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RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

 

L’area oggetto del nostro intervento (AR.B.7-P.36) individuata nel POC del Comune di San 

Lazzaro è ubicata fra la Via Orlandi e la Via Di Vittorio in prossimità della Via Poggi. 

Su tale area il POC prevede una riqualificazione ambientale, con la demolizione dei 

fabbricati esistenti di tipo artigianale-produttivo attualmente in disuso. 

Tali fabbricati, come emerso dalle precedenti indagini, hanno mostrato la presenza di 

coperture in amianto, si è provveduto pertanto alla regolare bonifica (ALLEGATO 1) 

A seguito della caratterizzazione dell’area è inoltre emersa la presenza di materiali inquinanti 

(gasolio) all’interno di una cisterna interrata sul lato della Via Orlandi, si è provveduto quindi 

alla bonifica del materiale presente (ALLEGATO 2), mentre non è stato possibile procedere 

alla rimozione totale della cisterna per non invadere la strada pubblica. Si rimanda tale 

lavorazione contestualmente alla demolizione del fabbricato come da accordi presi con 

Arpae. 

 

L’intervento di recupero dell’area prevede la realizzazione di nr. 2 edifici residenziali con 

altezze per il fabb. A di 7 piani fuori terra e per il fabbr. B di 5 piani fuori terra. 

 

Il riassetto dell’area di intervento, attraverso il progetto del Piano Urbanistico (PUA) nel 

comparto AR.B.7-P.36, prevede l’insediamento di una nuova edificabilità residenziale che 

contempla, in un’area complessiva di Superficie Territoriale (ST) di mq.8630 la realizzazione 

di due fabbricati residenziali per un totale di Superficie Utile SU di mq.2693 distribuiti come 

segue: 

● Il complesso residenziale privato sviluppa una SU di mq. 2693 ed è composto da due 

fabbricati autonomi, rispettivamente fabb. A composto da n. 20 appartamenti realizzati con 

una tipologia gradonata articolata in nr. 7 piani fuori terra ed un piano interrato per garage ed 

il fabbricato B composto da n. 9 appartamenti distribuiti su nr. 5 piani fuori terra ed un piano 

interrato adibito a servizi, garage e cantine. 

● L’accesso carraio ed un accesso pedonale del fabb. A saranno fruibili dalla strada pubblica 

già presente sul fronte della Via Poggi che sarà oggetto di rifacimento, contestualmente ad 

uno spazio parcheggio integrato al parco pubblico, opere che saranno realizzate come 

urbanizzazioni primarie fuori comparto. 

● Sulla Via Orlandi è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico adiacente al 

parcheggio già esistente, da cui verrà realizzato anche l’accesso al fabb. B. 
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VERDE PUBBLICO E VERDE PRIVATO: 

L’area cortiliva esistente, oggetto dell’intervento, risulta parzialmente alberata ed è 

caratterizzata dalla presenza di piante non autoctone, messe a dimora per la maggior parte 

tra gli anni ‘60 e ‘90, epoca in cui era frequente piantare nei giardini cedri, abeti o pinacee, in 

quantità eccessive senza intuirne le conseguenze negative derivanti dalla crescita ad 

“ombrello” di queste essenze che, per il forte ombreggiamento e la caduta degli aghi, 

provocavano una acidificazione del terreno con conseguente squilibrio fito-sanitario e del 

tappeto erboso sottostante. 

All’interno dell’area in esame infatti si sono sviluppati troppi alberi, poco differenziati 

nelle loro varietà, con presenza di numerose piante danneggiate o disseccate che possono 

compromettere le altre piante se lasciate al loro naturale declino. 

Tale situazione inoltre può favorire la diffusione dell’armillaria cittogena nel terreno, 

impossibile da controllare e causa di squilibrio biologico oltre a creare un habitat ideale per 

numerosi parassiti vegetali. 

Al fine di contrastare tale fenomeno, l’intervento proposto prevede la salvaguardia 

degli esemplari più vigorosi normalmente posti lungo il perimetro dell’area, pertanto 

unitamente al progetto di intervento edilizio, si allega anche il progetto del verde relativo 

all’area privata permeabile che prevede la messa a dimora di essenze arboree 

prevalentemente autoctone, oltre ad una integrazione di nuove piante nella zona a verde 

pubblico consentendo di costituire un’area in equilibrio ecologico utile a tutto il Comparto. 

