
28/02/2014



PUA: RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA     –     AMBITO AR.B.3 – VIA POGGI 

 

STUDIO TECNICO RUGGERI - BOLOGNA 1 

 

 

INDICE 

 

 

1. INQUADRAMENTO CATASTALE E URBANISTICO    2 

1.1 Obiettivi generali del PUA previsti dalla scheda 

 normativa prescrittiva del POC      2  

1.2 Obiettivi per la qualità della città pubblica previsti  

dalla scheda normativa prescrittiva del POC    3 

1.3 Carichi insediativi e dotazioni territoriali    3 

1.4 Sostenibilità ambientale della trasformazione  

prevista dalla scheda normativa prescrittiva del POC   5 

 

2. ANALISI DEL SITO        5 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO       5 

3.1 Componente sostenibilità socio-economica    7 

3.2 Analisi del progetto secondo il Documento Programmatico  

per la Qualità Urbana (DPQU)      8 

 

4. DESCRIZIONE URBANISTICA E VIABILITA’ DELL’AREA   9 

 
5. INQUADRAMENTO ASPETTI ELETTROMAGNETICI    10 

 
6. INQUADRAMENTO ASPETTI ACUSTICI DEL SITO    10 

 
7. INQUADRAMENTO ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  11 

 
8. INQUADRAMENTO ASPETTI IDROGEOLOGICI    11 

 
9. INQUADRAMENTO ASPETTI BOTANICO-VEGETAZIONALI   11 

 
10. DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE AL CONTESTO 

AMBIENTALE E PAESAGGISTICO      12 

 
 
 

 

 

 

 



PUA: RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA     –     AMBITO AR.B.3 – VIA POGGI 

 

STUDIO TECNICO RUGGERI - BOLOGNA 2 

 

 

 

 

 

 

1. INQUADRAMENTO CATASTALE E URBANISTICO 
 

Il lotto oggetto della presente intervento è allibrato al Catasto Terreni, foglio 8 mappali 

228, 230, 1052, 1054, 1055, 1056, 1058, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 

1068,1069,1070 al Catasto Fabbricati, foglio 8 mappale 196 sub. 3. 

La normativa vigente del PSC, approvato dal comune di San Lazzaro di Savena, classifica le 

aree sopra citate come “AR.B.3 – Via Poggi” . 

Trattasi di un ambito da riqualificare per dismissione, secondo la definizione contenuta 

nell’art. 4.18, comma 3 del PSC che definisce gli ambiti AR.B come “gli ambiti nei quali 

prevalgono le esigenze di riqualificazione ambientale, sia attraverso la promozione della 

delocalizzazione e il successivo ripristino di condizioni di qualità paragonabili a quelle 

dell’intorno (ambiti da riqualificare per dismissione)”. 

 

L’attuazione dell’ambito avviene tramite POC, con la scheda denominata “comparto 

AR.B.3 – P.5”.  

 

 

1.1 Obiettivi generali del PUA previsti dalla scheda normativa prescrittiva del POC 

- Riqualificazione dell’ambito caratterizzandolo con l’insediamento di un mix di 

funzioni residenziali, direzionali, di servizio e produttive 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 ciclo-pedonali verso il territorio rurale. 

 

In osservanza di quanto sopra riportato, il progetto architettonico propone la realizzazione 

di nuovi edifici residenziali per un totale di circa 2.400 mq di Su ed il recupero della 

palazzina uffici esistente. 

La dotazione complessiva di parcheggi all’interno del comparto soddisfa il limite prescritto 

nella scheda. 

Il progetto a livello urbanistico oltre che dotare l’intervento di percorsi pedonali di 

collegamento con i percorsi già esistenti, dota l’intervento anche della possibilità di 

collegamento alla rete ciclabile esistente e in parte di futura costruzione. 
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1.2 Obiettivi per la qualità della città pubblica previsti dalla scheda normativa 

prescrittiva del POC 

- Realizzazione di infrastrutture stradali (realizzazione del raccordo tra la via Russo e 

la via Poggi); 

- Potenziamento degli spazi per l’integrazione e la socialità. Si prevede la cessione di 

circa 2500 mq di terreno da destinare a verde pubblico ed orti urbani, nonché la 

realizzazione di percorsi ciclo-pedonali verso il territorio rurale “Parco delle Ville”. 

 

Coerentemente con quanto sopra citato, il progetto architettonico prevede la realizzazione 

di una rotatoria per raccordare via Russo con Via Poggi. 

