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1.  PREMESSA : 

 
 
La presente relazione raccoglie, ordina, cataloga e sintetizza il materiale sviluppato 

durante l’intero processo di progettazione urbanistica ed architettonica che è stato 

sviluppato sin dalla presentazione del masterplan allegato all’accordo procedimentale per 

l’attuazione dell’ambito di riqualificazione denominato “AR.B.3 – Via Poggi” ai sensi 

dell’art.18 L.R. n. 20/2000, sino a giungere al confezionamento della proposta progettuale 

qui allegata. 

La proposta qui riportata è frutto del lavoro che prende in considerazione tutti gli aspetti 

riguardanti l’area d’intervento e il suo contorno, il quale ha portato alla stesura di un 

progetto che risulta coerente e compatibile con il paesaggio e l’ambiente circostante, le 

prescrizioni di PSC ed infine allineato con i contenuti delle norme tecniche di attuazione 

del POC. 

 

Tale relazione descrive ed analizza gli aspetti inerenti gli obiettivi e gli indirizzi di qualità 

urbana e paesaggistico ambientale che la proposta progettuale del nuovo insediamento 

residenziale all’interno del comparto AR.B.3 (via Poggi) nel comune di San Lazzaro di 

Savena, nell’areale compreso tra via Russo e via Grotta, intende perseguire. 

Gli elaborati di PUA redatti relativamente al comparto in oggetto propongono la 

realizzazione di un’area a destinazione residenziale, divisa 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 monofamiliari dotate di ampie zone verdi private. Divisa dalla 

strada pubblica e privata di accesso a fondo cieco, è proposta un’area verde attrezzata da 

cedere al Comune per la realizzazione di orti pubblici. A questa si affianca una porzione di 

verde pubblico destinata a parco che, all’interno dell’ambito appare marginale o di frangia, 

ma che nella lettura complessiva di quello che abbiamo definito isolato, prende 

consistenza e significato. La proposta progettuale è il risultato dell’analisi degli aspetti 

ambientali e socio-morfologici dell’intorno. 

La relazione intende dimostrare che, anche se il paesaggio dell’area circostante il lotto di 

intervento non comprende emergenze oggetto di tutela, è congruo dal punto di vista del 

suo inserimento nel paesaggio. 

 

Pertanto la relazione contiene la disamina degli elementi necessari per la verifica della 

compatibilità del progetto proposto con le caratteristiche del contesto ambientale e 

paesaggistico, anche in funzione di quanto previsto dall’art.85 del RUE, ovvero:  

- elementi per identificare l’area interessata dal progetto; 

- descrizione dell’ambito territoriale interessato dal progetto; 

- analisi delle componenti ambientali; 
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- descrizione delle soluzioni progettuali adottate nell’ottica di verificare gli effetti  

sulle componenti ambientali prese in esame e nell’ottica di verificare il corretto 

inserimento nel contesto e nel paesaggio. 

 

 

La relazione analizza le componenti secondo la seguente scaletta:  

- Fase descrittiva dello stato di fatto, con l’individuazione degli elementi 

caratterizzanti a macroscala; 

- Fase descrittiva dello stato di fatto, con l’individuazione degli elementi 

caratterizzanti a microscala; 

-  Analisi delle visuali principali a macroscala e considerazioni sui domini di 

intervisibilità; 

- Definizione delle linee guida secondo le quali potrà essere sviluppato l’inserimento 

del progetto nel paesaggio; 

- Verifica dei rapporti di percezione visiva prima e dopo l’inserimento del progetto, 

stabilendo l’impatto sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di 

mitigazione e compensazione eventualmente necessari.  
- Documentazione fotografica. 

 

  
2. QUADRO PAESAGGISTICO AMBIENTALE : 

 

2.1  Paesaggio ed elementi percettivi 

 

L’area oggetto di intervento si trova nel Comune di San Lazzaro di Savena, con accesso 

dalla via Poggi ad una distanza di circa 600 m a nord della via Emilia, in un ambito 

denominato AR.B.3 (ambito nel quale prevale l’esigenza di riqualificazione ambientale, sia 

attraverso la promozione della localizzazione e il successivo ripristino di condizioni di 

qualità paragonabili a quelle dell’intorno – ambiti da riqualificare per dismissione). 

