizzati nel presente documento di VAS/Valsat. 

 

 

 

Sintesi dell’andamento tendenziale degli indicatori nella comparazione pre e post 

intervento per l’ambito AR.B.3-P.5 Via Poggi: 
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Sigla 
Descrizione 

dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento POC 

Andamento 
Tendenziale 

POC 

Valore 
dell’indicatore - 
situazione post-
intervento PUA 

Valutazione 
POC-PUA 

A2 

Popolazione a 
distanza 

pedonale da 
stazioni SFM 

0,0% 0,0% = 0,0% = 

A3 

Destinazioni 
urbane in zone di 
protezione delle 
risorse idriche 

0,0% 100%  100% = 

A9 
Quota di Edilizia 

Residenziale 
Sociale 

0,0% 0,0 % = 0,0% = 

A10 
Biopotenzialità 

Territoriale (Btc) 
1,15* 

(Mcal/mq/anno) 
1,76**** 

(Mcal/mq/anno) 
 

1,53 
(Mcal/mq/anno) 

 

A11 Bilancio della CO2 126,12 (t) +5,14 (t)****  +13,24 (t)  

A12 

Indice di 
riduzione 

dell’impatto 
edilizio (RIE) 

7,34 6,26****  6,61  

A13 

Percentuale di 
popolazione 

esposta 
all’inquinamento 

acustico 

III°/V° classe** III° classe ** III° classe = 

A14 

Accessibilità 
veicolare 

all’ambito di 
intervento 

A/A*** A/B =/ A/B = 

**In riferimento all’indicatore Biopotenzialità Territoriale (Btc), si segnala un errore nella tabella di sintesi 
riportata nella Valsat del POC: sono qui riportati pertanto i valori corretti calcolati in precedenza all’interno della 
stessa Valsat del POC. 

**In riferimento all’indicatore “Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico” si specifica che 
nella tabella inserita nella VALSAT del POC (pag. 109), nella situazione ante operam viene erroneamente 
riportata una III classe acustica, invece della V classe per l’attività produttiva esistente e la III classe per il 
rimanente territorio rurale, così come previsto dal Piano di Classificazione Acustica vigente. Tale classificazione è 
confermata anche nella sezione relativa al Calcolo degli indicatori nella situazione pre-intervento (pag. 101). 

***In riferimento all’indicatore Accessibilità veicolare all’ambito di intervento, si specifica che nella VALSAT del 
POC, nella situazione ante operam viene erroneamente riportato il valore A/B, invece di A/A. 

****In riferimento agli indicatori Biopotenzialità Territoriale (Btc), Bilancio della CO2, Indice di riduzione 
dell’impatto edilizio (RIE) si segnala che i valori degli indicatori per lo scenario di POC sono stati ricalcolati, in 
quanto nella VALSAT non si avevano a disposizioni i valori precisi delle aree. 

 

L’analisi della tabella precedente mostra come la maggio parte degli indicatori si mantenga 
invariata rispetto al POC. Nella valutazione del valore finale degli indicatori BTC, RIE e CO2 
occorre comunque considerare che per esplicita richiesta dell’amministrazione e della 
Commissione CQAP che ha visionato ripetutamente il progetto, è stata inserita in 
prossimità degli edifici residenziali più alti una piazza privata di uso pubblico, quale spazio 
per l’aggregazione e la socialità, aumentando di conseguenza l’ampiezza delle superfici 
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pavimentate. Inoltre sono stati richiesti ed inseriti percorsi pedonali e ciclabili, che hanno 
ulteriormente ridotto la disponibilità di aree verdi, e sono stati aumentati i parcheggi di 
servizio agli orti. Si ritiene che questo contribuisca a modificare l’andamento di questi 
indicatori, che peggiorano (Btc) o migliorano (CO2, RIE), rispetto alla proposta valutata 
nella Valsat del POC. 

Si sottolinea che comunque l’indicatore della Btc si è mantenuto su livelli migliorativi 
rispetto allo stato attuale, e superiore al valore medio calcolato dalla Valsat del POC per il 
territorio di S. Lazzaro (1,5 Mcal/mq/anno), ed il RIE si mantiene ampiamente superiore al 
valore 5 indicato come “livello migliorativo” per le nuove edificazioni residenziali. Per la 
CO2 l’incremento è dovuto alla migliore prestazione degli edifici (Classe A) nonché alla 
piena applicazione della DGR 1366/2011 (soddisfacimento mediante FER del 35% di energia 
primaria per climatizzazione invernale e ACS). 

 

In conclusione, dalla tabella sopra riportata appare evidente la coerenza del progetto con 
la VALSAT del POC, infatti, tutti gli indicatori (tranne Btc) sono uguali o migliorativi della 
proposta fatta per l’art.18 e valutata nel POC. In particolare si evidenzia il valore della 
CO2 che rimane positivo, e il RIE che migliora confermando un valore (6,61) largamente 
superiore a 5, riconosciuto nel RUE come livello migliorativo.  