Verranno inoltre realizzati orti pubblici e aree a verde pubblico nella zona verso il territorio 

rurale. 

 

1.3 Carichi insediativi e dotazioni territoriali 

 

La capacità edificatoria del comparto, come risulta dall’Accordo di Pianificazione ai sensi 

dell’Art. 18 L.R. 20/2000, è complessivamente fissata in totali mq 2.978,81 di Su così 

distinti: 

- mq 523,46 di Su esistente; 

- mq 1.193,50 (derivanti dalla demolizione di mq 2.387 di Su a cui è applicato un IP 

di 0,50 mq/mq) 

- mq 1.135,00 (derivanti dall’applicazione di un IP di 0,15 mq/mq sulla ST di 

proprietà pari a mq 7.568) 

- mq 126,85 (derivanti dalla parte di ambito già inserita nell’Azzonamento 17o del 

previgente PRG). 

 

 

Superficie territoriale 18927,00 

PARTE PRIVATA 

Marciapiede privato in macadam 585,61 

Marciapiede privato in betonelle 997,96 

Marciapiede privato in asfalto 764,30 

Strada privata in betonelle 833,63 

Strada privata in asfalto + rampe in asfalto 960,18 

Parcheggi privati inerbiti + rampe inerbite 509,34 

Parcheggi privati in macadam 188,32 

Parcheggi privati in asfalto 114,45 

Verde privato permeabile 4528,66 

Verde privato su interrato 502,75 

Sedime edifici 2320,35 

TOTALE SUPERFICIE PARTE PRIVATA 12305,55 
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PARTE PUBBLICA 

Marciapiede pubblico in macadam 267,18 

Marciapiede pubblico in asfalto 156,75 

Pista ciclabile in macadam 104,59 

Pista ciclabile in asfalto 239,82 

Pista ciclabile in betonelle 72,50 

Strada pubblica in macadam 683,37 

Strada pubblica in asfalto 263,19 

Parcheggi pubblici in macadam 493,23 

Parcheggi pubblici in asfalto 137,40 

Aiuole verdi parcheggi 91,12 

Isola ecologica 30,56 

Cabina Enel + fascia di rispetto 50,57 

Orti urbani 3120,77 

Verde pubblico 910,40 

TOTALE SUPERFICIE PARTE PUBBLICA 6621,45 

 

U = verde pubblico  910,40 

P1 = strada in asfalto + parcheggi in asfalto + aiuole verdi parcheggi 1063,44 

 

Verifica degli standard e delle superfici sull'intero comparto: 
QUANTITA' 
RICHIESTE 

(mq) 

QUANTITA' 
REALIZZATE 

(mq) 

Sa extra indice spazi comuni (> 4% Su) > 86,97 170,01 

Parcheggi pubblici P1 (> 30% Su uso a1 + 30% Su altri usi) > 893,64 1063,44 

Verde pubblico (> 70% Su uso a1 + 70% Su altri usi) > 2085,17 910,40 

U da monetizzare 1174,77 

Superficie permeabile (> 35% St) > 6624,45 11258,33 

Superficie coperta (< 40% Sf) < 4922,22 2320,35 

 

 

 
 

1.4 Sostenibilità ambientale della trasformazione prevista dalla scheda normativa 

prescrittiva del POC 

- Realizzazione di sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per l’irrigazione delle 

aree verdi private, per la pulizia delle strade e per altri usi non potabili; 

- Realizzazione di tetti verdi sulle coperture degli edifici; 
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- Realizzazione di posti auto pertinenziali inerbiti. 

 

In coerenza con quanto sopra richiesto, il progetto prevede la realizzazione di posti auto 

inerbiti e tetti verdi sulle coperture degli edifici: sia sulle terrazze della villa unifamiliare e 

della trifamiliare, che sulle terrazze a vari livelli delle palazzine a cinque piani. 

Onde evitare il consumo di territorio permeabile, considerando le dimensioni delle vasche 

progettate, abbiamo previsto di realizzare vasche di stoccaggio e laminazione a più livelli, 

considerando la funzione di laminazione fino ad una certa quota della vasca e la funzione 

di stoccaggio da quella quota fino al fondo della vasca. Le vasche così progettate sono 

state inserite in tre punti del comparto, in modo da irrigare tutte le aree verdi private e 

pubbliche. 

 

 

2. ANALISI DEL SITO 
L’analisi del sito ha come obiettivo la valutazione delle condizioni microclimatiche del 

contesto di progetto sulla base delle quali si sono elaborate le strategie progettuali al fine 

di garantire elevati livelli di sostenibilità ambientale dell’intervento edilizio. 

