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1 PREMESSA 

Oggetto del presente studio è il PUA dell’a ito ARB.7-P36 del POC del Comune di S. 
Lazzaro di Savena. 

 

 

Si ricorda che rispetto all’A ito di POC AR.B  – P.36 venne sottoscritto in data 
20/04/2011 un accordo tra la proprietà ed il comune, poi inserito nel I POC approvato nel 
2011. In attuazione dello stesso POC in data 03/05/2012 venne presentato il PUA di 
i iziativa p ivata, he o  ha t ovato app ovazio e ei te i i di ui all’a o do itato. 

Viene dunque nella presente fase proposto un nuovo Accordo Procedimentale a norma 
dell’a t.  della Legge Reg. . /  per la sua attuazione, che procede in variante 
rispetto al POC. 

Oggetto dell’A o do  la dis ipli a delle azio i da svolge e pe  l'attuazio e degli o iettivi 
di interesse pubblico di cui in premessa, 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 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.  
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La relazione che segue, costituisce il documento di Valsat del PUA in variante al POC 
dell’a ito AR.B.7 del POC del Comune di San Lazzaro di Savena, edatto ai se si dell’a t.  
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 

ua to p evisto dall’a t.  D. Lgs. /  e s. .i. P o edu e pe  la valutazio e A ie tale 
“t ategi a VA“ , pe  la valutazio e d’I patto A ie tale VIA  e pe  l’Auto izzazio e 
A ie tale “t ategi a 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 o e p evisto dalla Di ettiva Eu opea, affi h  la VA“ possa aggiu ge e l’o iettivo di 
ga a ti e u  elevato livello di p otezio e dell’a ie te e di o t i ui e all’i teg azio e di 
o side azio i a ie tali all’atto dell’ela o azio e e dell’adozio e di pia i e p og a i al 

fi e di p o uove e lo sviluppo soste i ile ,  i dispe sa ile he il p o esso di valutazio e 
divenga parte integrante dell’ite  di fo azio e dello st u e to di pia ifi azio e e 
programmazione. 

Il Rapporto Ambientale/VALSAT è il documento centrale del processo di VAS e fa parte 
i teg a te del Pia o, he a o pag a i  tutto il suo ite  dalla fo azio e all’app ovazio e 
e successivamente al monitoraggio. 

Nel Rapporto Ambientale/VALSAT, secondo le norme, devono essere individuati, descritti e 
valutati gli i patti sig ifi ativi he l’attuazio e del pia o p oposto pot e e ave e 
sull’a ie te e sul pat i o io ultu ale, o hé le ragionevoli alternative che possono 
adotta si i  o side azio e degli o iettivi e dell’a ito te ito iale del pia o. 

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’a ie te, elle sue principali componenti, della sua evoluzione probabile senza 
l’attuazio e del pia o, la des izio e delle a atte isti he a ie tali delle a ee i te essate 
dal pia o e dei p o le i a ie tali pe ti e ti e l’i dividuazio e degli i patti a ie tali 
pote ziali p evedi ili a seguito dell’attuazio e del pia o stesso. 

La valutazione strategica del piano è fatta da un lato attraverso la coerenza del piano con il 
uad o p og a ati o e st ategi o di ife i e to, dall’alt o att ave so la valutazio e 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.  

Nella valutazione di coerenza, il presente PUA, essendo in variante al POC, viene 
confrontato con il PSC di San Lazzaro di Savena; inoltre vengono evidenziati gli elementi di 
variante rispetto al precedente POC. La valutazione di coerenza con gli obiettivi di 
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sostenibilità del PSC viene svolta facendo riferimento sia agli obiettivi dichiarati nella Valsat 
del PSC sia alla Scheda di Valsat del Comparto. 

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 
p odu e effetti sig ifi ativi sull’a ie te, al fi e di i di a e i o dizio a e ti 
all’attuazio e dell’i te ve to, pe  itiga e e p eve i e gli eve tuali effetti egativi o pe  
favo i e al assi o l’effi a ia. 

In particolare nello Studio è stata valutata, attraverso una analisi sincronica del PUA, della 
variante al POC 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; 

• analisi del sito ed energia; 

• campi elettromagnetici; 

• vegetazione, ecosistemi e paesaggio. 

 

L’A alisi del sito edatta i  ife i e to all’a t. .  o a  e all’a t .  delle NTA del 
PSC, o h  all’a t.  del POC, è contenuta nel capitolo 7 -Energia e Analisi del sito. 

La valutazio e sull’esposizio e ai a pi elett o ag eti i i  alta e assa f e uenze, richiesta 

nella scheda di POC, è contenuta nel capitolo 8 – Campi elettromagnetici. 

Lo studio acustico relativo al PUA è contenuto nel capitolo 4 – Inquinamento acustico. 

Il iassetto dell’a ea di i te ve to, att ave so il p ogetto del Pia o U a isti o PUA  el 
comparto AR.B.7-P.36, prevede la demolizione di un fabbricato esistente di tipo artigianale 
– produttivo, attual e te i  disuso e p evede l’i sedia e to di u a uova edifi a ilità 
eside ziale he o te pla, i  u ’a ea o plessiva di “upe fi ie Te ito iale “T  di 

mq.8.630 la realizzazione di due fabbricati residenziali per un totale di Superficie Utile SU di 
mq.2.693, con altezze variabili da 5 livelli a 7 livelli fuori terra. 

È prevista la cessione gratuita al Comune delle aree attualmente a piantumazione intensiva 
di circa mq 2.600. 
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2 LA PROPOSTA DI PROGETTO E GLI ASPETTI PROGRAMMATICI 

Il presente documento di Valsat è relativo alla Variante specifica al POC con effetto di PUA 
pe  l A ito A‘B. -P36 del Comune di San Lazzaro di Savena.  

Si ricorda che rispetto all A ito di POC A‘.B  – P.36 venne sottoscritto in data 
20/04/2011 un accordo tra la proprietà ed il comune, poi inserito nel I POC approvato nel 
2011. In attuazione dello stesso POC in data 03/05/2012 venne presentato il PUA di 
iniziativa privata, che non ha trovato approvazione ei te i i di ui all a o do itato. 

Viene dunque nella presente fase proposto un nuovo Accordo Procedimentale per la sua 
attuazione, che procede in variante rispetto al POC, ma in conformità alle linee strategiche 
per la riqualificazione delineate dal P“C pe  l a ito de o i ato A‘.B. . 

 

La presente sezione è riferita agli aspetti programmatici della proposta; essa comprende la 
valutazione di coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile perseguiti dagli strumenti 
sovraordinati e la conformità ai vi oli e p es izio i he i te essa o l a ito o side ato. 

Nella valutazione di coerenza il presente PUA, essendo in variante al POC viene confrontato 
con il PSC di San Lazzaro di Savena; inoltre vengono evidenziati gli elementi di variante 
rispetto al precedente POC. 

La valutazione di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC viene svolta facendo 
riferimento sia agli obiettivi dichiarati nella Valsat del PSC sia alla Scheda di Valsat del 
Comparto. 

Quanto alla conformità ai vincoli e prescrizioni, essa viene valutata in riferimento alla Tav. 2 
del PSC. 

 

2.1 La variante al POC  

Si riporta di seguito la nuova Scheda di POC relativa al comparto ARB. 7– P 36 ed un 
commento dei parametri in Variante rispetto alla scheda vigente. 

 
P O C        Scheda normativa prescrittiva 
Piano Operativo Comunale    AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 
Ambito di intervento      Comparto AR. B 7 - P.36 
Ambito di PSC (modificato col POC)    AR. B 7 
Localizzazione       Capoluogo - Via Orlandi, Via Di Vittorio 
 

Superfici 

 ST     mq 8.377 circa 
da verificare puntualmente su base catastale in sede di presentazione del PUA 

 Su esistente    mq 2.693 circa 
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Obiettivi generali  

 Ri ualifi azio e dell’a ito a atte izza dolo o  l’i sedia e to di fu zio i 
residenziali private. 

In particolare si prevede:  

previa demolizione di capannone ad uso produttivo dismesso, la realizzazione di circa 

mq 2.693 di Su di edilizia residenziale;  

 Realizzazione almeno mq 840 di Parcheggi Pubblici; 

 Realizzazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali completi di illuminazione pubblica a 

LED. 

Obiettivi per la qualità della città pubblica 

 Versamento di un importo pari ad euro 692.000, in luogo di quanto previsto dal 

precedente accordo art. 18 LR 20/00 sottoscritto in data 20/04/2011, prot. n. 14775, 

così ripartito: 

_ in luogo della realizzazione e cessione di un fabbricato di 400 mq di Su destinato 

all’ERP, eu o 9 . ; 

_ i  luogo della essio e di u ’a ea pe  la ealizzazio e di   di “u da desti a e ad 

ERS, euro 200.000; 

l’i po to di 9 .  eu o sa à p io ita iamente destinato ad investimenti a carattere 

sociale. 

 Cessio e di u ’a ea os ata di p egio al Co u e uale essio e dello sta da d di ve de 

pubblico; 

 Riqualificazione e realizzazione del verde di arredo, anche fuori comparto; 

 Significativa riduzione dell'impermeabilizzazione dell'area. 

Criteri perequativi previsti dal PSC 

 Pe  l’a ito AR.B.7 il P“C o  p evede l’appli azio e di i di i pe e uativi, a defi is e 
la quantità di Su di trasformazione pari a quella esistente. 

Usi e funzioni, carichi insediativi 

 Su di progetto totale del comparto mq 2.693 circa, pari alla Su esistente. 

 Funzione residenziale, Uso: a1 

Dotazioni territoriali e aree di cessione 

Quantità minime di aree per dotazioni territoriali: 

 Parcheggi pubblici P1: nella misura di circa mq 840, superiore allo standard minimo 

previsto dal RUE, corrispondente a 808 mq. 

 Aree per attrezzature e spazi collettivi U: nella misura di almeno mq 2.500 

o ispo de ti all’a ea os ata di p egio e alt o ve de pu li o, supe io e allo sta da d 
minimo previsto dal RUE. 

Modalità e tempi di attuazione - Obblighi del soggetto attuatore - Prescrizioni progettuali 
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 Presentare il PUA in Variante al POC relativo al comparto AR.B.7- P.36 entro 30 

(trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 

 Sottoscrivere la Co ve zio e U a isti a attuativa e t o  gio i dall’app ovazio e 
del PUA. 

 Corrispondere, contestualmente alla sottoscrizione della medesima Convenzione, 

l'importo relativo alla monetizzazione della cessione del lotto edificabile di spettanza 

dell'Amministrazione Comunale per 403 mq di Su. 

 Prestare, contestualmente alla sottoscrizione della medesima convenzione, garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e con espressa indicazione della 

rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione ex art. 1944 Codice Civile a garanzia 

della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria per un importo pari al 100% del 

computo metrico estimativo allegato al PUA oltre a spese tecniche (5% sull'importo dei 

lavori), sicurezza e relative IVA. 

 Prestare contestualmente alla sottoscrizione della medesima convenzione garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e con espressa indicazione della 

rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione ex art. 1944 Codice Civile a garanzia 

della monetizzazione della cessione di un fabbricato ERP di 400 mq. di Su. 

 Cedere a titolo gratuito al Comune di San Lazzaro di Savena la piena proprietà delle 

aree da adibire a dotazioni a seguito dell'esito positivo del collaudo tecnico 

amministrativo e apposito frazionamento. 

 Versare entro il 7 dicembre 2018 e comunque successivamente al rilascio del I 

permesso di costruire relativo agli interventi di spettanza privata, l'importo della prima 

quota della monetizzazione della cessione di un fabbricato ERP. All'atto del versamento 

verrà ridotta la relativa garanzia fideiussioria prestata dello stesso importo. 

 Versare entro il 31 maggio 2019 l'importo del saldo della monetizzazione della cessione 

di un fabbricato ERP. All'atto del versamento verrà restituita la relativa garanzia 

fideiussioria. 

 Realizza e l’adegua e to delle eti te ologi he esiste ti, i  fu zio e del uovo a i o 

urbanistico del comparto AR.B.7 – P.36. 

 P evede e l’a esso al o pa to sia da Via O la di he da Via Poggi. 

 Realizzare i nuovi edifici garantendo la Classe A2 minimo come livello di prestazione 

energetica. 

 Riqualificare e realizzare il verde di arredo, anche fuori comparto. 

 Presentare il progetto delle opere di urbanizzazione prima o contestualmente alla 

presentazione del permesso di costruire del primo fabbricato e terminare, anche per 

stralci funzionali, entro la fine dei lavori del medesimo. 