 

10.3 Effetti ambientali attesi  

Riguardo agli aspetti ambientali in riferimento anche alle prestazioni ambientali richieste 
per gli ambiti di nuovo insediamento, si riassumono di seguito le valutazioni effettuate nei 
singoli capitoli: 

 Relativamente alla mobilità, in questa parte dello studio sono stati quantificati i 
volumi di traffico sulla viabilità interessata, prima dell’intervento, dando 
successivamente una stima del traffico indotto dall’attuazione del comparto in 
esame, sulla viabilità circostante il comparto, nel giorno di massima attività nella 
settimana, giungendo infine ad una valutazione degli effetti conseguenti ed alla loro 
sostenibilità rispetto agli obiettivi prefissati dagli strumenti urbanistici PSC e POC. Al 
fine di caratterizzare lo stato attuale del traffico sulla rete stradale sono stati 
effettuati conteggi classificati (per classi di lunghezza e di velocità) dei flussi veicolari 
disponibili per una sezione collocata nel tratto rettilineo di via Poggi a circa 240 m 
dalla via Emilia. I risultati evidenziano che il traffico veicolare su via Poggi si presenta 
sostenuto. È stato poi determinato il carico urbanistico derivante dall’intervento e 
quindi di conseguenza i flussi di veicoli generati-attratti complessivamente per il 
comparto, ottenendo, per il giorno di riferimento, un totale di circa 256 v/g. 
Sommando i flussi generati-attratti dalle attività contenute nel PUA a quelli già 
presenti su via Poggi, pur considerando cautelativamente una direzionalità univoca 
dei flussi in ingresso-uscita (tutti i veicoli si dirigono e provengono dal centro 
percorrendo il ramo sud di via Poggi), complessivamente per il giorno di riferimento 
si stima il passaggio da circa 16.600 a circa 16.900 veicoli al giorno, con un 
incremento pari all’1,54% per le due direzioni di marcia. Questi incrementi possono 



VALSAT PUA  

AMBITO ARB.3 - San Lazzaro di Savena (BO) SINTESI E CONCLUSIONI 

 

10-10 AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente  - Bologna 

 

essere considerati tali da non modificare sostanzialmente il LOS di via Poggi, come 
peraltro emerge anche dalle previsioni contenute nel POC. Per quanto riguarda la 
coerenza del progetto di PUA con gli obiettivi di sostenibilità del PSC, l’intervento 
oggetto di studio, con la realizzazione della rete ciclabile prevista, è in linea con gli 
obiettivi di sostenibilità, perché risulterà facilmente accessibile dalla mobilità 
ciclabile, inoltre i flussi veicolari indotti dall’intervento sono compatibili con la 
capacità della rete stradale circostante. Il progetto di PUA risulta anche coerente con 
gli obietti generali e specifici assegnati all’intervento dal POC per quanto riguarda la 
componente mobilità in quanto prevede l’integrazione del comparto alla rete 
comunale dei percorsi ciclo-pedonali, attraverso la connessione di tratti interni con i 
nuovi tratti esterni della rete verso il territorio rurale “Parco delle Ville” e prevede la 
qualificazione del tratto di via Poggi con la messa in sicurezza dell’intersezione con 
via Russo, che verrà modificata in modo da consentire le sole manovre di svolta a 
destra da e per via Poggi, con la realizzazione su via Poggi di uno spartitraffico 
centrale per tutta la lunghezza della curva. Si può quindi concludere che l’attuazione 
del PUA risulta sostanzialmente compatibile con il quadro generale previsto dagli 
strumenti urbanistici per la componente viabilità e traffico nello scenario futuro. 

 Relativamente al clima acustico, lo studio ha avuto lo scopo di stimare, tramite l'uso 
del modello matematico, l'impatto acustico del traffico generato dal comparto, sui 
ricettori sensibili di progetto. Si specifica che nella presente relazione sono state 
considerate quali sorgenti acustiche sia il traffico stradale che il traffico ferroviario. I 
livelli complessivi sono poi stati confrontati con i limiti normativi relativi ad una III 
classe acustica, pari a 60 dB(A nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno. 
Dai risultati delle simulazioni appare evidente che il progetto garantisce il pieno 
rispetto della III classe acustica su tutti i ricettori. 

 In riferimento all’inquinamento atmosferico, facendo riferimento a quanto sopra 
descritto, si ritiene che l’intervento oggetto di studio risulti coerente con il Piano di 
Gestione della Qualità dell’Aria dalla Provincia di Bologna e che non determini 
impatti significativi rispetto alla qualità dell’aria.  

 Relativamente a suolo-sottosuolo si evidenzia che l’area è ubicata in una zona 
pianeggiante, con debolissima pendenza verso ENE, caratterizzata, in superficie, da 
terreni sabbioso-limosi e limosi, associabili a quelli di conoide alluvionale; si colloca 
nell’ambito del Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore o AES costituito da un’unità 
alluvionale con depositi di conoide prossimale e depositi intravallivi terrazzati, 
riferibili al Pleistocene medio - Olocene. Le litologie appartenenti al sistema sono 
rappresentate da ghiaie prevalenti in corrispondenza degli apparati fluviali principali 
passanti a limi con rare intercalazioni di sabbia e ghiaia nelle aree di interconoide. 
Dall’analisi della carta geomorfologica del territorio di pianura del comune di risulta 
che l’area non è caratterizzata dalla presenza di particolari elementi morfologici, 
mentre ad ovest del lotto si riscontra la presenza di un dosso fluviale relativo al 
sistema del Torrente Savena. Per la definizione della stratigrafia profonda sono stati 
acquisiti i dati di numerose perforazioni di pozzi per acqua, e di un sondaggio 
profondo (profondità massima dei dati 111 m circa dal p.c.), presenti nell’archivio 
dalla Regione Emilia Romagna. Il modello geologico di riferimento è caratterizzato 
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dall’alternanza di tre tipi di terreno differenti, ad esclusione del primo metro 
attribuito al terreno vegetale: 

 TERRENO TIPO 1 – argille e limi argillosi; 

 TERRENO TIPO 2 – sabbie e sabbie limose; 

 TERRENO TIPO 3 – ghiaie e ghiaie sabbiose. 