Per un’analisi più approfondita si rimanda all’elaborato E.12 – “Relazione di VAS/VALSAT”, 

cap. 7. Energia e cap. 8. Vegetazione, ecosistemi e paesaggio. 

 
 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 

Si interviene su un’area di 18.927 mq, su cui insiste un edificio ad uso uffici e capannone 

artigianale per un totale di 3.839 mq. 

Con l’obiettivo principale di riqualificare questo ambito, ormai dismesso da tempo, si è 

proposto e progettato, attraverso la demolizione del capannone, 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. 

In particolare è importante sottolineare 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 puntuali di due piani, fino alla parte “costruita” del 

verde destinato ad orti pubblici.  

I nuovi edifici sono progettati secondo le linee generatrici degli edifici circostanti, sia già 

costruiti che ancora da costruire. Il limite della zona edificata viene così stabilito da linee 

generatrici oggettive. 
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In altre parole, 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’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, 

schematicamente a forma di elle, che dal corpo centrale, contenente la distribuzione 

verticale, degradano sui due lati con appartamenti aggettanti su ampie terrazze che 

daranno l’occasione di inserire gli auspicati terrazzi verdi. 

Le terrazze e la copertura del corpo centrale ospiteranno, per quanto è stato possibile 

inserire nella progettazione architettonica, queste superfici a verde, le quali 

contribuiranno al microclima dell’intorno. 

Sul lato est è prevista la ricucitura con un intervento analogo previsto proprio su quel lato, 

tale ricucitura è affidata alla fascia di verde pubblico che inevitabilmente si fonderà con 

quella prevista dal citato intervento limitrofo, in modo da formare un corpo di verde 

pubblico unico e maggiormente fruibile.  

 

Non appare superfluo sottolineare quanto la zona, destinata alla villa e all’edificio 

trifamiliare sia di estremo pregio dal punto di vista ambientale, in quanto una superficie 

utile di circa 300 mq si trova immersa in un’area permeabile verde di circa 3.600 mq. 

Dal punto di vista architettonico tutti gli edifici sono trattati con lo stesso linguaggio di 

estrema sintesi e pulizia di linee. I materiali proposti per rifinire le superfici degli edifici 

plurifamiliari sottolineano quanto sopra esposto, infatti si propone l’utilizzo del parklex, 

ovvero di un materiale di finitura esterna molto regolare, ma dalla superficie e colore che 

rimanda al legno e quindi ad una essenza calda ed accogliente. Le tipologie proposte per 

gli appartamenti rimandano ad uno standard abbastanza elevato e, se vogliamo, in 

controtendenza rispetto alle proposte più recenti. Si propongono infatti appartamenti dal 

taglio ricco, per dotazioni e superfici, ma razionale, in modo da ridurre al minimo le 

superfici inutili. Anche le terrazze, che sono abbinate ad ogni appartamento, costituiscono 

veri e propri ambienti abitabili all’aperto.  

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 dell’unità unifamiliare e trifamiliare che, 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. 
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Lo spazio a disposizione degli utenti in forma di spazio privato ad uso pubblico, è stato 

arricchito, rispetto alla proposta contenuta nel masterplan, 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. 

 

3.1 Componente sostenibilità socio-economica 

Dal punto di vista della sostenibilità, la localizzazione dell’intervento può essere ritenuta 

fra quegli interventi a basso costo sociale, in quanto tutti i servizi di base si trovano già in 

funzione e a breve distanza; pertanto gli allacciamenti potranno essere fatti con interventi 

contenuti. Ciò vale anche per la viabilità di accesso, la quale sinteticamente può essere 

suddivisa in viabilità pubblica, per la quale è previsto un intervento di adeguamento della 

viabilità esistente, e viabilità privata ad uso pubblico, la quale si sovrappone con la viabilità 

di distribuzione interna degli edifici. 

Si sottolinea il fatto che la viabilità di accesso agli orti, a carattere pubblico, è proposta a 

bassissimo impatto, in quanto costituita da superficie semipermeabile tipo maccadam. 

Le cessioni di verde extra standard e gli spazi privati ad uso pubblico, garantisco standard 

urbanistici elevati. 

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. 

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. 