 Farsi carico della manutenzione ordinaria del verde pubblico dentro comparto secondo 

il piano di manutenzione parte integrante del permesso di costruire delle opere di 

urbanizzazione primaria. 
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Sostenibilità ambientale della trasformazione 

 Messa a dimora di una quantità di alberi o arbusti pari almeno a quelli da abbattere 

pe  la ealizzazio e dell’ope a e/o pe  otivi fitosa ita i, he pot a o essere 

piantumati anche in area pubblica contigua al comparto, tale da favorire lo sviluppo di 

biomassa equivalente e da garantire un bilancio neutro della CO2. Si prescrive inoltre a 

carico del soggetto attuatore la presentazione di un piano di ristrutturazione del verde 

adeguato al fine di migliorare lo sviluppo e la crescita della vegetazione residua. 

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

 Realizzazione di posti auto pertinenziali inerbiti o permeabili. 

 Approntamento di misure di mitigazione acustica per il raggiungimento della III classe 

per tutto il comparto. 

 I  fase di p ese tazio e del PUA dov à esse e effettuata la valutazio e sull’esposizio e 
ai campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza. 

 E’ o ligato io pe  gli i te ve ti dis ipli ati dal POC o te e e l’effetto di 
impermeabilizzazione delle superfici assumendo gli indici di permeabilità minimi di cui 

all’a t. , o a , vo e C , pu to  delle No e Te i he di Attuazio e, he de iva o 
dal PTCP. 

L’attuazio e del o pa to dov à ispetta e tutti gli i peg i o o dati ell’a o do ex a t. 
18 della LR 20/2000 firmato in data 03/11/2017 prot. n. 43909. 

 

La Scheda POC in Variante riportata si differenzia dalla Scheda POC vigente nelle seguenti 
caratteristiche (si veda a he l A o do p o edi e tale app ovato : 

• l A i ist azio e ha rinunciato alla realizzazione della quota di ERS per la vendita, 
per le motivazioni già evidenziate di riduzione degli indici edilizi rispetto al comparto 
originario, mentre in relazione alla quota di ERP ha deciso di monetizzarne la 
previsione per un importo che sarà prioritariamente destinato ad investimenti a 
carattere sociale. 

• ua to alle Dotazioni territoriali e aree di cessione , si p evede la ealizzazio e di 
attrezzature pubbliche sotto forma di:  

- essio e di u a ea os ata di p egio al Co u e uale essio e di sta da d 
pubblico (2.600 mq circa); 

- cessione delle aree adibite a dotazioni di parcheggio pubblico (656 mq circa, si 
sommano a 246 mq già comunali);  

- realizzazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali completi di illuminazione 
pubblica a LED;   

- localizzazione dei parcheggi pubblici in posizioni idonee per contribuire a 
iglio a e la dotazio e del o testo u a o i  ui  i se ito l i te ve to; 

riqualificazione e realizzazione del verde di arredo anche fuori dal comparto; 
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e non è ammessa la monetizzazione delle dotazioni territoriali; 

• ua to alle modalità e tempi di attuazione : 

- sono modificate in funzione del diverso assetto proposto;  

- l a esso al o pa to o   più i hiesta da via di Vittorio ma da via Orlandi e 
via Poggi. ‘ispetto a tale te ati a va evide ziato he l i te ve to p oposto i  
variante alle precedenti previsioni di POC, si conforma ai contenuti 
dell A o do P o edi e tale pe  l attuazio e di pa te dell a ito di 
riqualificazione del Comparto AR.B.7 – P.  di POC ai se si dell ex a t.  L.‘. 
n. 20/2000. L a o do  a o pag ato da u o s he a pla i et i o he 
individua due accessi carrabili al comparto, un primo ad est da via Poggi e un 
secondo ad ovest da via O la di. “i itie e he l app ovazio e da pa te 
dell A i ist azio e o u ale dell a o do e dello s he a pla i et i o 
allegato, possa fa  ite e e supe ata la p es izio e del P“C di evita e l a esso 
diretto da via Poggi. 

Qua to alla Sostenibilità am ie tale della t asfo azio e : 

• pe  l i e e to della io assa o   i hiesta la Messa a dimora di una adeguata 

supe fi ie os ata pe  l’i e e to di io assa, a he i  a ea o tigua este a al 
o pa to: si p opo e di ette e a di o a all’i te o dell’adiacente area destinata a 

Verde Pubblico almeno 220 piante di circonferenza non inferiore 15-20 cm  e t e si 
i hiede di o pe sa e gli a atti e ti p evisti pe  la ealizzazio e dell ope a e /o 

morivi sanitari, in modo da favorire lo sviluppo di biomassa equivalente e da 
garantire un bilancio neutro della CO2;  

• ua to al li a a usti o,  i hiesto l app o ta e to di isu e di itigazio e 
acustica per il raggiungimento della III classe per tutto il comparto, come imposto dal 
Piano di Classificazione Acustica Comunale. 

Si evidenzia che la Variante non interessa la capacità edificatoria massima insediabile né la 
desti azio e d uso dei uovi fa i ati. 

Le variazioni inserite non inficiano la sostenibilità della trasformazione. 

 

2.2 Il progetto di PUA 

L a ea oggetto di intervento (ARB.7 – P36) è ubicata fra la via Orlandi e la via Di Vittorio in 
prossimità della Via Poggi, nel Comune di San Lazzaro di Savena. 

Il iassetto dell a ea di i te ve to, att ave so il p ogetto del Pia o U a isti o PUA  el 
comparto AR.B.7-P.36, prevede la demolizione di un fabbricato esistente di tipo artigianale 
– produttivo, attualmente in disuso e p evede l i sedia e to di u a uova edifi a ilità 
eside ziale he o te pla, i  u a ea o plessiva di “upe fi ie Te ito iale “T  di . 

8.377 la realizzazione di fabbricati residenziali per un totale di Superficie Utile SU di 
mq.2.693; in particolare stante che nella Variante di POC: 

• È stabilita la monetizzazione della superficie edificatoria destinata originariamente 
ad ERP  (mq 400 di Su); 
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• È stabilita la monetizzazione della superficie edificatoria destinata originariamente 
ad ERS  (mq 403 di Su); 

• La Su di progetto del comparto è di 2.693 mq (di spettanza privata). 

Si ricapitolano i seguenti parametri urbanistici del PUA: 

• fabb. A mq 1.959 di Su di edilizia residenziale libera; 

• fabb. B mq 734 di Su di edilizia residenziale libera; 

• Superfici fondiarie (SF): 

- Lotto A   mq 3.755 

- Lotto B   mq. 1.078 

per una superficie complessiva di mq 4.833. 

• Aree per urbanizzazioni: 

- Verde pubblico  mq 2.594 

- Parcheggi pubblici  mq 656 (oltre a 247 mq già pubblici) 

È prevista la cessione gratuita al Comune delle aree attualmente a piantumazione intensiva 
di circa mq 2.600. 

 

Il PUA prevede: 

• La realizzazione del complesso residenziale privato di SU di mq 2.693, è composta da 
due fabbricati autonomi, uno (ed. A) di 20 unità abitative sviluppati con una tipologia 
gradinata da 4 a 7 piani fuori terra e un piano interrato, l alt o (B) di 9 appartamenti 
sviluppati su 5 piani fuori terra ed un piano interrato adibito a servizi garage e 
cantine.  

• Sul fronte della Via Orlandi sono previsti accessi pedonale e carraio che 
collegheranno il parcheggio privato interno oltre alla rampa di accesso ai garage 
interrati. Un ulteriore accesso carraio e pedonale è previsto lungo via Poggi 
contestualmente ad uno spazio parcheggio integrato al parco pubblico, da realizzare 
come opera fuori comparto. 

• Sarà inoltre realizzato un parcheggio pubblico in aggiunta a quello esistente (656 mq 
oltre a 247 mq già pubblici) all i te o dell ambito, con accesso dalla Via Orlandi, e 
una percorso pedonale pubblico he att ave sa l i te o a ito, ollega do via 
Orlandi, via di Vittorio e via Poggi.  

 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Sito di questo processo progettuale è il masterplan di progetto, che 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. 

 

Opere di urbanizzazione 

La nuova viabilità di intervento viene determinata dalle identificazioni delle varie aree su 
ui i siste l edifi a ilità eside ziale p ivata, o  l i dividuazio e di u a ea spe ifi a 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 la Via Orlandi-Via Di Vittorio e Via Poggi è 
previsto la realizzazione di un percorso pedo ale i  al est e  la go .a. t. ,  all i te o 
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dell a ea p ivata da desti a e a pa o pu li o e sa à o pleta della elativa illu i azio e 
del pe o so pedo ale, ope e a a i o del soggetto attuato e. L a ea del o pa to da 
destinare a verde pubblico da cedere al Comune sarà completata con la piantumazione di 

uove esse ze a o ee vedi p ogetto del ve de  e pe  a te e e l e uili io della 
vegetazione saranno integrate nuove alberature anche nel parco pubblico esistente a 
totale carico del soggetto attuatore. 

Strade e parcheggi 

Tutte le strade saranno realizzate in conglomerato bituminoso su massicciate di ghiaia 
secondo le indicazioni del Comune, mentre i parcheggi verranno realizzati in autobloccanti 
al fine di migliorarne la permeabilità. 

I a iapiedi sa a o ealizzati a h essi in conglomerato bituminoso 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.100x 12 x 20; 

Tutti i pe o si pedo ali i se iti el ve de sa a o ealizzati i  al est e  attuto atu ale 
(ad eccezione delle porzioni terminali verso gli accessi, e dotati di illuminazione notturna. 

Le delimitazioni delle aree edificabili sul fronte strada, saranno realizzate con rete metallica 
plastificata con integrazione di siepi a cespuglio con essenze diversificate. 

I muretti sul fronte strada saranno realizzati con mattoni a vista e stuccati. 

Illuminazione pubblica 

L illu i azio e pu li a dei pa heggi, sa à ealizzata o  pali di a iaio zi ato e ve i iato 
h.= ml.7,00 con corpi illuminanti testa-palo a basso consumo energetico a LED. 
L illu i azio e dei pe o si 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 
defi iti su i di azio e dell Uffi io Te i o Co u ale si ili a uelli esiste ti el te ito io 
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 sotto la 
strada del parcheggio pubblico 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 
i  apposita vas a di la i azio e i se ita ell i te ato del fa i ato A e s a i ate 
attraverso una sezione ridotta nelle fognature Comunali (gestite da HERA) sulla Via Di 
Vittorio. 

Reti Acquedotto  
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Le condutture di acqua, saranno realizzate nella sede stradale per quanto riguarda il fabb.B, 
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 pe  la t asfo azio e dell e e gia elett i a, sa à posizio ata lu go 
la Via Di Vittorio in posizione ottimale per non disturbare le essenze arboree esistenti, 
se o do le i di azio e dell e te e ogato e e ve à ealizzata o  u a st uttu a 
prefabbricata tinteggiata e mimetizzata con la piantumazione di cespugli. 

Lotti privati - Fabbricati A  e B  

I fa i ati eside ziali o  desti azio e p ivata ve a o e etti sull a ea a sud est 
dell A ito e o ispo do o alla Tipologia A  e Tipologia B . 

Saranno realizzati rispettivamente con 20 unità abitative nella Tipologia A , sviluppate su 
7 piani fuori terra e 9 u ità a itative ella Tipologia B , sviluppate su 5 piani fuori terra. 

Nell a ea o tiliva p ivata desti ata all i sedia e to dei uovi edifi i eside ziali A  e B  
i sa a o i elativi passi a ai i  e t ata ed i  us ita pe  l a esso degli auto ezzi ai 

garage interrati ed ai relativi parcheggi pertinenziali in superficie, la tipologia A con ingresso 
dalla Via Poggi e t e il fa .B av à l a esso dalla Via Orlandi. 

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. 

Tutta l a ea o tiliva sa à a te uta a ve de, mentre gli spazi dei parcheggi saranno 
pavimentati con autobloccanti forati e riempiti con sabbia e terreno inerbito. 

Gli edifici dovranno assicurare prestazioni energetiche globali (Epgl) coerenti con la 
normativa nazionale e regionale vigente al momento della richiesta di permesso di 
ost ui e e o u ue o  i fe io i alla Classe A . L Attestato di e tifi azio e e e geti a 

(APE) dovrà dimostrare il rispetto delle prestazioni minime richieste. 

 

La tabella seguente ricapitola i dati urbanistici e le superfici di progetto utilizzati per le 
verifiche del presente studio. 