Le prove SPT, eseguite su livelli di ghiaie sabbiose in assenza di falda (profondità 11.5 
e 13 m dal p.d.c.), hanno portato ad una valutazione dell’angolo di attrito variabili da 
28° a 33°, a seconda della correlazione empirica utilizzata, e valori medi dei 
parametri elastici (Modulo elastico e Modulo di taglio) pari, rispettivamente, a 85 e 
23 Mpa, con Modulo di Poisson variabile tra 0.3 e 0.4. La caratterizzazione sismica 
dei terreni di fondazione è stata approfondita, attraverso indagini sismiche attiva 
(MASW) e passiva (HVSR), in occasione della redazione della relazione a firma del 
Dott. Geol. Giorgio Frassineti. Le indagini hanno permesso di identificare una Vs30 - 
sia in caso di fondazione al p.c. che di fondazione a - 4.0 m - pari, rispettivamente, a 
303 e 344 m/s. In entrambi i casi, quindi, la velocità riscontrata colloca il terreno di 
fondazione nella categoria di suolo C. L’analisi di risposta sismica locale, realizzata 
mediante il codice di calcolo EERA - “Equivalent-linear Earthquake site Response 
Analisys of Layered Soil Deposits” – ha permesso di ricavare i fattori di amplificazione 
litostratigrafica tra bedrock sismico (assunto alla profondità di circa 170 m dal p.d.c.) 
e superficie topografica, sia per l’accelerazione massima attesa al suolo che per i 
valori di intensità di Housner nei periodi 0,1<T0<0,5 s e 0,5<T0<1 s = 2.4, risultati, 
rispettivamente, pari a 1.5, 1.49 e 2.22. Sulla base della stratigrafia e delle 
caratteristiche geomeccaniche individuate, in accordo con quanto riportato nella 
Carta della Zonizzazione sismica del PSC del Comune di San Lazzaro di Savena, i 
terreni in esame possono essere considerati non liquefacibili in virtù sia della 
distribuzione granulometrica, dell’indice di plasticità e della presenza di condizioni 
generalmente insature. Per quanto sopra riportato, si ritiene che i terreni che 
caratterizzano l’area d’indagine siano idonei alla realizzazione dell’ambito dai punti di 
vista geologico, geotecnico e sismico. In fase esecutiva si potranno integrare i dati 
relativi ai parametri di resistenza meccanica dei terreni con quelli ricavati da nuovi 
sondaggi geognostici ed utilizzare tal quali i fattori di amplificazione già determinati 
con l’analisi di III livello di approfondimento. 

 Relativamente alle acque i dati di stratigrafie di pozzi pubblicati dalla Regione Emilia-
Romagna, nonché le indagini effettuate, hanno consentito di riscontrare, per l’area 
d’indagine, la presenza di un primo acquifero a circa 13.0 m di profondità dal p.d.c. in 
corrispondenza del primo livello ghiaioso. Più in profondità, nelle altre perforazioni, 
la falda è stata sempre riscontrata in corrispondenza di livelli ghiaiosi intrappolati 
nelle argille e limi argillosi che rappresentano la litologia prevalente nell’area di 
studio, e ciò lascia presupporre che si tratti, pertanto, di piccole falde sospese e non 
in collegamento fra loro. Dall’analisi della Carta della Tutela delle Acque superficiali e 
sotterranee del PTCP della Provincia di Bologna, l’area di studio ricade nell’ambito 
delle Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di 
pianura. Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi 
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che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa 
caratterizzazione idrogeologica (PTCP – Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare 
tutela). I vincoli che tale classificazione introduce, ripresi dal PSC, impongono 
l’adozione di una serie di misure e accorgimenti, in fase di realizzazione urbanistica, 
volti essenzialmente a favorire il ripascimento delle falde, la salvaguardia della 
qualità delle acque superficiali e sotterranee, nonché l’invarianza idraulica. Misure e 
accorgimenti che il progetto di PUA rispetta pienamente: 

a) nell’adozione di una rete duale di scarico delle acque reflue e bianche non 
contaminate, di cui le prime dirette, tramite fognatura pubblica, al depuratore, e 
le seconde al fosso di scolo posto ad; 

b) nell’adozione di vasche di prima pioggia e di sistemi di trattamento delle ABC; 
c) nell’adozione di vasche di laminazione per garantire un afflusso al canale 

ricettore nel rispetto dell’invarianza idraulica; 
d) nella realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche delle coperture 

per il loro riutilizzo nell’irrigazione delle aree verdi e per il lavaggio delle superfici 
esterne.  

Per quanto esaminato, si può pertanto concludere che l’attuazione del PUA risulta 
essere conforme alle NTA del PSC, del POC e del RUE e non si ritengono necessarie 
ulteriori indagini per verificarne la sostenibilità ambientale rispetto alle matrici suolo, 
sottosuolo e acque, escludendola, pertanto, dalla successiva fase di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). 