 

La lettura del territorio, che per comodità abbiamo diviso in isolati omogenei (Allegato 3), 

ci sottolinea la natura di confine dell’isolato in cui è inserito il lotto in oggetto, tra la città 

antropizzata e densa e la campagna punteggiata di case sparse.  

La previsione di PSC e RUE di concedere la possibilità di trasformare gli elementi 

considerati non congrui (capannone industriale) inseriti nell’isolato definito, appare più 

che azzeccata, un’occasione per riordinare, migliorandolo, un lembo di territorio il quale 

ha un ruolo importante nella definizione del paesaggio, in particolare per chi si muove 

sulla via Poggi. 

Un’area oggi in parte dismessa e talvolta oggetto di discariche abusive, non può essere 

considerata qualificante per il paesaggio, essendo anche una delle prime zone percepite 

entrando a San Lazzaro dalla via Poggi. 
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Foto aerea dell’area di intervento 

 

 

Nell’allegato 1 sono stati definiti le quinte e i cannocchiali percettivi.  

Abbiamo in particolare considerato come quinte a macroscala, ad ovest la cortina formata 

dalle facciate degli edifici prospicienti sulla via Poggi, i quali sono costituiti da cinque/sei 

piani e dalle barriere acustiche costituite da terrapieni di altezza superiore ai 3 m; a nord si 

percepisce la linea ferroviaria, ad est il parco alberato di Villa Dolfi Ratta, verso sud/sud-

ovest uno skyline del costruito si staglia sullo sfondo costituito dalla collina. 

 

 

2.2  Analisi dello stato attuale 

 

Le delimitazioni descritte costituiscono quello che definiremmo il macroambito di 

riferimento, costituendo essi gli elementi che segnano i limiti di “intervisibilità” dall’area 

oggetto di studio. 

Aggiungiamo a questi elementi la lettura della morfologia dell’area allargata al contesto, la 

quale presenta un andamento pianeggiante segnato in qualche caso, nella sua parte 

agricola, dalla centuriazione, dal punteggiamento di insediamenti antropici isolati. 

L’andamento pianeggiante presenta un lieve degradare sia verso la via Emilia che verso via 

Grotta. Da sottolineare il fatto che il lotto si trova ad una quota di campagna, rispetto alla 

via Poggi, più bassa di una cifra compresa fra 1,30 e 1,70 m. 
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Per una migliore visualizzazione dell’analisi facciamo riferimento alle tavole riassuntive qui 

allegate, dalle quali possiamo estrapolare tutti gli elementi caratterizzanti il sito e dalle 

quali possiamo individuare i canali visuali principali.  

Il dato che più forte emerge dall’analisi è l’intrusione dei capannoni industriali nel sistema 

paesaggistico, i quali per caratteri peculiari, compositivi e percettivi, risultano elementi 

estranei e incongrui all’isolato da noi definito. 

In particolar modo essi erano in stretta correlazione con il distretto industriale oggi situato 

al di là della via Poggi e che comunque in gran parte è in via di riqualificazione e 

riconversione in destinazioni d’uso residenziali o terziarie ad esse compatibili. 

 

 

2.3  Analisi della percezione del paesaggio 

 

Con riferimento agli elementi descritti al punto 2.2, i quali costituiscono il sistema di 

riferimento delle percezioni dinamiche e statiche di cui si può fruire nell’ambito preso in 

considerazione per il presente studio, possiamo elaborare alcune considerazioni di sintesi 

sul tema. Tali considerazioni sono state la base di sviluppo della proposta progettuale, la 

quale si è concretizzata rispettando il quadro di indicazioni restituito dalla presente 

relazione. 

Dall’interno dell’ambito considerato, l’osservatore percepisce a nord e a est un paesaggio 

di tipo agricolo, strutturato in piccoli insediamenti di modesta entità e caratteristiche, sullo 

sfondo costituito dalla quinta verde di Villa Dolfi Ratta, mentre sui due fronti ovest e sud la 

quinta per l’osservatore è rappresentata dallo skyline del costruito. 