Tab. 2.1 - Superfici di progetto 

Superfici  mq 

SU Edificio A 1.959 

SU Edificio B 734  

Tot.SU residenziale 2.693 

N. Alloggi totali 29 

Area a verde permeabile (pubblico/privato) 4.364 

Aree a verde su interrati 430 

Aree e percorsi pedonali (calcestre) 278 

Area stalli parcheggi in betonelle 785 
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Superfici  mq 

Tot. Area permeabile (verde + tetti verdi + pav. semipermeabili1) 4.594 

Parcheggi pubblici (P1) 902 

Dotazioni ambientali (U) 2.594 

ST comparto 8.377 

 

                                                

1

 Le superfici semipermeabili sono computate al 50%. 
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Img. 2.1 - Identificazione delle superfici per indicatori VALSAT POC (si veda Tav. 10 del 

PUA) 
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2.3  Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni 

La Legge ‘egio ale .  del / /  “e plifi azio e della Dis ipli a edilizia  
att ave so l a t.  appo ta odifi he all a t.  della L‘ /  Ca ta U i a del 
te ito io . I  pa ti ola e il o a - ui uies affe a: Nella Valsat di ciascun piano 

urba isti o è o te uto u  apposito apitolo, de o i ato Ve ifi a di o fo ità ai vi oli 
e p es izio i , el uale si dà atto a aliti a e te he le p evisio i del pia o so o o fo i 
ai vi oli e p es izio i he g ava o sull’a ito te ito iale i te essato . 

La Tavola dei vincoli, quale documento conoscitivo, è stata introdotta nella L. 20/2000 con 
la fi alità di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei 

vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il 

controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di 

trasformazione progettati .  

Il P“C ipo ta ella Tav. P“C.  l i dividuazio e delle a ee ed i o ili i te essati da vincoli e 
tutele relativi alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi di identità storico-
culturale del territorio, nonché alle fragilità e vulnerabilità del territorio. 

L a alisi sulla o fo ità ispetto ai vi oli ipo tati ella Tavola pe  l a ito di interesse 

viene esposta nei paragrafi seguenti. 

Si specifica in particolare: 

• per quanto riguarda il Rischio Idrogeologico che a seguito dell'approvazione del Piano 
di Gestione del Rischio di Alluvioni (Deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 dai 
Comitati Istituzio ali I teg ati  il ife i e to  dato dalla Variante di Coordinamento 

tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio 

Idrogeologico" approvato dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 2112/2016 
- DGR 2111/2016) e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 375 del 15.12.2016.  Si tratta di una variante cartografica e normativa che ha 
inteso allineare ed armonizzare i contenuti del Piano Stralcio previgente, con le 
successive modifiche ed i o te uti i teg ati e de ivati a seguito dell ela o azio e ed 
approvazione del PGRA. Viene dunque svolta anche la verifica di conformità del 
presente PUA in variante al POC rispetto alla Variante PSAI-PGRA. 

• per quanto riguarda la Qualità dell’a ia, o  deli e azio e .  dell  ap ile  
l Asse lea Legislativa ha app ovato il Pia o A ia I teg ato ‘egio ale PAI‘ , il 
quale prevede che la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, 
generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della 
Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006: 

- non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o 
p og a i dete i i o u  peggio a e to della ualità dell a ia.  

- e deve essere corredato da una relazione relativa alle conseguenze in termini 
di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del piano. 
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Pe  ua to o e e la vale za della p evisio e dei pia i e p og a i, ge e ali e di 
setto e  si fa i vio a ua to p evisto all a t.  della L.‘. /  per i Piani che può 
a questi fini essere concettualmente applicato anche ai Programmi. 

Di conseguenza, in linea con la prassi sin qui seguita in materia di pianificazione 
te ito iale, si i te do o o e pia i ge e ali  il Pia o Te ito iale ‘egio ale PT‘ , il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed il Piano Strutturale 
Comunale (PSC). Viceversa i Piani Operativi Comunali (POC) ed i Piani Urbanistici 
Attuativi PUA  o  ie t a o ei Pia i ge e ali  o ei Pia i di setto e ; pe ta to 
tale o a o   appli a ile all a ito i  oggetto. I  og i aso la ve ifi a ispetto 
agli o iettivi di tale Pia o  ipo tata el pa ag afo Qualità dell a ia . 

Si specifica infine he l a ea o   sottoposta a essu  vi olo p ove ie te da disposizio i 
di legge di livello nazionale e regionale. 

 

Pe  ua to igua da l a ito di studio, la Tav. PSC.2 (Fig. 2.3) Tutele e Vincoli di natura 

storico-culturale, paesaggistica, ambientale e relativi alla sicurezza e vulnerabilità del 

te ito io  richiama i vincoli del sovraordinato PTCP, riportati di seguito. 

Il o pa to i ade all i te o delle Aree sottoposte a tutela della qualità delle risorse 

idriche sotterranee a t .  del P“C, a t. .  del PTCP : i  pa ti ola e, l a ea  
caratterizzata da ricarica indiretta della falda (Settore B)2. 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, i  e epi e to del PTA, disti gue all i te o delle Zone di protezione delle acque 

superficiali e sotterranee (art. 5.2  p.to 2 PTCP) tre sottozone: 

• zo e di p otezio e delle a ue sotte a ee el te ito io pede olli a e e di pia u a  
(punto 3), 

• zo e di p otezio e delle a ue sotte a ee el te ito io olli a e e o ta o  
(punto 4), 

• zo e di p otezio e di aptazio i delle a ue supe fi iali  pu to . 

Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura , i  
cui rientra il comparto, sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di 
te ito io he si este de lu go il a gi e pede olli a e, a i o p e de e pa te dell alta 
pia u a a atte izzata dalla p ese za di o oidi alluvio ali dei o si d a ua appe i i i, 

                                                

2 L a ea  pe i et ata a he o e )o e di tutela dei o pi id i i supe fi iali e sotte a ei - Settore B 
– A ee a atte izzate da i a i a i di etta della falda  a t.  PTA . La Va ia te al PTCP app ovata i  
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
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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 ui all a ti olo . . 

L a t. .  del PTCP p evede he all i te o delle zone di protezione delle acque 

sotterranee , al fi e di favo i e il p o esso di i a i a della falda e di li ita e 
l i pe ea ilizzazio e dei suoli, si dov à p o uove e il a te i ento delle superfici 
oltivate li ita do e o te e do i a ia e ti di desti azio e d uso ai fi i di uova 

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 ui all a t. .  pu to ; 

• Aree di ricarica di tipo B di ui all a t. .  pu to , 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 ui all a t. .  pu to ; 

• Aree di ricarica di tipo D di ui all a t. .  pu to . 

All i te o delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di 

pianura  di tipo B, ove si t ova il o pa to: 

• … 

• 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 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 
pa ti dell agglo e ato u a o, o e i dividuati egli st u e ti u a isti i alla data 
di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA, o  vale l o ligo al 
raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i 
Co u i dov a o o u ue pe segui e l o iettivo di iglio a e to ua titativo 
della fu zio e di i a i a dell a uife o, p es ive do sig ifi ative percentuali minime 
di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste 
agli ambiti per i nuovi insediamenti. 
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Il PUA p evede u ’a ea desti ata a ve de a permeabilità profonda pari a 4.364 mq, pari al 
52 % della ST totale superiore alla soglia del 35% prevista dal PTCP e richiamata dal POC. 
In aggiunta, sono previsti 430 mq circa di aree a verde sui parcheggi interrati, 785 mq di 
parcheggi semipermeabili (betonelle) e 278 mq di percorsi pedonali in calcestre 
(semipermeabili). 

Si evidenzia inoltre che mentre la superficie attualmente impermeabile è di circa 4.306 
mq essa si riduce nel progetto a circa 3.783 mq. 

 

L a t. .  Gestio e dell a ua eteo i a  del PTCP i olt e sta ilis e he: 

Al fi e di o  i e e ta e gli appo ti d’a ua piova a al siste a di s alti e to 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 m3 

per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a 

pa o o a ve de o patto.  

Il PUA prevede la realizzazione di vasche di laminazione delle acque meteoriche sia in 
relazione alle aree pubbliche sia a quelle private (per i calcoli si rimanda agli elaborati di 
progetto del PUA ed alla relazione idraulica).  

La prescrizione di PSC/PTCP viene dunque rispettata. 

 

Sempre nella tavola 2 PSC (Fig. 2.3) è visibile inoltre una linea ENEL alta tensione interrata 
(art. 3.7 PSC). 

Si specifica che, come meglio descritto nel capitolo relativo ai Campi elettromagnetici, il 
PUA o  p evede la ealizzazio e di edifi i eside ziali all’i te o della fas ia di ispetto 
di tale linea. 

 

Quanto alla verifica di conformità del presente PUA in variante al POC rispetto alla 
Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio 

per il Rischio Idrogeologico" approvato dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 
2112/2016 - DGR 2111/2016) si riporta di seguito lo stralcio dalla Mappa di pericolosità 
relativa al territorio di interesse (AdB Reno - Tavola MP 6 - Mappa di pericolosità delle aree 
potenzialmente interessate da alluvioni. Variante di coordinamento tra il Piano Gestione 
Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino - Adozione - Delibera CI AbR n. 3/1 del 
07.11.2016). 
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Come evide te dall i agi e ipo tata, l a ito di i te esse isulta este o alle 
perimetrazioni del Piano. Non vi è dunque nessuna interferenza tra le aree di pericolosità 
da ris hio alluvio i e l a ea della t asfo azio e. 

Img. 2.2 - Stralcio dalla Tavola MP6 Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente 

interessate da alluvioni (comparto in rosso) 
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2.4 Valutazione di coerenza  

2.1.1 Il PSC - Piano Strutturale Comunale del Comune di San Lazzaro di Savena 

Il PUA in oggetto è proposto in variante al POC vigente; per questo esso viene confrontato 
con il PSC per valutarne la conformità e coerenza. 

Il P“C dell asso iazio e o u ale Valle dell Idi e, a ui appa tie e il o u e di “a  Lazza o 
di Savena, è stato approvato con D. C.C. n. 27 del 7 aprile 2009 e aggiornato nel 20163.  

Il PSC è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune che: 

• riguarda tutto il territorio comunale; 

• delinea le scelte strategiche di sviluppo e tutela nonché le scelte strutturali di assetto 
del territorio; 

• ha validità a tempo indeterminato. 

Il PSC in particolare: 

• valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed 
antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità; 

• definisce quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal Piano Operativo 
Comunale (POC), nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP); 

• fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni 
pianificabili; 

• individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e 
funzione, e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione; 

• classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; 

• individua gli ambiti del territorio comunale stabilendone gli obiettivi sociali, 
funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali. 

 

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:  

                                                

3 Elaborati aggiornati con Determinazione di ARPAE n° DET_AMB_2016_3096 del 5/08/2016 di 
rilascio di autorizzazione unica che produce effetti di variante automatica agli strumenti Urbanistici ai 
sensi dell'Art.52 quater del DPR327/2001 relativa alla "Costruzione ed esercizio del metanodotto 
derivazione San Lazzaro-San Ruffillo, variante San Ruffillo" 

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/territorio/edilizia-e-urbanistica/piano-operativo-comunale/poc-piano-operativo-comunale
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/territorio/edilizia-e-urbanistica/piano-operativo-comunale/poc-piano-operativo-comunale
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/
http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/
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• 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 l a ito della p oposta o ispo de a quello del PSC. Il 
comparto risulta, infatti, classificato come AR.B - Ambiti da riqualificare per dismissione e di 

riqualificazione ambientale. 

 

2.1.1.1 Coerenza con 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: 

• Componente Aria  

▪ Escludere la localizzazione di nuove funzioni sensibili in ambiti di criticità  
▪ ‘iduzio e dell esposizio e al is hio pote ziale  
▪ 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 ualità dell a ia  
▪ Favo i e le azio i he o o o o a iglio a e la ualità dell a ia ed a o te e e 

la dispersione degli agenti inquinanti  

• Componente Acqua  

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

▪ Au e to delle apa ità di depu azio e del te ito io e dei o si d a ua  
▪ 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).  

▪ ‘iduzio e dell esposizio e 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.  
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• Componente Ecosistema  

▪ Favorire lo sviluppo delle specie autoctone minacciate e della biodiversità  
▪ Favo i e l este sio e di ele e ti del paesaggio o  fu zio e ta po e  fas e 

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  

▪ Miglio a e to dell e uità ella dist i uzio e delle fu zio i, pe  ga a ti e alla 
collettività un accesso adeguato ai servizi e alle attrezzature di base, 
all ist uzio e, alla fo azio e, alle u e sa ita ie, agli spazi ve di.  

▪ 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 o os e za 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)  
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▪ 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, si evidenzia quanto segue: 

• Aria: Il progetto prevede la realizzazione di due edifici ad uso residenziale in u a ea, 
localizzata nel centro urbano di San Lazzaro di Savena, nella quale sono presenti 
sorgenti di tipo lineare, caratterizzate da infrastrutture viarie e puntuali. In 
particolare, la via Poggi, è caratterizzata da alti volumi di traffico, ma tali da non 
determinare criticità locali. Il comparto, risulta inoltre schermato rispetto alla via 
Emilia e alla via Kennedy, da alcuni palazzi esistenti. Per quanto riguarda gli edifici 
produttivi, si sottolinea che tra gli obiettivi del PSC è prevista la delocalizzazione della 
ditta Eternedile. Non si riscontrano pertanto criticità dal punto di vista del clima 
at osfe i o, ell a ito oggetto di studio. “i spe ifi a i olt e he l i te ve to, 
prevedendo la demolizione di un fabbricato esistente di tipo artigianale–produttivo, 
po te à ad u  iglio a e to della ualità dell a ia pe  le eside ze attual e te 
presenti in tale area. Pe  ua to o e e il te a dell a essi ilità  utile 
sottolineare la presenza di numerose linee del trasporto pubblico su gomma, sulla 
via Emilia e Kennedy, che consentono di raggiungere i centri urbani di Bologna e 
Imola. Gli edifici risultano quindi a breve distanza dal trasporto pubblico, che potrà 
esse e utilizzato dai eside ti pe  gli sposta e ti, al fi e di i ui e l utilizzo del 
mezzo privato e incentivare sistemi di mobilità e basso impatto ambientale. 