 In riferimento agli aspetti relativi all’energia, l’elaborazione del PUA è stata 
preceduta da un’approfondita Analisi del sito, che ha evidenziato le possibilità e le 
criticità del microclima locale e delle caratteristiche fisiche e topografiche dell’area di 
progetto. La proposta ha recepito tali indicazioni, sviluppando un progetto che tiene 
conto delle diverse componenti emerse e dei vincoli del sito e si ritiene che sia 
coerente con gli obiettivi della pianificazione in merito al tema generale della 
sostenibilità ambientale. Lo studio riporta inoltre una stima dei fabbisogni energetici 
dell’ambito oggetto di studio e la descrizione sintetica delle fonti rinnovabili previste, 
oltre che una stima delle emissioni climalteranti dovute ai fabbisogni degli edifici di 
progetto e al traffico indotto dagli usi insediati. In conclusione, analizzati i principali 
fattori fisici che agiscono sul sito oggetto dello studio ambientale, verificate le 
soluzioni previste dal progetto a questo livello di approfondimento e applicando, 
nelle successive fasi, alcune delle indicazioni ricavate dall’analisi del sito, è possibile 
orientare la progettazione in accordo agli obiettivi prefissati dagli strumenti di 
pianificazione e programmazione e affermare che il piano presenta le caratteristiche 
necessarie per la realizzazione di un intervento volto al contenimento dei consumi 
energetici, alla riduzione delle emissioni climalteranti e, più in generale, alla 
sostenibilità ambientale. Si specifica che il progetto prevede la realizzazione di edifici 
ad elevata prestazione energetica (CLASSE A) rispetto al semplice rispetto dei 
requisiti normativi in materia prestazione energetica dei fabbricati. Per effetto di tale 
scelta e dell’organizzazione/tipologia degli spazi esterni che apporta un contributo 
determinante all’assorbimento dei gas climalteranti, viene assicurato un bilancio di 
CO2 positivo. Tali valutazioni sono il risultato di una prima verifica che fa riferimento 
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al livello progettuale al momento disponibile e che andranno affinate nelle fasi 
successive del progetto. 

 In riferimento ai campi elettromagnetici, l’analisi è stata svolta valutando le sorgenti 
di campi elettromagnetici sia alle basse che alle alte frequenze. Riguardo al primo 
aspetto (basse frequenze) le uniche interferenze in termini di induzione magnetica 
derivano dalla presenza di due elettrodotti aerei a media tensione (MT) posti in 
corrispondenza dell’angolo sud-est del comparto. Per tali elettrodotti MT aerei è 
previsto l’interramento con relativo spostamento. Si specifica che lo spostamento è 
previsto anche per la cabina di trasformazione MT/BT a cui afferiscono tali 
elettrodotti. Le sorgenti a bassa frequenza presenti nell’intorno territoriale (sorgenti 
che non verranno modificate e le nuove reti di progetto) si collocano, con ampio 
margine, al di fuori delle Distanze di Prima Approssimazione previste dal DM 
29/05/2008. Risultano pertanto ampiamente soddisfatti gli obiettivi di qualità 
indicati nel D.P.C.M. 08/07/2003, in coerenza a quanto previsto dal RUE e dal PSC. 
Per le alte frequenze, sulla base del sopralluogo e dei ragguagli cartografici, è 
possibile stabilire che non sono presenti stazioni SRB a distanze inferiori a 200 metri 
dal comparto in oggetto o antenne Radiotelevisive a distanza inferiori a 300 metri. A 
tali distanze si può ritenere convenzionalmente verificato il limite di 6 V/m e il 
rispetto della normativa nazionale vigente. In conclusione, per quanto riguarda le 
sorgenti presenti in prossimità del comparto, si ritiene che, a seguito degli interventi 
sopra citati, tali sorgenti non interferiranno con gli edifici di progetto e non sarà 
quindi necessario eseguire verifiche previsionali più approfondite. Dal sopralluogo 
effettuato e dalla cartografia analizzata, non sono emerse ulteriori sorgenti cem 
potenzialmente interferenti con il comparto oggetto di studio. 