 

OPERE di URBANIZZAZIONE: 

La nuova viabilità di intervento viene determinata dalle identificazioni delle varie aree 

su cui insiste l’edificabilità residenziale privata, con l’individuazione di un’area specifica a 

verde pubblico completa di parcheggi da realizzare e cedere al Comune. 

La viabilità interna funzionale al nuovo insediamento residenziale, sarà dotata di 

parcheggi pubblici nel rispetto dagli standard urbanistici previsti dal RUE. 

Per facilitare il collegamento pedonale tra le vie Orlandi, Di Vittorio e Poggi è prevista 

la realizzazione di una pista pedonale in “calcestre” larga c.a. mt. 1,60 che si svilupperà 

all’interno dell’area privata da destinare a parco pubblico e che sarà completa di pubblica 

illuminazione con oneri economici totalmente a carico del soggetto attuatore. 

Come già riportato nel punto precedente si evidenzia che l’area del comparto da 

destinare a verde pubblico da cedere al Comune sarà completata con la piantumazione di 

nuove essenze arboree (vedi progetto del verde) e per mantenere l’equilibrio della 

vegetazione saranno integrate nuove alberature anche nel parco pubblico esistente a totale 

carico del soggetto attuatore. Come evidenziato dalla CQAP il percorso pedonale da 

realizzare nel verde mantiene un disegno omogeneo sia all’interno delle aree da cedere al 

Comune sia per il verde pubblico esistente da attrezzare su via Poggi, inserendo rilevati e 

zone di sosta “panchine”, oltre ad una adeguata illuminazione su tutto il percorso. 
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STRADE e PARCHEGGI PUBBLICI: 

Tutte le strade saranno realizzate con asfalto bituminoso su massicciate di ghiaia secondo le 

indicazioni del Comune, mentre i parcheggi verranno realizzati in autobloccanti forati al fine 

di migliorarne la permeabilità. 

I marciapiedi saranno realizzati anch’essi in asfalto su sottofondo con massetto in cls. e 

strato superficiale di bitume, i cordoli di delimitazione dei marciapiedi, saranno realizzati in 

cemento prefabbricato modulare da cm.100 x 12 x 20; 

Tutti i percorsi pedonali inseriti nel verde saranno realizzati in “calcestre” battuto naturale e 

dotati di illuminazione notturna. 

Verrà realizzato da soggetto attuatore quale, opera extra comparto, un parcheggio pubblico 

semipermeabile adiacente alli’ingresso carraio da Via Poggi  completo di illuminazione 

pubblica  

Le delimitazioni delle aree edificabili, saranno realizzate con rete metallica plastificata con 

integrazione di siepi a cespuglio con essenze diversificate. 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 

L’illuminazione pubblica dei parcheggi, sarà realizzata con pali di acciaio zincato e 

verniciato h.= mt. 7,00 con corpi illuminanti testa-palo a basso consumo energetico a LED. 

L’illuminazione dei percorsi pedonali nel verde saranno realizzati con corpi illuminanti 

a LED, montati su pali zincati e verniciati di mt. 4,00 di altezza. 

I corpi illuminanti saranno definiti su indicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale simili a 

quelli esistenti nel territorio circostante. 

 

FOGNATURE: 

Il sistema delle fognature, sarà realizzato con un doppio sistema di raccolta, acque 

bianche separate dalla raccolta delle acque nere, fino ad individuare i ricettori pubblici gestiti 

da HERA. 

La vasca di laminazione pubblica sarà realizzata con contenitori interrati sotto al 

parcheggio di nuova costruzione sul fronte di Via Orlandi, (vedi indicazione nella planimetria 

di progetto) con uno svuotamento rallentato ed inserito nel sistema fognario esistente su Via 

Orlandi.  