• Acqua e Suolo: l a ito si  posto l o iettivo di valo izza e e tutela e le iso se 
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 adozio e di eti fog a ie sepa ate a ue ia he, a ue e e ; 

▪ la conservazione permeabile di una quota importante della superficie 
dell a ito osì da ga a ti e u a pe eazio e delle a ue pe  l ali e tazio e 
delle falde acquifere sotterranee; in particolare verrà conservata 
completamente permeabile una quota superiore al 35% della ST (51%); 

▪ 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. 
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• Ecosistema: Il progetto prevede la messa a dimora di un elevato numero di piante (è 
p evisto l i pia to omplessivo di 176 nuove essenze di cui 100 arboree e 76 
arbustive; si avrà un assetto finale con 236 essenze entro il comparto, a fronte delle 
148 esistenti, di cui 94 vengono mantenute, e 142 sono di nuovo impianto; e con 53 
esse ze i  totale ell a ea ve de adiacente, di cui 36 nuovi impianti e 17 esistenti, 
per un numero complessivo di 287 essenze totali); inoltre si evidenzia che mentre le 
piante esistenti sono prevalentemente alloctone ed esotiche, quelle di nuovo 
impianto saranno di specie autoctone e o pati ili o  l a ito te ito iale. I  
pa ti ola e la o posizio e vegetazio ale  stata studiata i  elazio e all esiste te:  
p evista l i teg azio e delle al e atu e a a ti lu go i fila i pe i et ali e l uso pe  
le aree di parcheggio e lungo i percorsi, di specie compatibili. Gli effetti 
dell attuazio e del p ogetto appaio o oe e ti o  il p i o o iettivo. Si evidenzia 
che il progetto non interferisce direttamente con aree di interesse naturalistico e 
paesistico. Gli altri obiettivi non risultano pertinenti. 

• Rumore: I dati descritti nel presente capitolo, dimostrano il completo rispetto dei 
limiti normativi, sia in termini assoluti che differenziali, presso tutti i ricettori 
individuati in corrispondenza degli edifici di progetto, previa realizzazione delle 
mitigazioni proposte (barriera fonoassorbente, setti verticali a protezione di alcuen 
aperture). In aggiunta, si evidenzia nuovamente che la sorgente maggiormente 
espo sa ile dell i ui a e to a usti o dell a ea oggetto di studio ditta Ete edile) 

è destinata ad essere dismessa. Si può quindi ritenere che nello scenario futuro i 
livelli acustici saranno notevolmente inferiori rispetto a quelli calcolati. 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 vei ola i p ese ti allo stato attuale sulla ete via ia i  p ossi ità dell a ea i  
oggetto. Si ritiene pertanto la Proposta coerente con gli obiettivi del PSC. 

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

▪ L i te ve to ha l o iettivo p i ipale di i ualifi a e uesto a ito, o ai 
dismesso da tempo, attraverso la demolizione del capannone, la progettazione 
di edifici residenziali di edilizia privata, e la progettazione di spazi verdi pubblici 
e privati. In questo modo si viene a creare un ambito nuovo in cui il mix di aree 
verdi private e di dotazione pubblica ridonano qualità e vivibilità ad un settore 
di territorio significativo per ubicazione. 

▪ Dal pu to di vista u a isti o, l i te ve to i  esa e ostituis e u a so ta di 
sviluppo organico e di completamento del tessuto urbanizzato, rispetto al 
quale le densità e funzioni utilizzate sono coerenti. Sul lato est una fascia di 
ve de edia l edifi ato verso la zona del verde pubblico esistente. 

▪ Il comparto, per la conformazione planimetrica proposta, e le densità utilizzate 
contiene in maniera sensibile la dispersione insediativa (sprawl); infatti 
l i sediamento è in gran parte costituito dalla sostituzione di un edificio 
esistente con due nuovi, senza soluzione di continuità con il tessuto urbano già 
esistente.  
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▪ L i te ve to o  i elativi a o gi e ti p evisti  fa il e te a essi ile dalla 
mobilità ciclabile e dall ute za TPL, i olt e i flussi vei ola i i dotti 
dall i te ve to so o o pati ili o  la apa ità della ete st adale i osta te. 

▪ È prevista la monetizzazione dello standard di Su di edilizia residenziale 
pu li a E‘P  e dell a ea desti ata ad E‘“; i olt e l attuazio e del PUA 
o po ta l a uisizio e di u i po ta te po zio e di ve de p ivato esiste te 

da pa te dell A i ist azio e pe  u a f uizio e pubblica. È prevista la 
realizzazione almeno 960 mq di Parcheggi Pubblici. 

▪ La collocazione degli edifi i all i te o del lotto dà fo a ad u  tessuto 
connettivo propedeutico alle relazioni interpersonali e aperto ad accogliere e 
i t atte e e a he hi p ovie e da fuo i all i sedia e to. Lo spazio a 
disposizione in forma di spazio condominiale si relaziona all a ea di ve de 
pubblico di progetto e a quella esistente su via Poggi e ai percorsi pedonali, 
articolati in modo da collegare l a esso su via Orlandi, facile accesso ai 
parcheggi ed agli edifici, a via di Vittorio (in prossimità del polo scolastico – 
sportivo) e all a ea ve de adia e te su via Poggi, che sarà potenziata ed 
arricchita con nuove alberature; i  pa ti ola e l a ea t a gli edifi i A e B 
costituisce uno spazio di incontro, di socializzazione e di gioco permeabile a 
tutti, che si prolunga nelle aree porticate al piano terra. 

• Energia e rifiuti: Il progetto soddisfa gli obiettivi generali, in quanto sfrutta, nei limiti 
delle possibilità offerte dal sito di progetto e dai vincoli gravanti su di esso, 
l esposizio e sola e degli edifi i eside ziali, ell otti a di assi izza e i guadag i 
sola i passivi e i livelli di lu e atu ale. L a esso al sole ga a tito pe  tutti i ope ti 
dei fa i ati eside ziali o se te di sf utta e l e e gia sola e pe  la p oduzio e 
termica tramite FER.   

In merito alla uota elett i a, essa sa à soddisfatta att ave so l i stallazio e i  tutti i 
fabbricati di impianti fotovoltaici in quantità conformi ai limiti di legge, fatta salva 
l eve tuale ve ifi a della a a za di spazi i i i e essa i a ollo a e la pote za di 
picco richiesta dalle normative vigenti (Dlgs 28/2011). 

Gli edifici in progetto saranno comunque ad elevate prestazioni (Classe energetica 
A2 secondo DGR 1275/2015) ed i sistemi utilizzati saranno costituiti da pompe di 
calore elettriche sia per la climatizzazione invernale che estiva, che bene si integrano 
con gli impianti fotovoltaici in copertura. 

In generale sarà garantito un livello di copertura mediante FER non inferiore al 50% 

La proposta progettuale è inoltre attenta al tema del consumo del territorio e della 
preservazione degli elementi naturali, minimizza le superfici impermeabili 
garantendo un indice superiore (pari al 51% della ST) al minimo prescritto dagli 
strumenti di programmazione (35% della ST, pari a mq. 2.937 - vedi Quadro 
Programmatico , pote zia la io assa dell a ea, p evede do la essa a di o a di 

u e ose pia te ell a ea ve de adia e te vedi p ogetto del ve de e i di ato i Bt  e 
RIE). 
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2.1.1.2 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 i ade all i te o 
degli Ambiti da riqualificare . Anche dall a alisi della tavola  del P“C, Ambiti e 

trasformazioni territoriali , il o pa to isulta lassifi ato o e AR. B - Ambiti da 

i ualifi a e pe  dis issio e e di i ualifi azio e a ie tale  

I  ase all a t. . , gli a iti A‘. B so o defi iti o e: gli ambiti nei quali prevalgono le 

esigenze di riqualificazione ambientale, sia attraverso la sostituzione delle attività insediate 

e la mitigazione degli effetti, sia attraverso la promozione della delocalizzazione ed il 

su essivo ip isti o di o dizio i di ualità pa ago a ili a uelle dell’i to o ambiti da 

riqualificare per dismissione)  

Il Piano in variante conferma la demolizione di un capannone ad uso produttivo dismesso 
e la i ualifi azio e dell’a ea att ave so la ealizzazio e di edifi i eside ziali p ivati o  
aree verdi e percorsi pedonali coerenti con quelli p ese ti all’i to o, e risulta 
pienamente coerente con gli indirizzi del PSC per gli ambiti AR.B. 

 

Il PSC definisce un complesso di prescrizioni e direttive (scheda normativa di ambito, che 
costituisce parte integrante delle 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. 

In aggiunta, l a t. .  (Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti) specifica le 
prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti e l a t. .  (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, prevede che gli interventi 
debbano assicurare le prestazioni di cui ai commi seguenti, finalizzate alla qualità 
a ie tale degli i sedia e ti. A tal fi e il PUA, o l i te ve to u ita io o ve zio ato 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 u o e atteso ell i sediamento 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 
u i dagi e sul livello di u o e p eesiste te e atteso ella zo a i te essata 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 
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p es itte, u i a e te ell i possi ilità di adotta e alt e soluzio i p ogettuali, 
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, è stato 
elaborato uno specifico Studio Acustico, allo scopo di individuare le aree all’i te o 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 
p ivati, deve ispetta e le disposizio i fi alizzate alla iduzio e dell i ui a e to 
luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, in particolare in conformità alle 
norme e procedure di cui alla L.R. 29-09- , . , No e i  ate ia di ‘iduzio e 
dell I ui a e to lu i oso e di ‘ispa io E e geti o  e della ispettiva Di ettiva 
‘egio ale di ui all atto G.‘. / / /05 e successive modificazioni e integrazioni. 

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

4. Cias u  i te ve to deve ispetta e le o dizio i e li itazio i d uso i di ate egli 
elaborati geologi i e id ogeologi i he o po go o il P“C di ui all a t. . , he so o 
da o side a si pa te i teg a te delle p ese ti o e. Il POC sta ilis e l assetto fisi o 

o fologi o del suolo e dell edifi azio e e gli i te ve ti attua ili, elle a ee 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 
t a sito ia i  eti iste. Al fi e di o  i e e ta e gli appo ti d a ua piova a 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 
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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 lo o i issio e el o so d a ua o 
olletto e di o ifi a i eve te i dividuato dall Auto ità id auli a o pete te. Le 

acque nere dovranno essere recapitate nella rete fognaria a mezzo di tubazione 
dedicata. 

Il PUA prevede la separazione tra acque bianche e nere (che sono convogliate alla rete 
fognaria nera), e la realizzazione di due vasche di laminazione u a pe  l’a ea pu li a e 
u a pe  l’a ea p ivata  per le acque bianche). Per i calcoli ed il dimensionamento si 
rimanda agli elaborati specifici. Il progetto è compatibile con la norma. 

10. Per gli interventi di trasformazione urbana che interessino aree precedentemente 
occupate da insediamenti produttivi ovvero da depositi di materiali, in sede di 
pianificazione operativa deve essere accertata, attraverso u ido ea i dagi e 
ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, la caratterizzazione del livello di 
eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque 
sotte a ee i  u a eale p esu i il e te i te essato dalle attività he vi si sono 
svolte. In sede di approvazione del PUA devono essere fornite assicurate le necessarie 
ga a zie pe  l adeguato svolgi e to delle ope azio i di o ifi a. 

A seguito dell’app ovazio e del Pia o di a atte izzazio e del sito e dell’auto izzazio e 
all’ese uzio e delle elative i dagi i da pa te della ex P ovi ia di olog a, he ha o 
evidenziato la presenza di una cisterna interrata, sono state svolte le necessarie 
ope azio i di o ifi a, se o do le odalità o te ute e t o l’i teg azio e al Pia o di 
Caratterizzazione datata 20/08/2016 si veda la Co u i azio e dell’Attuato e del 
21/09/2016 prot. 36608). La conclusione della procedura è attestata dallo Studio 
Geote i o Chili he di hia a he i  seguito a tali i te ve ti si itie e l’a ea i e tizzata ed 
idonea agli usi residenziali cui è destinata nel Piano di SUB ambito. 