I canali di fruizione visiva dinamica individuati in base alla possibilità di rapporto visivo con 

l’area di progetto, in particolare costituiti dalla via Poggi in direzione nord-sud e dalla via 

Emilia in direzione est-ovest, costituiscono un elemento importante per la verifica 

dell’inserimento del progetto nel contesto. 

La fruizione visiva dinamica percepita dalla via Grotta ci appare di secondo piano in quanto 

la sostituzione dell’edificio industriale dismesso con nuovi edifici residenziali più compatti 

ed il riordino dell’area circostante, di per sé è un miglioramento dal punto di vista 

percettivo. Tuttavia anche queste visuali sono state verificate attraverso il confronto fra 

foto dello stato attuale e fotoinserimenti del progetto proposto (Allegati 7 e 8). 

 

 

2.4 Analisi della proposta progettuale 

 

Dall’analisi svolta sinteticamente possiamo trarre le indicazioni principali che rendono 

compatibile la progettazione effettuata con gli assetti naturalistici, morfologici e 

paesaggistici presenti nell’area e nel suo contorno. 

Alcune tavole allegate (Allegati 4 e 5) aiutano a leggere sul territorio quanto qui 

brevemente descritto ed aiutano ad interpretare il progetto urbanistico e architettonico. 
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La demolizione dell’edificio industriale comprende solo il capannone vero e proprio, 

mentre l’edificio collegato destinato a palazzina uffici non sarà demolito, ma sarà 

ristrutturato completamente, sia all’interno che all’esterno. 

I nuovi edifici tendenzialmente sono ubicati nell’ambito del sedime del capannone 

demolito e sono progettati secondo le linee generatrici della palazzina uffici e degli edifici 

ad esso circostanti, sia in via di costruzione che già costruiti. 

La ricucitura con il territorio agreste è proposta attraverso il degradare delle altezze dei 

singoli edifici verso la campagna, la quale è raggiunta con l’interposizione di un’ampia 

fascia destinata a “orti” urbani che, per natura e configurazione, appaiono un buon filtro 

fra il costruito che, da intensivo passa ad estensivo, e il territorio agricolo che da intensivo 

passa ad estensivo. 

Un elemento paesaggisticamente e progettualmente di rilievo è il viale alberato che si 

staglia da nord a sud, sino ad infrangersi sul confine del lotto, testimone di un antico 

accesso oggi dismesso.  

Il disegno generale del verde propone l’incunearsi del viale citato attraverso la 

piantumazione di nuove alberature seguendo gli stessi filari, nell’intento di creare un 

elemento di ricucitura significativo. 

La porzione restante sul lato est di terreno libero destinato a verde, oltre che essere 

un’occasione per la delocalizzazione della cabina Enel esistente in posizione tale da evitare 

qualsiasi interferenza di tipo elettromagnetico, rappresenta un tassello di parco pubblico 

che assume significato solo nella lettura collegata agli interventi programmati al contorno. 

Infatti, attraverso il sistema di piste ciclabili, percorsi pedonali e accessi integrati, si ottiene 

un disegno complessivo coerente. 

Pertanto nelle tavole allegate abbiamo definito e sintetizzato le regole insediative del 

comparto, il quale, benché di piccole dimensioni, assume un ruolo non secondario nella 

costruzione di questo settore di città. 

 

2.4.1 Regole insediative: 

- Dare corpo e linfa alla ricostituzione dell’isolato così come previsto dal PSC e dal 

RUE; 

- Evitare una netta frattura fra il confine dell’abitato e la zona agricola; 

- Integrazione del sistema del verde esistente e soprattutto integrazione del verde 

pubblico già in predicato di realizzazione; 

- Alternanza tra densità alte e basse, sia del costruito che del sistema verde, anche in 

relazione alle altezze degli edifici; 

- Allineamenti nord-sud con le linee generatrici costituite dagli edifici esistenti; 

- Allineamenti est-ovest soprattutto in relazione al confine con la campagna con gli 

interventi futuri; 

- Risoluzione della criticità dell’accesso con proposte di viabilità alternativa di 

alleggerimento; 

- Integrazione del sistema dei percorsi ciclo-pedonali. 
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Quanto sopra elencato è in linea con gli obiettivi per la qualità della città pubblica inseriti 

nella scheda normativa prescrittiva del Piano Operativo Comunale, relativa al comparto 

AR.B.3-P.5.  