 Relativamente al paesaggio si è evidenziato che non risultano interferiti 
direttamente dalla trasformazione elementi di rilievo da punto di vista paesaggistico; 
e gli elementi di maggior interesse evidenziati sono la presenza della discontinuità 
del sistema insediativo lungo la via Emilia, tra San Lazzaro e la Cicogna, le ville con 
parchi monumentali ivi presenti (in particolare le più vicine, villa Dolfi Ratta e villa 
Ottani, e a sud della via Emilia, villa Cicogna) e lo skyline della collina, evidente per le 
viste verso sud. Il progetto, per il tipo di funzione insediata, la dimensione dei volumi 
previsti, e le ridotte interferenze con il verde esistente, non modifica 
significativamente l’assetto strutturale del paesaggio. L’ambito di visibilità 
dell’intervento appare ridotto e delimitato alla grande scala dai fronti edificati lungo 
via Poggi e della Cicogna sui lati ovest ed est; ad una scala minore elementi della 
vegetazione presenti nell’area agricola segnano ulteriori limiti di “intervisibilità” (la 
quinta alberata su via Grotta, le alberate lungo il doppio viale di villa Dolfi Ratta 
verso est e sudest, e la vegetazione di corredo a villa Ottani e villa Dolfi Ratta verso 
nord). Rispetto ai principali fronti di fruizione visiva statica (parte dell’area edificata 
lungo via Poggi, e nuclei rurali sparsi), ed ai canali di fruizione visiva dinamica (i 
principali per livello di frequentazione: via Poggi e via Emilia; quelli più prossimi ma 
meno frequentati: via Grotta, via Russo), che allo stato attuale fruiscono della 
visibilità degli elementi paesaggistici caratterizzanti il sito, il progetto per la posizione 
rispetto ad essi, defilata e marginale, e per la consistenza dei volumi in gioco, 
abbastanza ridotti, non produce interferenze visive significative rispetto allo stato 
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attuale. Tale condizione è stata verificata tramite fotosimulazioni da punti di vista 
significativi per prossimità e frequentazione (dalla via Emilia, da via Poggi, da via 
Grotta e da via Russo) con esiti abbastanza positivi, in quanto il progetto appare 
inserirsi nel contesto senza compromettere la leggibilità degli elementi di pregio e 
integrandosi con l’edificato esistente, al quale risulta proporzionato, per altezze e 
volumi; infatti esso appare un ampliamento dell’area edificata esistente, la cui 
visibilità è prevalentemente “mediata” dalla presenza delle alberature esistenti e di 
quelle di progetto (appare visibile per lo più solo la porzione sommitale degli edifici); 
il rapporto percettivo con le ville con parco non presenta particolari problematicità: 
non si verificano mutamenti nella loro leggibilità rispetto ai punti più significativi di 
osservazione. L’unico per il quale si rileva una problematicità potenziale è l’area 
residenziale lungo via Poggi: si è evidenziato che la visibilità verso est è limitata ai 
piani alti degli edifici, per la presenza della duna e della barriera. In merito deve 
essere anche considerato il mutamento nella visibilità delle alberate della villa da via 
Poggi conseguente l’attuazione delle previsioni insediative per l’area adiacente ad 
est, che ridimensiona ulteriormente quanto descritto. Inoltre, la leggibilità della 
quinta collinare per le viste da nord appare parzialmente modificata in maniera 
mediata dalla presenza delle cortine alberate presenti: va specificato che non si sono 
evidenziati punti di vista di interesse per livello di frequentazione da questo lato (via 
Russo appare infatti un asse scarsamente frequentata). Infine la previsione di cortine 
verdi perimetrali, già in parte esistenti, e la conservazione delle alberature più 
significative mitiga la visibilità dell’intervento da molti dei punti di vista circostanti. I 
caratteri degli spazi verdi si rapportano a quelli del contesto locale, quanto a specie 
previste e composizione della compagine complessiva: si propongono serie arboree 
in filare lineare doppio o singolo, riprendendo la morfologia di un elemento 
ricorrente del paesaggio nell’intorno, e si conservano ed integrano gli elementi 
esistenti (cortine perimetrali a nord; prosecuzione del viale alberato da villa Ottani). 
La proposta mostra di essersi confrontata positivamente con quanto evidenziato 
dall’analisi, e appare sufficientemente compatibile con la conservazione dell’assetto 
paesaggistico esistente: si ritiene che la trasformazione sia compatibile con gli 
obiettivi di tutela e valorizzazione della presente componente. Relativamente a 
vegetazione ed ecosistemi l’intervento mostra di confrontarsi positivamente con 
quanto evidenziato; la progettazione del sistema del verde appare coerente con 
l’obiettivo di massimizzare i benefici possibili in ordine alla “rete ecologica” 
concentrando le aree verdi in adiacenza alle aree agricole esistenti che anche nello 
scenario futuro resteranno inedificate; sono previsti allineamenti delle alberature in 
filari quale “rafforzamento” della connettività locale sia in direzione nord sud che in 
direzione est ovest; inoltre si media il contatto con l’area agricola, utilizzando il verde 
esistente e di progetto (in particolare sul lato nord, che rimane l’unico privo di 
edificazioni anche in un ulteriore scenario futuro); si incrementa la biomassa, e si 
sostituisce alle superfici impermeabilizzate aree più possibile permeabili, per 
migliorare la qualità insediativa complessiva e migliorare la trama biotica. Infine nel 
progetto si sono ridotte più possibile le interferenze con le alberature esistenti, 
limitando di conseguenza gli abbattimenti (vengono conservati i filari esistenti sui lati 
nord, nordest e sudovest). La trasformazione proposta presenta quindi elementi di 
compatibilità ambientale, in quanto propone un aumento della dotazione ecologica 
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dell’area (rispetto alla situazione attuale agricola) e l’attenzione all’inserimento nel 
contesto (mitigazione della artificializzazione introdotta attraverso l’aumento della 
biomassa e la previsione di fasce perimetrali alberate; uso di specie vegetali 
adeguate). 

 

In conclusione si ritiene la proposta pienamente coerente e conforme a PSC, RUE e POC. 
Si evidenzia, inoltre, come la proposta abbia integrato in modo compiuto tutti i temi di 
sostenibilità ambientale, garantendo elevati standard prestazionali. 
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Comune:

San Lazzaro di Savena
Asse:

Via Poggi
Postazione:

T4
Punto di rilevazione:

A N della SS 9 via Emilia

Direzione: NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2009 Mese: Novembre Giorno medio
FLUSSI VEICOLARI

N. corsie: 1
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0 2 2 1 2 8 12 28 48 37 21 28 22 20 30 25 28 22 11 10 4 2 2 0Comm Pes

0 2 2 1 2 8 12 28 48 37 21 28 22 20 30 25 28 22 11 10 4 2 2 0 365Pes 15 4,1

8.
60

9

36
5

Leg Pes

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leg Pes

49 25 21 10 31 92 252 850 873 643 546 523 502 488 584 554 634 736 554 406 257 146 100 98Totale 8.974 374 100,0
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martedì 20 marzo 201209135MARA Sistema Inforrmativo Traffico ‐ SiTTraf
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Comune:

San Lazzaro di Savena
Asse:

Via Poggi
Postazione:

T4
Punto di rilevazione:

A N della SS 9 via Emilia

Direzione: SW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2009 Mese: Novembre Giorno medio
FLUSSI VEICOLARI

N. corsie: 1

62 28 12 5 12 27 82 290 493 370 364 358 408 360 388 438 490 650 610 496 298 148 84 83Auto

7 2 2 0 2 4 8 34 38 50 44 39 43 36 46 40 49 54 48 34 18 10 10 4Comm Leg

69 30 14 5 14 31 90 324 531 420 408 397 451 396 434 478 539 704 658 530 316 158 94 87 7.178Leg 299 93,9
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Comune:

San Lazzaro di Savena
Asse:

Via Poggi
Postazione:

T4
Punto di rilevazione:
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Anno: 2009 Due Direzioni
FLUSSI VEICOLARI