11. I Pia i U a isti i Attuativi dov a o p evede e siste i di sto aggio dell a ua 
meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per 
l i igazio e delle aree verdi e per operazioni di pulizia e lavaggi stradali e altri usi non 
potabili con fonti alternative a quella acquedottistica. 

Il PUA non prevede la raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche dei coperti per usi 
irrigui; poiché in situazioni analoghe le ise ve d’a ua eteo i a ha o ge e ato 
problemi igienici e sono state eliminate, si ritiene di non prevederne. 

12. Negli ambiti per nuovi insediamenti, la progettazione dei PUA deve tendere a 
e upe a e il più possi ile i  fo a passiva  l e e gia necessaria a garantire le migliori 

prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), 
p ivilegia do p io ita ia e te il o etto o ie ta e to degli edifi i e l atte ta 
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, 
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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, 
giardini...); 

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

Il RUE definisce i requisiti tecnici cogenti degli edifici dando applicazione ai seguenti 
criteri: 

a) si assumono i requisiti cogenti come definiti nel Regolamento Edilizio - Tipo 
della Regione Emilia-‘o ag a e dell Atto di i di izzo e oo di a e to sui 
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione 
e e geti a degli edifi i  app ovato o  deli e a del Co siglio ‘egio ale .  
del 4/03/08; 

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; 

c) i requisiti cogenti come definiti dalla Regione sono integrati con ulteriori 
disposizio i oge ti igua do all uso azio ale delle iso se id i he iduzio e 
del consumo, recupero e riuso delle acque meteoriche). 
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Per la verifica del rispetto dei criteri sopra descritti si rimanda alla specifica sezione (Cap. 
Analisi del sito ed energia). Il PUA non prevede la raccolta e stoccaggio delle acque 
meteoriche dei coperti per usi irrigui; poiché in situazioni analoghe le ise ve d’a ua 
meteorica hanno generato problemi igienici e sono state eliminate, si ritiene di non 
prevederne. 

 

“e o do l a t. .  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 
esse e edatto u o studio di fatti ilità pe  l i piego di e e gie alte ative sola e, 
fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al 
o te i e to dei o su i e all i piego di iso se e e geti he i ova ili 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 i stallazio e di i pia ti sola i te i i pe  la p oduzio e di a ua alda ad usi sa ita i. 

Il Regolamento Urbanistico Edilizio definisce i requisiti, le prestazioni minime ed i criteri 
applicativi relativi alle disposizioni di cui ai commi precedenti.  

Il ‘egola e to U a isti o Edilizio p evede spe ifi he agevolazio i pe  l i e tivazio e di 
i te ve ti pe  il ispa io e e geti o e id i o e l uso di e e gie alte ative egli i terventi 
edilizi diffusi. In termini generali, il RUE richiede in modo generalizzato soluzioni tecniche 
fi alizzate alla iduzio e dei o su i e e geti i pe  effetto di s elte sull a hitettu a, le 
tecnologie e i materiali, gli impianti. 

Per la verifica del rispetto dei criteri sopra descritti si rimanda alla specifica sezione (Cap. 
Analisi del sito ed energia). 

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 No e: s heda elativa all’a ito AR.B 7 Eternedile 

Denominazione ambito 
Eternedile  AR.B 7 
(ex Az7 del previgente PRG) 

Localizzazione Capoluogo, area tra la via Emilia, la via Di Vittorio e la via Poggi 

1 - QUADRO CONOSCITIVO 
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a) Caratteri morfologici e funzionali e condizioni attuali 

Dati metrici 
ST = 22.900 mq. 
Sup. coperta degli edifici esistenti: 4.770 mq. (21 % della ST) 

Caratteri morfologici e 
funzionali 

A ea pia eggia te, o  f o te sulla via E ilia, i sediata da u attività di 
o e ializzazio e p odotti pe  l edilizia. Nella pa te sud p esso via Di Vitto io 

l a ito i lude u a ea verde di una certa consistenza, con alberature di pregio 

Condizioni attuali 
 

Situazione urbanistica e funzionale scarsamente consona ad una situazione 
u a a di pie a e t alità assu ta dall a ea. 

b) caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta idrogeomorfologica e del 
dissesto 

La zo a  u a ea di dep essu izzazio e dell a uife o p ofo do. No  so o 
rilevate criticità. 

Geolitologia Suolo non liquefacibili (insaturo). 

Rete fognaria L a ea  se vita dalla ete fog a ia ista e bianca. 

2 - PRE“CRI)IONI DI “O“TENIBILITA’ 
c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

Limitazioni e criticità 
ambientali 

Traffico urbano lungo la via Emilia. Nella situazione attuale traffico pesante 
generato e attratto dalle funzioni insediate 

Limiti e condizioni di 
sostenibilità 

Allontanamento delle funzioni residenziali e di altre funzioni sensibili dalle fonti di 
u o e va E ilia e via Poggi . ‘i ualifi azio e a ie tale dell a ea att ave so 

una significativa riduzione del carico urbanistico e dotazione di aree e attrezzature 
pubbliche 

3 - DIRETTIVE  

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

Obiettivi generali della 
pianificazione 

Intervento di ristrutturazione urbanistica su area precedentemente destinata ad 
attività produttiva. Eliminazione di una situazione incongrua dal punto di vista 
urbanistico e ambientale 

Obiettivi specifici Nuovo disegno urbano – inserimento di attrezzature pubbliche. 

Caratteristiche urbanistiche e 
struttura funzionale 
dell a ito 

Il POC dov à defi i e i  ase ai ite i pe e uativi l e tità delle a ee di essio e, 
te uto o to he i di itti edifi ato i asseg ati all a ea si dov a o o e t a e 
indicativamente su una superficie territoriale di: 5.800/0,30 = 19.300 mq. 
L a ea esidua di essio e i di ativa e te “T = .  .  pot à esse e utilizzata 
per trasferimento di diritti edificatori da altri ambiti da riqualificare, con una 
capacità edificatoria di riferimento pari a: 0,30 x 3.850 = 1.155 mq. di Su. 

e) criteri per la progettazione urbanistica 

Assetto della viabilità 
L a ea  dotata di otti a a essi ilità di a atte e sia lo ale via Di Vitto io , sia 
sovracomunale (via Emilia e via Poggi). Manca viabilità interna. 

Criteri specifici 

Insediamento misto residenziale e terziario, secondo un disegno unitario. 
In sede attuativa dovranno essere evitati accessi diretti dalle vie Emilia e Poggi 
anche in relazione alla previsione di una rotatoria tra le vie stesse, allo scopo di 
non interferire con la circolazione sulla viabilità principale. Gli accessi saranno da 
prevedere sulla via Di Vittorio. 

PRESCRIZIONI URBANISTICHE 

f) funzioni ammesse 

Funzioni/usi 
 

Da defi i e i  sede di POC, ell a ito delle segue ti atego ie: a , 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.) 
Quota di usi residenziali non superiore al 50% in termini di Su (nella quantità 
massima definita al punto g) della scheda) 

Interventi ammessi in assenza 
di POC 

Ma ute zio e o di a ia e st ao di a ia se za a i d uso  i e e to della “u 
esiste te. I  asse za di POC l A i ist azio e può a ti ipa e la ealizzazio e di 
opere di urbanizzazione primaria. 

g) carichi insediativi massimi ammissibili 

Indici perequativi applicabili - 
Capacità insediativa teorica 
massima 

Secondo quanto previsto dal PRG previgente Su max = 6.400 mq. La Su prevista 
corrisponde a quella esistente determinata in base agli atti depositati in Comune 
Le quantità massime di Su assegnabili dal POC sono comprensive degli usi 
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residenziali e non residenziali. 
Quota minima di SU non residenziale per usi complementari integrativi della 
residenza (attività laboratoriali, commercio di vicinato, terziario di piccola 
dimensione, pubblici esercizi, artigianato di servizio): 20% della Su assegnata dal 
POC Il POC dovrà inoltre definire i termini e le modalità della delocalizzazione 
delle attività produttive esistenti, i  fo a o ve zio ata o  l A i ist azio e 

h) dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste 

Infrastrutture per la mobilità 
pubblica e privata 

Sistemazione della intersezione sulla via Emilia (rotatoria) 

Impianti e reti tecnologiche Reti da adeguare 

Altre infrastrutture per 
l u a izzazio e 

Da valutare in sede di piano attuativo 

Attrezzature e spazi collettivi 
Co o so alla ualifi azio e delle dotazio i te ito iali p ese ti ell a ito u a o 
del Capoluogo, i  ase all analisi da effettuare in sede di POC 

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

Criteri 
 

Conservazione delle alberature esistenti. Riduzione delle superfici 
i pe ea ilizzate ispetto a uelle esiste ti all epoca di adozione del PSC. 

l) elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri 
Nella p ogettazio e dell i sedia e to dov à esse e p estata pa ti ola e 
attenzione alla verifica delle condizioni acustiche, in relazione agli importanti flussi 
di traffico veicolare interessanti la viabilità primaria adiacente. 

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

POC “ heda di assetto u a isti o estesa all i te o a ito 

PUA PUA esteso all i te o a ito. 

 

Si specifica che il PUA oggetto di studio fa riferimento a una parte del comparto identificato 
ella p e ede te s heda. I  pa ti ola e i si ife is e all a ea i dividuata dal POC o e 

AR.B. 7 – P 36. Esse do solo u a po zio e dell a ito, o   ui di possi ile ve ifi a e la 
conformità del progetto in merito alle caratteristiche urbanistiche e agli indici perequativi. 

In riferimento alle Prescrizioni di Sostenibilità  (limiti e condizioni di sostenibilità degli 
interventi), si evidenzia che le edificazioni sono distanziate dalla fonti di rumore (gli edifici 
residenziali sono localizzati nella zona interna del comparto, in modo da avere una distanza 
di almeno 60 m dalla via Kennedy e dalla via Emilia e almeno 40 m dalla via Poggi), e che lo 
Studio Acustico allegato ha dimostrato che non si verificano criticità. 

Quanto agli obiettivi della pianificazione, caratteristiche urbanistiche e struttura funzionale 

dell'ambito il PUA prevede la realizzazione di attrezzature pubbliche sotto forma di:  

• essio e di u a ea os ata di p egio al Co une quale cessione di standard pubblico 
(circa mq 2.600); 

• cessione delle aree adibite a dotazioni di parcheggio pubblico: 656 mq oltre ai 246 
già pubblici;  

• realizzazione di collegamenti pedonali alberati prevedendo una connessione tra la 
via Di Vittorio, la via Orlandi e la via Poggi;   

• localizzazione dei parcheggi pubblici in posizioni idonee per contribuire a migliorare 
la dotazio e del o testo u a o i  ui  i se ito l i te ve to; i ualifi azio e e 
realizzazione del verde di arredo anche fuori dal comparto. 
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Si p evede la o etizzazio e dell o ligo di essio e di  di E‘P e la o etizzazio e 
dell a ea desti ata alla lo alizzazio e di   di E‘“. 

Per quanto riguarda i criteri per la progettazione urbanistica - Assetto della viabilità, si 
specifica che nel PUA l a esso al o pa to avvie e da via Poggi e via Orlandi, 
diversamente da quanto indicato nella scheda normativa di PSC: in merito va evidenziato 
he l intervento proposto in variante alle precedenti previsioni di PSC (e di POC), si 

conforma ai o te uti dell A o do P o edi e tale pe  l attuazio e di pa te dell a ito di 
riqualificazione del Comparto AR.B.7 – P.  di POC ai se si dell ex a t.  L.‘. . / .  

L a o do  a o pag ato da u o s he a pla i et i o he i dividua due a essi a abili 
al comparto, un primo ad est da via Poggi e un secondo ad ovest da via Orlandi. I contenuti 
dell A o do so o o solidati ella s heda o ativa p es ittiva della P oposta di 
variazione della Scheda di POC relativa al Comparto AR.B.7-P.36. Si ritiene che 
l app ovazio e da pa te dell A i ist azio e o u ale dell a o do e dello s he a 
planimetrico allegato, possa far ritenere superata la prescrizione del PSC di evitare 
l a esso di etto da via Poggi. 

Quanto alle Prescrizioni Urbanistiche  gli usi previsti nel PUA sono ammessi dalle 
prescrizioni urbanistiche di PSC. 

I  elazio e agli standard di qualità ecologico-ambientale da assicurare, e relative 

dotazioni richieste  si evidenzia che nel PUA, quanto alla conservazione delle alberature 
esistenti, come descritto nello specifico capitolo, è stato realizzato uno studio approfondito 
dello stato della vegetazione esistente al fine di caratterizzare le piante in cattive condizioni 
e quelle da mantenere; inoltre il PUA ha cercato di ridurre le interferenze e compensato 
ampiamente gli abbattimenti con nuove piantumazioni; quanto alla riduzione delle 
superfici impermeabilizzate, si evidenzia che la superficie attualmente impermeabile è di 
circa 4.306 mq  e la superficie impermeabile di progetto si riduce a 3.783 mq. 