3.2 Analisi del progetto secondo il Documento Programmatico per la Qualità 

Urbana (DPQU) 

L’analisi del progetto parte dalla corrispondenza con quanto indicato e contenuto nel 

DPQU. 
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Tutte le tipologie sono state studiate e pensate in modo da corrispondere a quanto 

previsto alla lettera A del punto 2 dell’art. 1.4.3 del DPQU che afferma che l’assetto degli 

insediamenti per i PUA deve essere progettato in modo da favorire “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”.  

La disposizione degli edifici e il layout complessivo garantiscono, come previsto alla lettera 

a del punto 2 dell’art. 1.4.3, “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)”. 

La disposizione degli edifici proposta è stata anche verificata rispetto alla lettera D, dove le 

mitigazioni acustiche, richieste in modo da privilegiare le soluzioni relative all’assetto 

morfologico e alle barriere vegetali, sono state ottenute attraverso il posizionamento 

riparato dagli edifici esistenti e dalla disposizione delle porzioni terrazzate con il 

conseguente arretramento dei recettori e la disposizione interna delle unità abitative e 

con la collocazione delle parti pubbliche (potenzialmente rumorose) lontane e ben 

separate da quelle private (potenzialmente meno rumorose). 

Pertanto, poiché il DPQU chiede di “privilegiare l’assetto morfologico rispetto ad altri 

sistemi di mitigazione acustica”, abbiamo proposto una configurazione urbanistica dettata 

anche da questi elementi. 

Il punto 3 dell’art. 1.4.3, sottolinea quali siano “le misure generali per la progettazione 

delle aree di nuovo impianto sotto il profilo urbanistico, della sostenibilità ambientale e 

sotto il profilo paesaggistico … costituite da criteri progettuali da assumere in riferimento a 

criteri/obiettivi e prestazioni per le componenti che caratterizzano i Comparti”; anche 

queste disposizioni sono state raccolte e fatte proprie in maniera pedissequa.  

In particolare i criteri morfologico-funzionali, i criteri di insediamento paesistico-

ambientale e i criteri di raccordo con la rete ecologica, sono stati studiati e restituiti e 

integrati nel quadro planimetrico . 

 

Il contesto di riferimento studiato, presenta delle caratteristiche intrinseche di tipo 

morfologico, orografico e insediativo e di preesistenze di scarsa o scarsissima valenza, 

tanto è vero che sono stati “assunti come matrici del nuovo insediamento” più gli 

interventi prossimi ma non ancora realizzati, che non le preesistenze stesse. 

Della “relazione fra spazi urbani e spazio rurale”, della “continuità spaziale della rete del 

verde pubblico e privato” e della “continuità della rete dei percorsi ciclopedonali e 

connessioni da stabilire con la rete ciclopedonale del contesto circostante”, sono stati letti 

gli elementi principali esistenti, sono stati fatti i giusti raccordi ed integrazioni volti al 

minor uso possibile di risorse con il maggior grado di servizio pubblico ceduto. 

 

Il punto 9 dell’art. 1.4.3, suggerisce la “graduazione del ritmo pieno/vuoto dei volumi 

edificati e degli spazi aperti e opportuno disegno degli allineamenti dei volumi edificati, in 

funzione di favorire relazioni visivo-percettive fra i diversi spazi che concorrono alla 

definizione dell’aspetto planimetrico”. Ciò è stato tradotto con un assetto che 
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indiscutibilmente, data l’esigua dimensione del lotto di pertinenza e considerati gli edifici 

circostanti, in linea con quanto richiesto, privilegia in tutti i modi la possibilità dello 

sguardo dei fruitori di spaziare. 

 

Al punto 4 dell’art. 1.4.3, lettera A si richiede che “le aree pubbliche devono essere ben 

integrate con gli spazi esistenti, nonché il perseguimento del massimo accorpamento delle 

stesse”. Quanto sopra è stato letto come suggerimento a concentrare sul lato nord tutte le 

aree pubbliche e a non lasciare all’interno dell’edificato tali aree, ma solo quelle aree di 

relazione proprie del vicinato. 

 

 

4. DESCRIZIONE URBANISTICA E VIABILITA’  
 

L’accesso principale del lotto è situato sulla via Russo, la quale si immette sulla via Poggi. 

Questo nodo è stato affrontato dal punto di vista della viabilità in quanto è stato 

considerato nevralgico per il territorio in oggetto. La progettazione ha previsto di 

razionalizzare sia la viabilità su via Poggi, con una nuova segnaletica orizzontale che integra 

quella già esistente e l’inserimento di una rotatoria per mantenere l’ordine tra i veicoli in 

accesso e in deflusso rispetto al lotto.  