Giorno medioMese: Novembre

110 49 28 13 40 108 310 1.078 1.280 942 867 831 866 808 918 942 1.062 1.340 1.140 882 545 289 178 179 14.805Auto 617

8 4 5 1 3 7 20 68 76 84 66 61 65 56 70 65 83 78 61 44 24 13 14 6 982Comm Leg 41
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122 55 36 17 48 128 358 1.200 1.446 1.102 988 952 986 916 1.046 1.066 1.199 1.475 1.238 956 586 308 198 189Totale 16.615 692 100,0
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POSTAZIONE P1  

 

 
 

 

 

 

La Postazione P1 è localizzata nelle immediate adiacenze dell'angolo sud-ovest del comparto 
oggetto di studio. Il fonometro è stato posizionato sul ciglio stradale di via Grotta. L'unità 
microfonica, ancorata ad un palo telefonico, è stata collocata ad un’altezza di 4 metri dal piano di 
campagna. In termini di rumore i contributi rilevati sono principalmente attribuibili alla sorgente 
lineare rappresentata da via Poggi, collocata ad una distanza di circa 120 metri dalla postazione di 
rilievo; i contributi picco sono, invece, riconducibili ai rari transiti su via Grotta. Contributi a carattere 
estemporaneo sono imputabili alla presenza di alcuni cantieri edili ad ovest della postazione di 
rilievo.  

La specifica postazione di rilievo risulta collocata in ambito più critico rispetto alla reale 

collocazione degli edifici di progetto in quanto si colloca a minor distanza dall'asse stradale 

di via Poggi. 

In P1 è stata svolta un'indagine acustica della durata di 24 ore denominata analisi acustica 
temporale, i livelli sonori così determinati sono direttamente confrontabili con i limiti di riferimento 
diurno e notturno dettati dalla normativa di settore. 
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STUDIO ACUSTICO RELATIVO ALL’AZZONAMENTO 17 O SITO IN VIA GROTTA – COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 
Codice Commessa 
05122SASA - 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 
 

  Postazione P1, periodo diurno 6-22 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0

Larghezza banda: 1/3 ottava

N. picchi: 140.0 dB

Campo: 20,7-100,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L

Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L

Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L

Velocità campionamento fondo: 60 s

Parametri banda larga: Tutti Tutti

Parametri spettro: Tutti Tutti

 

 

 

 

 

 

 

Cursore: 10/11/2005 15.18.14 - 15.19.14  LAeq=57,4 dB
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Cursore: [21,2 ; 21,4[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 100,0%   
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L1 = 62,9 dB
L5 = 59,6 dB
L10 = 58,4 dB
L50 = 53,6 dB
L90 = 48,2 dB
L95 = 46,7 dB
L99 = 43,1 dB

Livello Comulativa

 
I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Salvatore Giordano e dott. Juri Albertazzi, abilitati ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95. 
 

Report di Misura N° 42-1/6 

Post. 
Mis. 

Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 

dB(A) 

P1 TRD Valore totale 4 m 
10/11/2005 

15.18 
16.00.00 81,1 38,9 58,4 53,6 46,7 55,6 
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STUDIO ACUSTICO RELATIVO ALL’AZZONAMENTO 17 O SITO IN VIA GROTTA – COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 
Codice Commessa 
05122SASA - 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 
 

  Postazione P1, periodo notturno 22-6 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0

Larghezza banda: 1/3 ottava

N. picchi: 140.0 dB

Campo: 20,7-100,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L

Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L

Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L

Velocità campionamento fondo: 60 s

Parametri banda larga: Tutti Tutti

Parametri spettro: Tutti Tutti

 

 

 

 

 

 

 

Cursore: 10/11/2005 15.18.14 - 15.19.14  LAeq=57,4 dB
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Cursore: [21,2 ; 21,4[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 100,0%   
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L1 = 55,0 dB
L5 = 52,0 dB
L10 = 50,6 dB
L50 = 43,9 dB
L90 = 37,0 dB
L95 = 36,2 dB
L99 = 34,9 dB

Livello Comulativa

 
I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Salvatore Giordano e dott. Juri Albertazzi, abilitati ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95. 
 

Report di Misura N° 42-2/6 

Post. 
Mis. 

Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 

dB(A) 

P1 TRN Valore totale 4 m 
10/11/2005 

22.00 
8.00.00 73,4 32,4 50,6 43,9 36,2 47,1 
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STUDIO ACUSTICO RELATIVO ALL’AZZONAMENTO 17 O SITO IN VIA GROTTA – COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 
Codice Commessa 
05122SASA - 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 
 

  Postazione P1, estrapolazione periodo contemporaneo a P2 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0

Larghezza banda: 1/3 ottava

N. picchi: 140.0 dB

Campo: 20,7-100,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L

Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L

Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L

Velocità campionamento fondo: 60 s

Parametri banda larga: Tutti Tutti

Parametri spettro: Tutti Tutti

 

 

 

 

 

 

 

Cursore: 11/11/2005 14.51.14 - 14.52.14  LAeq=53,4 dB
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Cursore: [21,2 ; 21,4[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 100,0%   
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L5 = 59,4 dB
L10 = 58,3 dB
L50 = 54,4 dB
L90 = 51,0 dB
L95 = 49,6 dB
L99 = 48,3 dB

Livello Comulativa

 
I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Salvatore Giordano e dott. Juri Albertazzi, abilitati ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95. 
 