La raccolta delle acque meteoriche in area privata dei fabbricati A e B, saranno 

convogliate in apposita vasca di laminazione inserita nell’interrato del fabbricato A e 

scaricate attraverso una sezione ridotta nelle fognature Comunali (gestite da HERA) sulla 

Via Di Vittorio. 
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ACQUEDOTTO: 

Le condutture di acqua, saranno realizzate nella sede stradale per quanto riguarda il fabb. A, 

mentre seguirà parte del percorso perdonale per poi entrare ad Ovest del fabb. B, a 

profondità e distinzione secondo le indicazioni di HERA.  

 

ENEL – TELECOM – RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 

La distribuzione degli impianti previsti per tali servizi saranno collocati 

prevalentemente sotto i percorsi pedonali, secondo le indicazioni dei rispettivi enti erogatori o 

società fornitrici. 

La cabina ENEL per la trasformazione dell’energia elettrica, sarà posizionata lungo la 

Via Di Vittorio in posizione ottimale per non disturbare le essenze arboree esistenti, secondo 

le indicazione dell’ente erogatore e verrà realizzata con una struttura prefabbricata 

tinteggiata e mimetizzata con la piantumazione di cespugli. 

Per quanto riguarda l’adduzione al gas metano non sarà previsto alcun allacciamento 

in quanto tutte le funzioni saranno alimentate tramite energia elettrica. 

 

TIPOOLOGIE EDILIZIE 

I fabbricati residenziali con destinazione privata corrispondono alla Tipologia “A” e 

“B” rispettivamente con n° 20 (venti) unità abitative nella Tipologia “A” sviluppate su n° 7 

(sette) piani fuori terra e n° 9 (nove) unità abitative nella Tipologia “B” sviluppate su n°5 

(cinque) piani fuori terra. 

Nell’area cortiliva privata destinata all’insediamento dei nuovi edifici residenziali “A” e 

“B” ci saranno i relativi passi carrai in entrata ed in uscita per l’accesso degli automezzi ai 

garage interrati ed ai relativi parcheggi pertinenziali in superficie, la tipologia A con ingresso 

dalla Via Poggi mentre il fabb. B avrà l’accesso dalla Via Orlandi. 

Tutta l’area cortiliva sarà mantenuta a verde, mentre gli spazi dei parcheggi saranno 

pavimentati con autobloccanti forati e riempiti con sabbia e terreno inerbito. 

I due fabbricati “A” e “B” sono divisi ed autonomi sia per i collegamenti verticali che 

per la gestione condominiale, con possibilità di avere un collegamento pedonale a terra tra i 

due. 

Sono stati rispettati i criteri di progettazione per il superamento delle barriere 

architettoniche, sia per la visitabilità che l’adattabilità. 

Gli spazi esterni risulteranno facilmente fruibili non avendo mai delle differenze di 

livello superiore a cm. 2,5. 

Le cabine ascensore rispettano le dimensioni minime richieste dalla Legge 13/89 e 

ogni piano di sbarco antistante la porta dell’ascensore è uguale o maggiore al minimo di mt. 

1,50. 
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 Per quanto riguarda la scelta energetica, al fine di poter ottenere una prestazione 

che ricadesse in una classe performante, si e scelto di utilizzare sistemi di riscaldamento e 

per cottura che utilizzassero unicamente energia elettrica.  Tale energia sarà prodotta in 

parte attraverso l’inserimento di pannelli fotovoltaici posti in copertura insieme alle relative 

pompe di calore,  e quando necessario sarà richiesta sulla linea Enel. 

 

 

PRINCIPI GUIDA DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA 

 

01 - Individuazione degli ambiti a verde 

Il progetto di riqualificazione si basa sulla creazione di una scala gerarchica che pone 

gli spazi verdi come primo elemento, cercando di creare delle funzionali connessioni fra gli 

spazi verdi esistenti e quelli di nuova progettazione. 

A seguito di questa prima definizione si comprende come l'area verde che ne nasce 

vada a toccare e creare una connessione diretta pedonale tra ambiti che attualmente non 

dialogano come via Poggi e Via Orlandi. Questa nuova configurazione del verde pubblico 

diventa quindi un elemento fondamentale da considerare in ottica progettuale. 

 

02 - Individuazione dell'ambito costruito 

Il secondo step progettuale è rivolto verso l'individuazione degli spazi dove collocare il 

costruito, in questo senso si è deciso di optare per una edificazione il più possibile 

perimetrale, così da liberare uno spazio verde centrale che diventi il tema principale del 

concept di progetto. 