In secondo luogo è stato preso in esame il tratto di viabilità sulla via Russo corrispondente 

al lato nord-ovest del lotto. Essa è stata ampliata e sono stati previsti posti auto in fregio. 

Sullo stesso lato trova posto il marciapiede e l’isola ecologica. La viabilità di penetrazione 

al lotto è divisa in due settori, il primo pubblico, sino all’altezza della nuova cabina Enel, in 

modo da consentire anche l’accesso dei mezzi per la manutenzione, ed un secondo tratto, 

di natura privata, in fregio alla quale trovano posto i parcheggi privati.  

Esterne al lotto, ma ben integrate con esso, ovvero con i percorsi pedonali e con le zone 

verdi, si snoda il percorso ciclopedonale che incornicia i lati Est e Nord del lotto.  

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.  

Per gli approfondimenti su viabilità e traffico a scala più ampia, sugli incrementi al traffico 

dall’intervento stesso si rimanda alla relazione specifica, elaborato E.14. 

 

 

5. INQUADRAMENTO ASPETTI ELETTROMAGNETICI 

 
Si è colta l’occasione di raccordare le previsioni di modifica alle linee aeree già contenute 

nel Piano Particolareggiato di Via Grotta, in modo da razionalizzare la distribuzione Enel in 

tutto il settore. 

Si 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. 
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Come indicato nell’elaborato grafico di riferimento E. 10.4bis, 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)”. 

Ciò di fatto elimina qualsiasi tipo di interferenza da elettromagnetismo in quanto le linee 

di BT e MT passano tutte a distanze superiori da quelle previste dalla norma per ottenere 

gli obiettivi di “qualità”. 

Tuttavia, è stato commissionato lo studio per il calcolo della DPA, in particolare dopo 

l’intervento, ovvero a situazione conclusa. 

Le aree di rispetto previste in una prima fase in misura cautelativa di sai metri dopo il 

calcolo della DPA sono state portate a norma di legge  a 2 metri.(per gli approfondimenti si 

rimanda all’elaborato specifico). 

 

 

6. INQUADRAMENTO ASPETTI ACUSTICI 
 

Rimandando alla relazione specifica allegata per maggiori dettagli, si ribadisce in questa 

sede che l’intervento è pienamente coerente e conforme alle aspettative di qualità 

acustica. Lo studio effettuato classifica le sorgenti presenti in grado di determinare un 

impatto acustico sull’ambito tale da non causare mai il superamento dei limiti di III classe. 

In base a quanto detto e alle conclusioni della specifica relazione acustica, la localizzazione 

degli edifici è coerente a quanto prescritto nella relazione stessa.  

Inoltre lo studio ha consentito anche di alzare il livello di qualità acustica costituendo gli 

involucri edilizi in modo da migliorare la situazione acustica dei recettori. Sono stati 

utilizzati pertanto gli opportuni arretramenti e le opportune esposizioni che danno come 

risultato quanto proposto in progetto. 

 

 

7. INQUADRAMENTO ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI  
 

Pur rimandando alla relazione geologica allegata, si evidenzia che l’analisi geologico-

geomorfologica da una parte e quella geotecnica dall’altra, condotta anche attraverso una 

specifica campagna geognostica, è stata approfondita con ARPA circa la presenza di alcune 

tracce di metalli pesanti per ottenere la piena compatibilità del terreno in esame con gli 

interventi progettati.  

Sulla base di quanto trattato nella relazione conclusiva sullo stato ambientale dei suoli e 

delle acque, è possibile affermare che tutti i campioni di terreno analizzati evidenziano per 

le sostanze ricercate il non superamento dei limiti previsti dalla Tab. 1A Allegato 5 parte IV 

del D. Lgs 152/06 e che pertanto l’ambito risulta privo di terreni soggetti ad alcun 

intervento di bonifica. 
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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. 

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. 

Gli edifici verranno posizionati alla quota della via Poggi, mentre le strade interne al lotto 

saranno realizzate ad una quota inferiore, prevedendo sistemi di rampe e scalinate per gli 

accessi agli edifici. 