Infine, in relazione agli elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT , pe  ua to 
riguarda la verifica delle condizioni acustiche, si specifica che è stato effettuato uno 
specifico Studio Acustico finalizzato alla verifica dei limiti normativi. 

Si evidenzia che gli elementi della Variante appaiono coerenti con gli indirizzi del PSC (come 
i teg ati ell A o do P o edi e tale pe  l attuazio e di pa te dell a ito di 
riqualificazione del Comparto AR.B.7 – P.  di POC ai se si dell ex a t.  L.‘. n. 20/2000) e 
non in contrasto con la Scheda: si ritiene dunque che essa possa considerarsi conforme al 
PSC. 

L a ito isulta a he i se ito all i te o della VAL“AT, di cui si riporta di seguito la scheda 
relativa, demandando le specifiche verifiche, per le componenti più significative, ai singoli 
capitoli (Traffico, Inquinamento Atmosferico, Rumore, Campi Elettromagnetici, Verde,). 
Non emergono comunque particolari criticità in quanto non sono previsti usi sensibili. 
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Tab. 2.3 - VAL“AT: s heda elativa all’a ito AR.B 7 Eternedile   

AR.B 7 Eternedile   

Localizzazione 
Co plesso dell ex a ea Ete edile, i p esa di ost uzio i, all i o io t a la via 
Emilia e la via P. Poggi.  
ST =22.900 mq. 

Note descrittive 
A ea pia eggia te, o  f o te sulla via E ilia, i sediata da u attività di 
o e ializzazio e di p odotti pe  l edilizia. Nella parte sud presso via Di Vittorio 

l a ito i lude u a ea ve de di u a e ta o siste za, o  al e atu e di p egio. 

Carichi insediativi 
SU res. in loco = 6.400 mq  
SU non residenziale = 1.280 mq 
Capacità SU res. Totale = 6.400 

Situazione urbanistica 

A ito posto all i te o dell a itato, i  u a po zio e u a a o otata dalla 
eside za. E  i  uo a pa te o upata da i sedia e ti produttivi. Situazione 

urbanistica e funzionale scarsamente consona ad una situazione urbana di piena 
centralità assunta dall a ea.  

Sicurezza idrogeologica L a ito i siste su u a ea di dep essu izzazio e dell a uife o profondo. 

Sicurezza sismica Ambito posto su suolo non liquefacibilie (insaturo) 

Interferenze con vincoli di 
tutela o altre criticità 
ambientali 

A ito att ave sato da li ee elett i he E el a edia/alta te sio e. Pa te dell a ea 
ie t a all i te o della fas ia di atte zio e pe  l i uinamento elettromagnetico 

ad alta tensione (obiettivo di qualità 0,2 microtesla). 
Settore urbano con problemi di interferenze con il traffico urbano: potenziale 
criticità sotto il profilo acustico. 

Accessibilità 

Buona accessibilità alla rete viaria locale e nazionale. La zona è servita dalla 
principale viabilità storica, la via Emilia e da strade secondarie (via Poggi). 
Ambito ben servito dal trasporto pubblico: linee di autobus urbano n. 19, 
suburbano n. 94, extraurbano n. 101. Lungo via Kennedy passerà la linea di Tram 
su gomma CIVIS (percorso San Lazzaro – Riva di Reno). 

Rete idrica e reti 
energetiche (gas e 
elettricità) 

Non si segnalano particolari criticità di approvvigionamento 

Smaltimento reflui e 
depurazione 

L a ea  se vita dalla ete fog a ia ista e bianca 

Mitigazioni e indirizzi per 
la sostenibilità degli 
insediamenti 

‘e de e o pati ile l i sedia e to o  la p ese za degli elett odotti e o  le 
criticità date da un incrocio viario trafficato. 

 

In questa sede si sottolinea che: 

• la scheda di VALSAT evidenzia la presenza di elettrodotti e di criticità date da un 
incrocio viario trafficato: si specifica che il PUA non prevede la realizzazione di edifici 
residenziali in prossimità di linee Alta Tensione, come descritto nello specifico 
capitolo relativo ai campi elettromagnetici, mentre lo studio acustico non evidenzia 
superamenti dei limiti normativi; 

• le funzioni insediabili previste nel PUA sono coerenti alla scheda; inoltre la 
trasformazione da produttivo a residenziale contribuisce alla rimozione di una 
situazione urbanistica e funzionale scarsamente consona ad una situazione urbana di 
pie a e t alità assu ta dall a ea; 

• sono previste reti separate di smaltimento reflui. 
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2.1.2 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 ARB. 7 t a gli Ambiti da riqualificare per dismissione ; il i a do  al Capo III Art. 
40 – Ambiti da riqualificare (AR) . 

Secondo tele articolo Fi o all’i se i e to di tali a iti el POC, o  so o a essi 
uta e ti di desti azio e d’uso e so o a essi gli i te ve ti di MO, M“, RRC, RE, D, senza 

aumento di carico urbanistico nonché ogni altro intervento necessario alla prosecuzione 

dell’attività p oduttiva i  o dizio i di si u ezza e pe  la iduzio e degli i patti a ie tali, 
fatto salvo quanto espressamente previsto dalle schede di PSC.” 
L’i te ve to è ui di a esso dal RUE. 

La stessa tavola del RUE individua i  o ispo de za della via Poggi, u a li ea ENEL dell alta 
tensione interrata (art. 28 RUE). 

Si specifica che, come meglio descritto nel capitolo relativo ai Campi elettromagnetici, il 
o pa to o  p evede la ealizzazio e di edifi i eside ziali all’i te o della fas ia di 

rispetto di tale linea. 

 

Si riporta inoltre quanto specificato dall 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. 

• L auto izzazio e all alla ia e to alla pubblica fognatura con il parere di conformità 
te i a,  ilas iato dall e te gesto e del se vizio e ostituis e p esupposto 

e essa io ai fi i del ilas io del pe esso di ost ui e, o h  dell avvio dei lavo i se 
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trattasi di opere soggette a denuncia di inizio attività. 

• L auto izzazio e allo s a i o di a ue eflue i dust iali i  pu li a fog atu a  
rilasciata dal comune in relazione alle competenze attribuite dalla legge regionale n. 

/  e s. .i. L auto izzazio e allo s a i o di eflui he o  e apitano in reti 
fognarie è rilasciata dalla Provincia o dal Comune in relazione alle specifiche 
competenze attribuite dalla legge regionale 3/1999 e s.m.i. 

• Qualora intervengano modifiche alle caratteristiche dello scarico conseguenti ad 
interventi sul fabbri ato o uta e ti della desti azio e d uso, il titola e dello 
scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando le planimetrie, nonché 
l eve tuale ulte io e do u e tazio e espli ativa, delle eti di s a i o aggio ate 
secondo le nuove attività o destinazioni, fatti salvi ulteriori adempimenti disposti 
dall e te gesto e del se vizio di pu li a fog atu a o dall e te o pete te al ilas io 
dell auto izzazio e. 

• 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 uove u a izzazio i di a iti o  desti azio i d uso p evale te e te o  
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 
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 
‘.C. . : "“ alti e to delle a ue eflue", ad e ezio e di uelle he o l E te 
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 a ua piova a al siste a di s alti e to, 
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 
a ue piova e p i a della lo o i issio e el o so d a ua o olletto e di o ifi a 
i eve te i dividuato dall Auto ità id auli a o pete te. 
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• Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque bianche sono stabilite, 
se o do il ite io dell i va ia za id auli a, dall Auto ità id auli a o pete te o  la 

uale devo o esse e p eve tiva e te o o dati i ite i di gestio e. L auto ità 
o pete te può de oga e dal ite io dell i va ia za id auli a, i  pa ti ola e el aso 

di scarico diretto in un fiume o torrente. 

• L ese uzio e el sottosuolo di lavo i he osta oli o il deflusso delle a ue 
sotte a ee  su o di ato all esito della p eve tiva elazio e geote i a he es luda 
conseguenze dannose alla qualità e al livello della falda acquifera. 

• E  vietato s a a e o i te etta e o si di a ue supe fi iali se za auto izzazio e 
regionale ai sensi del R.D. 1775/33 e s.m.i. 

• L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, 
comporta l'autorizzazione da parte degli uffici regionali competenti, nonché la DIA 
per le opere edilizie connesse. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso 
potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, dovranno essere 
do u e tate, all atto della i hiesta del titolo abilitativo ai sensi della legge 
egio ale . / , le a atte isti he te i o ost uttive dell ope a di p esa e la 

qualità dell'acqua attinta, nel rispetto di quanto previsto dal requisito R.C.3.3.2: 
"Approvvigionamento idrico in assenza di acquedotto". 

• In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo 
stabile al fine di evitare rischi di inquinamento della falda e situazioni di pericolo. Le 
metodologie della occlusione sono approvate dalle autorità competenti. 

• Nel caso di realizzazione di bacini per la raccolta di acque, le pareti e il fondo devono 
esse e ost uiti i  odo tale he sia i pedito l i paluda e to dei te e i 
circostanti. 

• L adozio e, ei te e i ad uso ag i olo, di uovi siste i di d e aggio he iducano 
se si il e te il volu e spe ifi o d i vaso, odifi a do ui di i egi i id auli i,  
soggetta ad auto izzazio e da pa te del o u e ed  su o di ata all attuazio e di 
i te ve ti o pe sativi o siste ti ella ealizzazio e di u  volu e d i vaso pa i 
almeno a 100 mc per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere 
favo evole, esp esso sulla ase di u ido ea do u e tazio e i  ui sia di ost ato il 
ispetto di ua to p evisto dal p ese te pu to, dell Auto ità id auli a o pete te. Ai 

prese ti fi i, i siste i di d e aggio tu ola e sotte a eo  e di s a ifi azio e o  
a at o talpa  so o da o side a e o e siste i he idu o o se si il e te il volu e 
spe ifi o d i vaso. 

• Nelle zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, di cui all a ti olo .  delle 
norme del PSC, sono vietati: 

▪ 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 usi assimilabili, che sono consentiti nei 
limiti delle relative disposizioni statali e regionali; 
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▪ 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 i e a di a ue sotte a ee e l es avo di pozzi, ei fo di p op i o alt ui, 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 i sedia e to di i dust ie o depositi he t atta o fluidi o sosta ze idrosolubili 
che possono inquinare la falda in caso di sversamenti accidentali, se non con 
l adozio e di tutte le isu e di o te i e to del is hio he sa a o ite ute 
opportune dalle autorità competenti al rilascio dei pareri igienicosanitari; 

▪ la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di 
ualsiasi ge e e e p ove ie za, o  l es lusio e delle dis a i he di se o da 

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. 

• Per gli insediamenti produttivi deve in ogni caso essere garantito il deposito 
temporaneo dei rifiuti in condizioni di massima sicurezza. 

• Le pratiche agronomiche devono essere tali da prevenire la dispersione di nutrienti e 
fitofa a i ell a uife o soggia e te. Pe  ua to igua da la p ati a degli 
spa di e ti di li ua i p ove ie ti da alleva e ti zoote i i si veda all a ti olo . 

• I progetti che prevedano operazioni di riutilizzo di terre e rocce di scavo non 
contaminate ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, qualora non siano 
sottoposti a valutazione di impatto ambientale, devono essere approvati dal 
o u e, p evio pa e e dell A‘PA he ve ifi a he le ope azio i previste non 

determinino un peggioramento delle condizioni ambientali presenti sul sito 
interessato al riutilizzo. 

• Al fi e di valuta e il soddisfa i e to dei e uisiti pe  gesti e o e te e e o e di 
s avo  il ate iale de iva te dalle attività di ui al o a  dell a ti olo  del 
decreto legislativo n. 152/2006, la documentazione dei progetti nei quali si prevede 
di iutilizza e uesti ate iali, a he ell a ito dello stesso sito, deve o te e e, 
oltre a quanto già prescritto per i titoli abilitativi, nonché nel caso di opere pubbliche 
per le quali non è richiesta nessuna autorizzazione: 
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▪ l i uad a e to ge e ale dell a ea di s avo e dell a ea di desti azio e; 

▪ l e tità volu et i a p odotta e uella desti ata al su essivo utilizzo; 

▪ la tipologia e la modalità di utilizzo previste per quanto si intende gestire come 
tessa e o ia di s avo ; 

▪ la localizzazione del sito di utilizzo e deposito di tali materiali, la durata del 
deposito e le eve tuali ope e e essa ie all allesti e to del sito; 

▪ la descrizione delle indagini effettuate e dei metodi analitici impiegati; 

▪ l attestazio e dell ido eità ualitativa di tali ate iali i  ife i e to all a alisi 
storica del sito di produzione, alle verifiche analitiche eseguite e alla 
desti azio e d uso del sito i  ui avve à l utilizzo. 

 

Il PUA si attiene a quanto disposto dal RUE per i punti citati (in particolare come già 
ampiamente descritto nei paragrafi precedenti, quanto a raccolta, separazione, 
stoccaggio, laminazione, recapito finale delle acque: si veda la Relazione idraulica).  