Report di Misura N° 42-3/6 

Post. Mis. Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 

dB(A) 

P1 - periodo P2 Valore totale 4 m 
11/11/2005 

14.51 
0.10.00 65,4 46,4 58,3 54,4 49,6 55,5 

P2 spot Valore totale 1,5 m 
11/11/2005 

14.51 
0.10.00 68,4 44,4 49,7 47,3 45,9 50,2 

Differenza (misura P1 periodo P2 - misura P2 spot) 5,3 
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STUDIO ACUSTICO RELATIVO ALL’AZZONAMENTO 17 O SITO IN VIA GROTTA – COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 
Codice Commessa 
05122SASA - 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 
 

  Postazione P1, estrapolazione periodo contemporaneo a P3 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0

Larghezza banda: 1/3 ottava

N. picchi: 140.0 dB

Campo: 20,7-100,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L

Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L

Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L

Velocità campionamento fondo: 60 s

Parametri banda larga: Tutti Tutti

Parametri spettro: Tutti Tutti

 

 

 

 

 

 

 

Cursore: 11/11/2005 15.06.14 - 15.07.14  LAeq=58,4 dB

%=0001.S3D in Calcoli

15.07.00 15.08.00 15.09.00 15.10.00 15.11.00 15.12.00 15.13.00 15.14.00 15.15.00

30

40

50

60

70

80

90

100

15.07.00 15.08.00 15.09.00 15.10.00 15.11.00 15.12.00 15.13.00 15.14.00 15.15.00

30

40

50

60

70

80

90

100
dB

LAeq

 

Cursore: (A)  Leq=56,2 dB

%=0001.S3D in Calcoli
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Cursore: [21,2 ; 21,4[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 100,0%   

%=0001.S3D in Calcoli
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% Basato sull' 1%   Ampiezza di classe: 2%  11/11/2005 15.06.14 - 15.16.14  Totale

dB

L1 = 61,2 dB
L5 = 59,6 dB
L10 = 58,8 dB
L50 = 55,4 dB
L90 = 49,8 dB
L95 = 48,9 dB
L99 = 47,5 dB

Livello Comulativa

 
I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Salvatore Giordano e dott. Juri Albertazzi, abilitati ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95. 
 

Report di Misura N° 42-4/6 

Post. Mis. Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 

dB(A) 

P1 - periodo P3 Valore totale 4 m 
11/11/2005 

15.06 
0.10.00 77,5 46,2 58,8 55,4 48,9 56,2 

P3 spot Valore totale 1,5 m 
11/11/2005 

15.06 
0.10.00 63,2 45,9 50,9 48,7 47,0 50,6 

Differenza (misura P1 periodo P3 - misura P3 spot) 5,6 



 

POSTAZIONE P2  

 

 
 

 

 

 

La Postazione P2 è localizzata all'interno dell'Azzonamento 17 O in prossimità dell’angolo nord-est 
dell'areale, ad una distanza di circa 3 metri dal ciglio stradale di via Grotta. L’unità microfonica 
risulta ubicata ad un’altezza di 1,5 metri sul piano campagna. Nella specifica postazione di rilievo si 
riscontra una rumorosità diffusa, imputabile alla complessità delle sorgenti incidenti sul territorio. I 
principali contributi acustici sono riconducibili ai transiti veicolari sull'asse stradale di via Poggi 
distante circa 350 metri da P2 e ai transiti ferroviari sulla linea Bologna-Otranto posta circa 400 
metri a nord della postazione di rilievo. 

In P2 è stata svolta un'indagine acustica denominata analisi acustica temporale, tramite una misura 
della durata di 10 minuti ad alta risoluzione di campionamento del rumore. Tale rilievo è stato 
effettuato simultaneamente alla misura di 24 ore, mediante un'ulteriore catena di misura. 

 

Punto rilievo fotografico Punto rilievo fonometrico 

P2 



                                                                                          Firma del tecnico competente rilevatore ......................................................... 

STUDIO ACUSTICO RELATIVO ALL’AZZONAMENTO 17 O SITO IN VIA GROTTA – COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 
Codice Commessa 
05122SASA - 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 
 

  Postazione P2, misura breve 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0

Larghezza banda: 1/3 ottava

N. picchi: 140.0 dB

Campo: 30,7-110,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L

Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L

Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L

Velocità campionamento fondo: 100 ms

Parametri banda larga: Tutti Tutti

Parametri spettro: Tutti Tutti

 

 

 

 

 

 

 

Cursore: 11/11/2005 14.51.44,000 - 14.51.44,099  LAeq=45,2 dB  LASmax=45,5 dB  LAF =45,5 dB

=0003.S3D - A cadenza rapida in Calcoli
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Cursore: (A)  Leq=50,2 dB

=0003.S3D in Calcoli
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Cursore: [30,2 ; 30,4[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 100,0%   

=0003.S3D in Calcoli
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% Basato sull' 1%   Ampiezza di classe: 2%  11/11/2005 14.51.44 - 15.01.44  Totale

dB

L1 = 61,8 dB
L5 = 53,2 dB
L10 = 49,7 dB
L50 = 47,3 dB
L90 = 46,1 dB
L95 = 45,9 dB
L99 = 45,4 dB

Livello Comulativa

 
I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Salvatore Giordano e dott. Juri Albertazzi, abilitati ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95. 
 

Report di Misura N° 42-5/6 

Post. 
Mis. 

Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 

dB(A) 

P2 spot Valore totale 1,5 m 
11/11/2005 

14.51 
0.10.00 68,4 44,4 49,7 47,3 45,9 50,2 

Contributi da transiti ferroviari 
11/11/2005 

14.55 
0.00.47 68,4 48,2 62,2 55,0 49,1 58,3 

Valore epurato da transiti ferroviari 
11/11/2005 

14.51 
0.09.13 56,5 44,4 48,8 47,2 45,9 47,5 



 

POSTAZIONE P3 

 

 
 

 

 

 

La Postazione P3 è localizzata all'interno dell'Azzonamento 17 O, in prossimità dell’angolo nord-
ovest dell'areale. L’unità microfonica risulta ubicata ad un’altezza di 1,5 metri sul piano campagna. I 
principali contributi acustici sono riconducibili ai transiti veicolari sull'asse stradale di via Poggi 
distante circa 200 metri da P3. Ulteriori contributi sono riconducibili ai transiti ferroviari sulla linea 
Bologna-Otranto posta a circa 400 metri da P3. 

In P3 è stata svolta un'indagine acustica denominata analisi acustica temporale, tramite una misura 
della durata di 10 minuti ad alta risoluzione di campionamento del rumore. Tale rilievo è stato 
effettuato simultaneamente alla misura di 24 ore, mediante un'ulteriore catena di misura. 

 

Punto rilievo fotografico Punto rilievo fonometrico 

P3 



                                                                                          Firma del tecnico competente rilevatore ......................................................... 

STUDIO ACUSTICO RELATIVO ALL’AZZONAMENTO 17 O SITO IN VIA GROTTA – COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 
Codice Commessa 
05122SASA - 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico". 
 

  Postazione P3, misura breve 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2260, BZ7206 versione 2.0

Larghezza banda: 1/3 ottava

N. picchi: 140.0 dB

Campo: 30,7-110,7 dB

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L

Statistiche in banda larga (Cost. tempo, filtri): F L

Misure in ottava (Cost. tempo, filtri): F L

Velocità campionamento fondo: 100 ms

Parametri banda larga: Tutti Tutti

Parametri spettro: Tutti Tutti

 

 

 

 

 

 

 

Cursore: 11/11/2005 15.06.27,000 - 15.06.27,099  LAeq=48,7 dB  LASmax=50,4 dB  LAF =49,3 dB

=0004.S3D - A cadenza rapida in Calcoli
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Cursore: (A)  Leq=50,6 dB

=0004.S3D in Calcoli

6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110
dB   11/11/2005 15.06.27 - 15.16.27  Totale

Hz

LLeq

 
 
 
 
 
 
 
 

Cursore: [30,2 ; 30,4[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 100,0%   

=0004.S3D in Calcoli
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% Basato sull' 1%   Ampiezza di classe: 2%  11/11/2005 15.06.27 - 15.16.27  Totale

dB

L1 = 61,1 dB
L5 = 54,1 dB
L10 = 50,9 dB
L50 = 48,7 dB
L90 = 47,4 dB
L95 = 47,0 dB
L99 = 46,6 dB

Livello Comulativa

 
I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  
I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Salvatore Giordano e dott. Juri Albertazzi, abilitati ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95. 
 

Report di Misura N° 42-6/6 

Post. 
Mis. 

Tipologia dato h fono. 
sul p.c. 

Data - 
Ora di inizio 

Tempo 
trascorso 

LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 

dB(A) 

P3 spot Valore totale 1,5 m 
11/11/2005 

15.06 
0.10.00 63,2 45,9 50,9 48,7 47,0 50,6 

Contributi da transiti ferroviari 
11/11/2005 

15.10 
0.00.51 63,2 49,3 61,2 55,1 50,7 57,4 

Valore epurato da transiti ferroviari 
11/11/2005 

15.06 
0.09.09 59,1 45,9 49,9 48,6 47,0 48,8 





 



 



 



 



AMBITO ARB.3 - San Lazzaro di Savena (BO) CONTRODEDUZIONI 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 1 

OSSERVAZIONE n. 6 di LEGAMBIENTE 

Oggetto: Viabilità e traffico 

1. Riteniamo che dal novembre 2009 i flussi abbiano subito una modifica sostanziale a 

seguito dei nuovi assetti della viabilità che hanno coinvolto via Poggi nel suo 

complesso, con l’innesto di entrambe le corsie del ramo sud nella nuova rotatoria. Il 

sistema dei flussi non poteva essere a maturità a un mese dalle modifiche alla viabilità. 

2. Non è per noi accettabile che vengano utilizzati i dati del novembre 2009 come base 

per studi relativi agli scenari futuri post-intervento, al rumore ambientale e alle velocità 

medie (cfr. Tab 3.3). si coglie l’occasione per fa notare come le velocità medie rilevate 

dalla postazione T1, in ambito di classificazione stradale di tipo D/E siano tutte 

superiori ai 50 km/h (vedere Allegato 2 per il rilievo della segnaletica stradale), anche 

per i mezzi pesanti, rivelando una criticità per la quale non sembrano essere in atto 

azioni di mitigazione, nonostante siano in corso, o già completati nel frattempo, 

interventi di urbanizzazione che portano gradualmente ad un continuo aumento degli 

utenti della strada in oggetto. 

 

Controdeduzione: 

1. In merito alla data dei rilievi, trattandosi di viabilità urbana di breve raggio, il tempo 

intercorso dalle modifiche di via Poggi è a nostro avviso congruo per rappresentare 

sufficientemente i flussi di traffico assestati. 

2. In merito alle velocità, lo studio ha fornito con trasparenza i dati rilevati, che sono 

cautelativi rispetto alle valutazioni ambientali (es. sul rumore); l'azione di mitigazione 

introdotta dal PUA è la modifica in modo da consentire le sole manovre di svolta a 

destra da e per via Poggi, con la realizzazione su via Poggi di uno spartitraffico centrale 

per tutta la lunghezza della curva. 



VALSAT PUA 

AMBITO ARB.3 - San Lazzaro di Savena (BO)   VIABILITA’ E TRAFFICO 

 

2 AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

 