 

 

8. INQUADRAMENTO ASPETTI IDROGEOLOGICI 
 

La relazione specifica ci consegna un quadro generale in cui, in base allo stato di fatto delle 

risorse idriche superficiali e sotterranee, il progetto non introduce modificazioni di rilievo 

sotto l’aspetto dei possibili impatti sull’assetto idrogeologico. Il progetto prevede 

comunque di intervenire con accorgimenti finalizzati a limitare al minimo il 

deterioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee nonché il loro 

depauperamento. In particolare tutte le superfici a parcheggio privato saranno costituite 

da superfici a permeabilità profonda, sarà integrato al sistema di irrigazione delle superfici 

private un sistema di vasche di raccolta e redistribuzione delle acque piovane in modo da 

utilizzare tali risorse stoccate per l’irrigazione dei giardini privati e degli orti pubblici, per la 

pulizia delle strade private e/o altri usi che non richiedano l’utilizzo di acqua potabile. 

 

 

9. INQUADRAMENTO ASPETTI BOTANICO-VEGETAZIONALI 
 

Su tutta l’area, oggetto di intervento, di natura pianeggiante, non sono presenti alberature 

o essenze arbustive degne di nota salvo alcune essenze prospicienti la palazzina destinata 

agli uffici che, pur non essendo di particolare pregio, sono costituiti da un tronco di 

dimensioni superiori ai 30 cm.  

Il lotto è attualmente circondato su tre lati, nord, est, ovest, da una barriera di confine 

costituita da Pioppi Nigra, mentre sul lato sud è presente un filare di Aceri, più qualche 

altra alberatura sparsa. Il progetto propone di intervenire sulle alberature esistenti con 

mondature, salvo per il filare di pioppi sul lato nord-ovest, che dovranno essere 

rimpiazzate da un nuovo filare di alberi scelti fra quelli autoctoni, non allergizzanti, a bassa 

manutenzione e con contenute esigenze idriche, come frassini, gelsi e aceri. 

Per le aree private ci si rifà alle normative contenute nel RUE. 

Si consideri che il bilancio della fitomassa tra quella abbattuta e quella di nuovo impianto è 

abbondantemente a favore dello stato di progetto, in quanto delle 96 alberature esistenti, 

ne vengono abbattute 30 e impiantate 88. 
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In seguito alla sollecitazione ricevuta da Legambiente nell’ ambito della osservazioni 

effettuate al PUA, possiamo impegnare l’Amministrazione in sede di assegnazione degli 

orti ad impegnare i coltivatori ad utilizzare metodologie biologiche al fine di tutelare la 

salute degli utenti e dei residenti. 

Relativamente alla biodiversità, la natura rustica dei prati a destinazione pubblica può dare 

un contributo in tal senso. 

Relativamente alla libera circolazione della microfaune, tutto il progetto , salvo la 

protezione delle proprietà strettamente private, non prevede alcuna recinzione se non 

siepi arbustive, atte non solo al passaggio della microfauna, ma anche alla protezione della 

stessa. 

 

 

10. DESCRIZIONE DEL PROGETTO IN RELAZIONE AL CONTESTO 

AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 

L’intervento previsto, nell’ottica dell’inserimento ambientale, possiamo affermare che non 

interferisce con coni visivi di particolare pregio, ma si inserisce, o meglio prosegue, il 

tessuto urbano già in essere, prendendo spunto da esso per tipologia e allineamenti. 

La tipologia degli edifici, compreso quello a destinazione terziaria, ed i materiali che si 

propongono per le rifiniture esterne, consentono di affermare che potrà essere ottenuta, 

una volta realizzati, una perfetta integrazione a livello percettivo con il contesto in cui si va 

ad operare.  

L’utilizzo di materiali tradizionali o altamente tecnologici proposti, come il parklex, 

consentono di ottenere da un lato l’integrazione con il contesto, come si è detto, ma 

dall’altro anche un connotato di distinzione di qualità. 

Si propongono i colori della gamma marrone chiaro e del bianco magnolia che, abbinati al 

mattone faccia a vista dell’edificio unifamiliare e trifamiliare, consentono un buon 

inserimento nel contesto anche a livello cromatico.  

La progettazione degli spazi esterni, come si è detto nei capitoli precedenti, ci consente di 

ricucire l’intervento proprio con il contesto in cui si trova, sia laddove il verde pubblico e 

privato è più intensivo, sia dove, verso la campagna, il verde ha un carattere estensivo.  

 

Concludendo, vista l’assenza totale di interferenza con i coni visuali di interesse esistenti, 

dato l’adeguamento progettuale alle analisi eseguite sul sito in termini di VAS, DPCA, 

relazione geologica e geotecnica, relazione agronomica, si ritiene che il prodotto sia del 

tutto compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico. 

 

    

 