In particolare, rispetto alle superfici delle aree di parcheggio, si specifica che il progetto 
prevede gli stalli dei parcheggi pertinenziali semipermeabili in autobloccanti 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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2.1.3 POC del Comune di San Lazzaro di Savena 

Il Piano Operativo Comunale (POC) è stato adottato con Delibera n. 33 del 14.06.2011 nella 
seduta del Consiglio Comunale del 14 giugno 2011. 

Gli elaborati del POC sono stati aggiornati con Determinazione di ARPAE n° 
DET_AMB_2016_3096 del 5/08/2016 di rilascio di autorizzazione unica che produce effetti 
di variante automatica agli strumenti Urbanistici ai sensi dell'Art.52 quater del 
DPR327/2001 relativa alla "Costruzione ed esercizio del metanodotto derivazione San 
Lazzaro-San Ruffillo, variante San Ruffillo".  

 

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 i dividua e all i te o degli A iti da i ualifi a e e 
degli Ambiti per nuovi insediamenti, attrezzature e spazi collettivi da realizzare tenendo 
conto della programmazione settoriale. 

 

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.  

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. 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. 

Le NTA del POC individuano infatti il comparto ARB. 7-P36, nei seguenti termini: 

Art. 16 – Ambiti da riqualificare e comparti di attuazione 

Costituiscono Ambiti da riqualificare le parti del territorio che necessitano di politiche di 

riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e 

architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni 

territoriali o di infrastrutture per la mobilità, ovvero necessitano di politiche integrate volte 

ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale 

e sociale che le investono 

- AR.B Ambiti da riqualificare per dismissione e di riqualificazione ambientale 

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/documenti/atti-e-documenti-amministrativi/DeliberaConsiglio33_2011.pdf
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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 uelle dell’i to o. 

Comparto AR.B.7 - P.36 Capoluogo - Via Orlandi, Via Di Vittorio 

L’A ito di intervento rientra dunque nel POC vigente. 

Rispetto all’A ito di POC AR.B  – P.36 venne sottoscritto in data 20/04/2011 un 
Accordo tra la proprietà ed il comune, inserito nel I POC approvato nel 2011. In 
attuazione dello stesso POC in data 03/05/2012 venne presentato il PUA di iniziativa 
p ivata, he o  ha t ovato app ovazio e ei te i i di ui all’a o do itato. 

Viene dunque nella presente fase proposto un nuovo Accordo Procedimentale per la sua 
attuazione, in Variante rispetto al I POC. 

 

La tavola del POC i dividua i  o ispo de za della via Poggi, u a li ea ENEL dell alta 
tensione interrata (art. 28 RUE). 

Si specifica che, come meglio descritto nel capitolo relativo ai Campi elettromagnetici, il 
o pa to o  p evede la ealizzazio e di edifi i eside ziali all’i te o della fas ia di 

rispetto di tale linea. 

 

Nella dis ipli a ge e ale, l a t  Criteri di qualità nella progettazione urbanistica 

attuativa  i dividua le isu e ge e ali pe  il p ogetto di PUA he ha o ad oggetto egole, 
norme, raggruppate in base alle seguenti tematiche: la sostenibilità degli insediamenti, 
l i se i e to paesaggisti o e l assetto u a o e tipologi o, il p ogetto delle a ee pubbliche 
e la relativa realizzazione da parte dei privati, il progetto della viabilità e dei parcheggi 
pu li i e p ivati, l i va ia za id auli a, la ealizzazio e di vas he di p i a pioggia, la 
zonizzazione acustica. 

Di seguito si analizzano i temi direttamente connessi alla sostenibilità ambientale in 
relazione al PUA. 

 

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 i ualifi azio e devo o p evede e, ella p ogettazio e dell assetto 
u a isti o, il e upe o i  fo a passiva  della aggio  ua tità possi ile di 
energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali delle 
funzioni insediate i  pa ti ola e el defi i e l o ie ta e to della via ilità, dei 
lotti e o segue te e te degli edifi i sulla ase di u a alisi del sito atte ta 
a he agli aspetti i o li ati i, p ivilegia do p io ita ia e te l i teg azio e t a 
sito ed involucro e, in seconda fase, compiendo le scelte di carattere tecnologico 
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- 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 nel PUA è stata svolta u ’app ofo dita a alisi del sito, pe  la uale si 
rimanda alla specifica sezione (Cap. Analisi del sito ed energia). 

B. Sostenibilità energetica degli insediamenti 

1. Pe  i uovi i sedia e ti valgo o i ‘e uisiti Coge ti di ‘UE. Fi o all app ovazio e 
del Pia o E e geti o Co u ale e/o fi o all e t ata i  vigo e di disposizio i 
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 ape ti fi alizzati all i e e to della io assa u a a pe  la itigazio e 
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 pe  itiga e il i o li a dell i sedia e to, pe  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. 

/ /  .  No e i  ate ia di iduzio e dell i ui a e to lu i oso e 
di ispa io e e geti o  e su essive 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 
di ost azio e dell i p ati a ilità delle fo e e t alizzate a f o te della 
proposta di soluzioni alternative. Tali impianti dovranno essere contenuti in 
appositi vani tecnici opportunamente schermati. 
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6. Nella ealizzazio e delle i f ast uttu e pe  l u a izzazio e degli i sedia e ti i 
PUA dov a o p evede e le o dizio i di fatti ilità pe  l alla ia e to ad 
eventuali reti di teleriscaldamento. 

Il PUA risulta conforme alle richieste, in particolare si rimanda al capitolo Vegetazio e 
e osiste i e paesaggio  e al capitolo A alisi del sito ed Energia . 

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

1. E  o ligato io pe  gli i te ve ti dis ipli ati dal POC o te e e l effetto di 
impermeabilizzazione delle superfici assumendo i seguenti indici di permeabilità 
minimi, in funzione della collocazione nelle zone di protezione delle acque 
sotte a ee di ui all a t. .  delle NTA di PTCP, riferiti alla Superficie territoriale 
(ST): 

- ambiti per nuovi insediamenti ricadenti in zona A e in zona D  

- 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. 

- a iti i ade ti all i te o del te ito io u a izzato …  

2. E  o ligatorio predisporre il progetto delle reti di recapito delle acque bianche e 
nere in riferimento al sistema della rete nel suo insieme verificando mediante 

odellisti a id auli a la o pati ilità dell i te ve to. 

3. E  o ligato io idu e l effetto dell i pe eabilizzazione 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 i filt azio e o la ite zio e a he te po a ea delle a ue, salvo he 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 o u ue l otte i e to del pa e e favo evole dell e te o pete te 
in materia idraulica. 

4. Per ogni ambito di intervento dovrà essere previsto un adeguato sistema di 
la i azio e delle a ue eteo i he se o do le p evisio i del P“AI dell Auto ità 
di Ba i o del ‘e o, all a t.  delle No e di Pia o he p evede elle zo e 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. 
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5. E  o ligato ia la ealizzazio e di siste i di olletta e to diffe e ziati pe  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 

uale E te gesto e, o h  dell e te gesto e del o po id i o i etto e ualo a il 
recapito sia u  o so d a ua supe fi iale. 

7. Pe  tutti gli a iti di i te ve to, l o di e di p io ità sta ilito dalla o ativa 
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 
o pi id i i supe fi iali p evia valutazio e da pa te dell Auto ità 

Co pete te dell e essiva o e osità di utilizza e tali e apiti. 

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, 

ualo a il Gesto e del “e vizio Id i o I teg ato e tifi hi l i possi ilità 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 
ui di i  a ee he se o do le defi izio i della Di ettiva pe  la si u ezza id auli a 

nei sistemi idrografici di pianura nel a i o ‘e o  so o o side ate o e 
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 
di ost ato il o  i e e to di is hio id auli o . 

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 
eflue u a e a t. . , pe  la iduzio e dell i ui a e to vei olato dalle a ue 
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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: in particolare prevede: 

• la separazione delle acque bianche e nere,  

• la realizzazione di vasche di raccolta per la laminazione delle acque 
meteoriche, 

• la riduzione della superficie impermeabile rispetto allo stato attuale e il 
mantenimento di una superficie a permeabilità profonda superiore al 51 % 
della St. 

Nel dettaglio si rimanda al capitolo Suolo sottosuolo e Acque  e a quanto già 
evidenziato in merito nei capitoli sul PSC. 

D. P otezio e e isa a e to dall i ui a e to a usti o zo izzazio e a usti a  

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 
pe ta to le soluzio i elative all assetto o fologi o e alle a ie e 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 

uad o sull i ui a e to a usti o L. /  u a valutazio e di li a a usti o 
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 normativi individuati nella zonizzazione acustica, 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 
offe ta della o ilità el setto e i te essato dall i te ve to 

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

- l eve tuale des izio e delle alte ative di p ogetto e di sito esa i ate 
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- la valutazione degli effetti qualitativi e quantitativi sulla mobilità previsti 
dall i te ve to 

- valutazione funzionale flussi/capacità 

- descrizione del funzionamento interno e del funzionamento esterno esteso 
all a ea i flue zata sig ifi ativa e te dall i te ve to 

- 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 
Mi iste o LL.PP.  giug o  Li ee Guida pe  le A alisi di “i u ezza delle 
“t ade . 

L a alisi delle fu zio alità dei odi  fi alizzata alla p oduzio e di i fo azio i 
utili all i dividuazio e delle soluzio i più adeguate he sa a o p opo zio ate 
all i po ta za dell i te ve to oggetto di studio ed agli effetti he p odu e 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 defi izio e delle stesse  de a data alla lettu a o i ata 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. 

Si ricorda che il PUA in oggetto è in Variante al POC vigente, in particolare alla Scheda 
relativa al comparto ARB. 7– P 36: nel capitolo 2.1 si è analizzata la Nuova Scheda di POC in 
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relazione a quella del POC vigente; nel presente paragrafo si analizza invece la conformità 
tra il PUA e la Variante al POC. La nuova Scheda di POC è riportata la Cap. 2.1. 

Dal confronto tra PUA e Scheda di Variante il PUA risulta pienamente coerente con quanto 
previsto dalla Scheda normativa di POC in variante. 

In particolare: 

• Il PUA è coerente con gli Obiettivi Generali in quanto prevede la demolizione del 
capannone dismesso, la realizzazione di edifici residenziali privati per Su 
compatibili, la realizzazione di 902 mq di parcheggi pubblici, la realizzazione di 
percorsi pedonali collegati alla rete esistente ed illuminazione pubblica che sarà a 
LED 

• Il PUA è coerente con gli Obiettivi per la qualità della città pubblica individuati 
ella s heda di POC, i  ua to p evede la essio e di u ’a ea os ata di pregio al 

Comune quale cessione di standard pubblico (2.600 mq circa), la monetizzazione 
dell’o ligo di essio e di  di ERP e la o etizzazio e dell’a ea desti ata alla 
localizzazione di 403 mq di ERS; 

• È coerente per Usi e funzioni e carichi insediativi (Su 2.693 mq residenziali) e per 
Dotazioni territoriali e aree di cessione (P1 = 902 mq; U=2.594 mq) a quanto 
indicato dalla Scheda;  

• elativa e te alla i di azio e sull’i e e to della fito assa ell’a ea di ve de 
pubblico adiacente il comparto si è proceduto cercando di utilizzare una elevata ma 
compatibile densità vegetazionale di impianto e si rispetta la richiesta di 
compensare gli espianti, con un ulteriore incremento del 10%: si è previsto 
l’i pia to o plessivo di 176 nuove essenze di cui 76 arbustive e 100 arboree; si 
avrà così un assetto finale con 236 essenze entro il comparto a fronte delle 148 
esistenti, di cui 94 vengono mantenute, e 142 sono di nuovo impianto; e con 53 
esse ze i  totale ell’a ea ve de adia e te, di ui 3  uovi i pia ti e 17 esistenti, 
per un numero complessivo di 287 essenze totali. Co e evide te dall’ela o ato di 
progetto del verde, la densità prevista appare significativa, e, come evidenziato 

ella ve ifi a degli i di ato i, o te uta ei apitoli Vegetazio e e osiste i e 
paesaggio  e A alisi del sito e e e gia , in termini di fitomassa consente di 
migliorare le previsioni degli indicatori del POC, che risultano sostanzialmente 
equivalenti o migliorativi di quelli pre-intervento (Btc CO2 e RIE); 

• è p evisto l’a esso sia da via Poggi che da via Orlandi. 
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2.1.4 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 ostituis e u  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 del POC vigente contiene delle singole Schede ambito per ambito di intervento: 
tali Schede, insieme alle valutazioni complessive, 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. I PUA che a loro volta 
rispettano tali prescrizioni non dovranno presentare altre ulteriori valutazioni ambientali 
strategiche. 