In particolare in essa si prescrive la realizzazione di infrastruttura stradale di collegamento 

tra via Poggi e via Russo, la realizzazione di verde pubblico attrezzato ad orto urbano e il 

potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali verso il territorio rurale del parco delle ville. 

 

2.4.2 Radiazione solare 

Una componente importante presa in esame per giustapporre sul lotto gli edifici progettati 

è lo studio dell’irraggiamento solare delle facciate. 

Lo studio solare riguardante l’irraggiamento e la posizione relativa del fabbricato ha 

consentito di individuare un volume che consente, nella maggior parte dei casi, 

un’esposizione ottimale delle terrazze e delle logge. Gli stessi principi sono stati utilizzati 

anche per la progettazione delle unità unifamiliari, le quali, grazie allo studio di cui sopra, 

sono fuori dai coni d’ombra che saranno riportati dai nuovi edifici, e sono posizionate in 

modo sfalsato, rispetto ai tre edifici, due nuovi e uno esistente, in modo da mantenere il 

più possibile gli affacci, ovvero le vedute, libere.  

Ciò vale anche rispetto agli edifici esistenti fuori comparto. 

Lo studio del percorso delle ombre portate dai fabbricati viene riportato negli allegati 20, 

21,22 e 23. 

 

 

2.5  Indicazioni urbanistiche per l’area 

 

In allegato vengono riportati gli estratti delle cartografie di RUE, PSC e PTCP. 

 

Allegato alle Norme: scheda relativa all’ambito AR.B.3 Via Poggi 
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2.5.1 Allineamento del progetto con le prescrizioni di sostenibilità 

In generale le prescrizioni contenute nella scheda risultano coerentemente riversate nella 

progettazione urbanistica del comparto, salvo alcune indicazioni che, per cause 

congiunturali, non possono essere che disattese; ci si riferisce in particolare all’accesso 

auspicato da via Grotta, ma interdetto dal regime delle proprietà. Tuttavia si propone nelle 

tavole d’insieme un secondo accesso possibile sfruttando il regime esistente di viabilità 

interpoderale sulla via Poggi a nord della rotonda, in una zona meno congestionata. 

Dal punto di vista acustico non appare superfluo sottolineare il fatto che gli edifici 

residenziali sono posizionati certamente il più lontano possibile dalla via Poggi, ma sono 

anche schermati dall’edificio ad uso uffici che viene mantenuto in essere. 

Ciò nel microclima acustico in esame migliora le caratteristiche di fruibilità dell’intervento. 

 

 

3. CONCLUSIONI 

 

In conclusione, con la presente relazione, abbiamo evidenziato quanto la proposta 

progettuale risponda alle richieste della pianificazione comunale e a quanto valutato 

durante le analisi svolte sul territorio. 

Nella proposta progettuale emergono gli elementi scaturiti dall’ analisi paesaggistica: 

il progetto non interferisce con i corridoi visuali su grande scala, sia per la marginalità 

dell’intervento rispetto al paesaggio, sia per la discrezione con cui si sostituisce di fatto un 

volume già esistente, ma totalmente incongruo. 

La scelta insediativa si integra, dal punto di vista dei volumi e delle altezze, con quanto già 

realizzato al suo contorno, concentrando le altezze maggiori degli edifici che, pur 

degradanti in terrazzamenti, presentano un’altezza centrale di quattro piani oltre al piano 

terra, sul lato sud vicino agli altri edifici. 

La densità dell’edificazione consente di mantenere ampie aree libere per il verde fruibile 

sia privato che pubblico. La dislocazione del verde sui lati nord ed est consente la 

permeabilità visiva verso la porzione visibile del parco delle Ville. 

Il sistema del verde è così costituito da differenti criteri di “costruzione” che degradano da 

livelli più urbani a livelli più rurali. 


























