La decisione di posizionare gli edifici perimetralmente nasce anche dalla 

considerazione di voler pensare lo spazio de verde pubblico come elemento di assoluta 

qualità con la quale far dialogare gli edifici di progetto. In questo modo l'ambito edificato ha la 

possibilità di rapportarsi con lo spazio di verde pubblico all'esterno e contemporaneamente di 

aprire uno spazio di verde condominiale e condiviso. Così facendo si hanno tre livelli di spazi 

verdi: verde pubblico, verde privato e giardino condiviso ma protetto per una maggiore 

qualità degli spazi stessi. 

 

03 - Connessioni 

Il terzo step progettuale si configura attraverso il costruito all'interno di un grande 

spazio toccato da tre differenti strade di viabilità. Si è ritenuto necessario quindi fare in modo 

che i percorsi interni ed esterni al comparto di progetto si connettessero nel modo più 

organico possibile rendendo il grande giardino centrale, ma soprattutto gli edifici, permeabili 

al passaggio. 
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In questo si ha avuto la possibilità di creare uno spazio centrale protetto ma in 

connessione con l'esterno, dove gli edifici non rappresentano un netto ostacolo alla 

permeabilità pedonale ma solamente un filtro. 

 

 

 

04 - Masterplan 

Il masterplan di progetto si compone di due edifici posizionati nei lati est ed ovest 

dell'ambito.  

Centralmente si posiziona il grande giardino che diviene l'elemento di connessione tra 

interno ed esterno del comparto. Il fabbricato di maggiori dimensioni si è pensato di 

configurarlo con un assetto planimetrico affinché possa racchiudere lo spazio centrale e 

rapportarsi direttamente con lo spazio di verde pubblico delineandosi organicamente. 

I parcheggi e gli accessi carrabili sono mantenuti all'esterno mentre i percorsi e gli 

accessi pedonali si diramano all'interno e all'esterno formando un reticolo che disegna spazi 

e giardini. 

 

PRINCIPI GUIDA DELLA PROGETTAZIONE ARCHIETTONICA 

 

01 - creazione dei volumi 

Lo sviluppo progettuale dei volumi ottenuto alzando la parte a nord degli edifici e 

lasciando, conseguentemente, bassa la porzione sud, pone l'obiettivo di godere appieno 

dell'esposizione solare, calibrando al tempo stesso le altezze degli edifici in modo coerente 

rispetto al contesto urbano. 

 

02- Affacci & Corti 

La rotazione delle due estremità del volume principale permette, al tempo stesso, di 

aumentare gli affacci rivolti verso il parco che circonda l'area per creare una corte interna 

condominiale, nuovo spazio di grande qualità e spazio di aggregazione per l'intero 

complesso.  

 

03 - Permeabilità  

Eliminando parte dei piani terra degli edifici il progetto mantiene una fondamentale 

connessione con il resto della città, passando attraverso il parco condominiale centrale, 

perno su cui si snodano i due edifici. 

 

OBBIETTIVO DEL PROGETTO DI ATTUAZIONE: 
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L’obbiettivo che si vuole evidenziare nelle indicazioni prescritte dal PUA, è la 

realizzazione di fabbricati di medie dimensioni, progettati con criteri compositivi diversificati 

che tendono a creare un movimento tipologico abitativo, caratterizzati prevalentemente dai 

materiali e dagli effetti cromatici, con una originalità che tende a personalizzare le residenze, 

migliorando l’aspetto del contesto urbano oltre alle qualità abitative indicate nelle scelte dei 

materiali, nel rispetto dei criteri utilizzati dalle bio-architetture, del contenimento energetico e 

l’antisismica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castel Maggiore, 03 novembre 2017  

 

  Arch. Adriano Calza     Arch. Maurizio Tamburin 
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ALLEGATO 1 – BONIFICA AMIANTO 
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ALLEGATO 2 – BONIFICA CISTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











arch. adriano calza via gramsci,302/f – 40013 Castel Maggiore (BO) tel.051/6320082  10

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 – ESTRATTO CATASTALE 
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