Il presente PUA è in variante al POC; nei capitoli relativi alle diverse componenti è svolta la 
ve ifi a dell a da e to degli i di ato i i dividuati ella Valsat vige te pe  la p ese te 
proposta, confrontandoli con i valori identificati nella relativa Scheda di Valsat. Nelle 
Conclusioni sono riportati in sintesi i valori ottenuti. 

Si riporta in questa sezione per completezza la tabella di sintesi degli indicatori. 

 
“i tesi dell’a da e to te de ziale degli i di ato i ella o parazione pre e post 
i te ve to pe  l’a ito ARB 7 – P36: 

Sigla 
Descrizione 

dell’i di ato e 
Valo e dell’i di ato e - 

situazione pre-intervento 

Valo e dell’i di ato e - 
situazione post-

intervento POC vigente 

Andamento 
Tendenziale 
POC vigente 

A2 
Popolazione a distanza 

pedonale da stazioni 
SFM 

0,0% 0,0% = 

A3 
Destinazioni urbane in 

zone di protezione 
delle risorse idriche 

0,0% 100%  

A9 
Quota di Edilizia 

Residenziale Sociale 
0,0% 14,80  %  

A10 
Biopotenzialità 

Territoriale (Btc) 
1,23 (Mcal/mq/anno) 1,43 (Mcal/mq/anno)  

A11 Bilancio della CO2 + 6,65 (t) -25,98 (t)  
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Sigla 
Descrizione 

dell’i di ato e 
Valo e dell’i di ato e - 

situazione pre-intervento 

Valo e dell’i di ato e - 
situazione post-

intervento POC vigente 

Andamento 
Tendenziale 
POC vigente 

A12 
Indice di riduzione 

dell i patto edilizio 
(RIE) 

6,87 6,16  

A13 

Percentuale di 
popolazione esposta 

all i ui a e to 
acustico 

III classe III classe = 

A14 
Accessibilità veicolare 

all a ito di 
intervento 

A A = 

 

Come già scritto la valutazione dei singoli indicatori è svolta nei capitoli relativi alle 
o po e ti a ie tali. I ve e, l i di ato e A  Quota di Edilizia Residenziale Sociale non è 

stato specificamente trattato, e dunque viene riportato in questa sede: 

 

Indicatore A9 

Situazione ANTE OPERAM: 

I  ua to l a ea  pa zial e te edifi ata e le desti azio i p ese ti so o di tipo p oduttivo e 
l i di ato e A  isulta pa i allo , %. 

Situazione post intervento: 

Nel POC per la situazione post intervento la capacità edificatoria a destinazione 

eside ziale dell a ito A‘.B. -P.36 Via Di Vittorio - Orlandi è uguale a 2.690,00 mq dei 

quali 400 mq destinati a Edilizia Residenziale Pubblica (ERS). Il valore percentuale di alloggi 

ERS su quello totale è quindi pari a 14,80%. 

Considerazioni: il PUA, conformemente alla nuova Scheda POC in Variante, prevede la 
realizzazione di 2.693,00 mq di SU Edilizia Residenziale privata libera, la monetizzazione 
della superficie edificatoria destinata originariamente ad ERP per un massimo di mq 400 di 
“u e dell a ea desti ata ad E‘“. “i itie e he la o etizzazio e pe etta la ealizzazio e 
dell E‘P ed E‘“ i  alt a sede, e du ue l i di ato e isulta invariato. 

 

A conclusione del presente paragrafo si può affermare che la proposta di PUA per il 
comparto di interesse, rispettando appieno le prescrizioni della Scheda di POC e della 
Scheda di Valsat, è coerente con gli obiettivi di sostenibilità del POC. 
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FIGURA N. 
Stralcio tav As.PSC.1 - Schema intercomunale di Assetto Territoriale 2.2A
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FIGURA N. 
Stralcio tav As.PSC.1 - Legenda 2.2B
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FIGURA N. 2.3
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FIGURA N. 
Stralcio tav SI.PSC.3 - Ambiti e trasformazioni territoriali 2.4
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FIGURA N. 
Stralcio tav SI.RUE - Ambiti Urbani, Territorio Rurale e Dotazioni Territoriali 2.5
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3 VIABILITA’ E TRAFFICO 

Lo studio i ui esiti so o iassu ti i  uesto apitolo ha l’o iettivo di ve ifi a e gli effetti sul 

carico urbanistico e sui flussi veicolari generati e attratti delle previsioni insediative 

dell’a ito ARB.  osì o e o te ute ella proposta di PUA in variante al POC. 

Per raggiungere questo scopo si procederà ad aggiornare, per le parti necessarie, i 

contenuti del precedente studio del 2012. 

L'analisi dei carichi veicolari prodotti sulla rete stradale dall’i sedia e to, così come 

configurato nella variante, ha lo scopo primario di valutare le modifiche indotte sulla 

circolazione stradale dalla proposta oggetto di studio, ma ha anche l'obiettivo di 

supportare la 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 he si ha o sulla ete p i a dell’i te ve to i  u  gio o edio di ife imento, e 

su essiva e te da e u a sti a del t affi o i dotto dall’attuazio e del comparto in esame 

secondo le variazioni apportate al precedente piano attuativo, dando una valutazione degli 

effetti conseguenti.  

Per la quantificazione dei flussi veicolari sulla rete nello scenario ante operam, si farà 

ancora riferimento alle indagini condotte nello studio precedente. 

Per la prefigurazione dello scenario futuro si stimeranno invece il carico urbanistico e il 

traffico indotto sulla rete dalle nuove previsioni insediative, in riduzione rispetto al POC di 

riferimento. 

3.1 La rete stradale di riferimento nello scenario attuale 

L’a ea oggetto dell’i te ve to u a isti o  situata a est del centro urbano del Comune di 

San Lazzaro di Savena, sulla direttrice della via Emilia. 

L’a ito AR.B.  – P.36 Via Di Vittorio-Orlandi è delimitato da via Poggi, da cui è separato 

da u ’a ea ve de, a sud da via Di Vittorio e da un comparto già insediato, ad ovest da via 

Orlandi e a nord ancora da un comparto già insediato, che lo separa dalla via Emilia. 

Nell’i to o dell’a ito oggetto di studio, gli assi p i ipali isulta o esse e via E ilia i  
direzione est-ovest e via Kennedy in direzione nord-sud. Entrambi questi assi, secondo la 

Classificazione funzionale della rete stradale comunale, assumono il rango di strada 

interzonale primaria, tipo EF1. Al rango immediatamente inferiore si colloca via Poggi, nel 

tratto a sud della via Emilia, che viene classificata come strada interzonale secondaria, tipo 

EF2. Sono invece classificate come strade urbane locali, di tipo F, sia via Di Vittorio che via 

Orlandi (Img. 3.1).  

Dal pu to di vista dell’assetto i olato io, l’i agi e .  ost a i se si di a ia 
consentiti sugli assi stradali su elencati. 
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Via Emilia, via Poggi, via Kennedy e via Di Vittorio sono tutte a doppio senso di circolazione, 

via Orlandi è invece a senso unico di marcia da via Kennedy a via Di Vittorio. Inoltre i 

recenti lavori di risistemazione della sede di via Kennedy, per il transito del nuovo sistema 

di trasporto a guida vi olata, ha o po tato all’eli i azio e della svolta a si ist a verso 

via Orlandi che rimane accessibile, da via Kennedy, solo per la provenienza da sud. 

Per raggiungere veicolarmente via Orlandi provenendo da ovest, lungo la via Emilia è 

necessario imboccare via Poggi, quindi svoltare a destra su via Di Vittorio e 

successivamente svoltare sempre a destra su via Kennedy e infine via Orlandi. 

Img. 3.1 - Classificazione funzionale della rete (Tav. 6.2 del PGTU 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 3.2 - Cir olazio e dei vei oli sulla via ilità ir osta te l’a ito AR.B.7 – P.36 
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3.1.1 I rilievi di traffico 

Al fine di caratterizzare lo stato del traffico sulla rete stradale nello scenario ante operam 

possono essere utilizzati alcuni rilievi di traffico effettuati in occasione di un precedente 

studio he ha igua dato l’a ea i  oggetto. 

La foto ae ea dell’i agi e 3.3 mostra la localizzazione delle sezioni di rilievo monitorate 

di maggiore interesse per lo studio in oggetto, che sono: 

• T1 - Via Di Vittorio (sezione T7 nel rilievo originale) 

• T2 - Via Poggi, nel tratto tra via Di Vittorio e la via Emilia (sezione T3 nel rilievo 

originale); 

• T3 - Via Ke ed , a sud dell’i te sezio e o  via Di Vittorio (sezione T8 nel rilievo 

originale); 

• T4 – Via E ilia ad ovest dell’i te sezio e o  via Poggi (sezione T5 nel rilievo 

originale) 

• T5 – Via E ilia ad est dell’i te sezio e o  via Poggi (sezione T6 nel rilievo originale) 

 

Img. 3.3 - Localizzazione delle sezioni di rilievo dei flussi veicolari 
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Questi rilievi sono stati eseguiti con conteggi classificati (per classi di lunghezza e di 

velocità) dei flussi veicolari in continuo, tramite l’i piego di piast e ag eto et i he, e si 
sono svolti a partire dalle ore 14.00 di lunedì 16 novembre 2009, con una durata 

complessiva pari a 96 ore sulle sezioni T1 e T2, e una durata di 48 ore, sulle rimanenti 

sezioni. 

Di seguito viene riportata una breve descrizione delle caratteristiche strutturali degli assi 

stradali assunti a riferimento nello studio. 

 

Via Di Vittorio 

Via Di Vittorio mette in collegamento via Poggi e via Kennedy, con un tracciato rettilineo di 

lunghezza pari a circa 240 m; la sezione di rilievo individuata dalla sigla T1 è stata 

posizio ata a i a   dall’i te sezio e o  via Poggi. Le due o sie u a pe  se so di 
marcia), di dimensioni trasversali pari a circa 6 m ciascuna, sono separate da u ’isola 
spartitraffico centrale; sui due lati della carreggiata è presente la sosta di veicoli. 

 

Img. 3.4 - Sezione di rilievo T1, via Di Vittorio  
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Via Poggi 

Il tracciato di via Poggi si sviluppa da sud-ovest a nord-est secondo un asse pressoché 

rettilineo, intersecando la SS 9 via Emilia e collegando via Giovanni XXIII, a sud, con via 

Caselle, a nord.  

La sezione di rilievo T2 è stata posizionata tra via Di Vittorio e la SS 9 via Emilia, a circa 80 m 

da uest’ulti a. La carreggiata ha due corsie, una per senso di marcia, ciascuna di 

larghezza  pari a circa 5 m; su entrambi i lati è consentita la sosta dei veicoli. 

 

Img. 3.5 - Sezione di rilievo T2, via Poggi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Kennedy 

Il tracciato di via Kennedy si sviluppa principalmente secondo un asse nord-est/ sud-ovest, 

mettendo in comunicazione la SS 9 via Emilia, a nord, con via Woolf, a sud degli impianti 

sportivi. La sezione di rilievo T3 è posizionata a circa 100 m a sud dell’i te sezio e o  via 
Di Vittorio; qui la carreggiata presenta una corsia ordinaria per ciascun senso di marcia ed 

una corsia preferenziale posta al centro e destinata al transito del filobus a via guidata in 

direzione nord-est. Procedendo in senso trasversale da ovest ad est, le tre corsie misurano 

in larghezza rispettivamente 6 - 3,5 e 3 m circa. 
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Img. 3.6 - Sezione di rilievo T3, via Kennedy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

via Emilia (SS 9) 

L’a da e to del t a iato della ““ 9 via Emilia si sviluppa, anche in questo tratto, secondo 

un asse rettilineo nord-ovest/ sud-est; l’i te sezio e o  via Poggi  ode ata edia te 
una rotatoria. 

La sezione di rilievo T4 è collocata sul ramo nord-ovest della via Emilia, nelle immediate 

vicinanze della rotatoria; qui la carreggiata è dotata di una corsia per senso di marcia di 

larghezza pari a i a ,  , sepa ate da u ’isola spartitraffico centrale ottenuta come 

segnaletica orizzontale. 

In corrispondenza della sezione di rilievo T5, posizionata sul ramo opposto a circa 60 m di 

distanza dall’a ello della rotatoria, la carreggiata presenta dimensioni trasversali 

complessivamente pari a circa 10 metri, equamente suddivisi tra le due corsie di marcia, 

una per direzione. 
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Img. 3.7 - Sezione di rilievo T4, via Emilia nord-ovest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 3.8 - Sezione di rilievo T5, via Emilia sud-est  
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3.2 I flussi di traffico nello scenario ante-operam 

I flussi di traffico utilizzati per lo scenario ante-operam fanno riferimento ai dati registrati 

durante i rilievi di traffico descritti nel paragrafo precedente. 

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

conteggi classificati effettuati, come medie dei giorni di rilievo, nelle ore di punta, del 

mattino e del pomeriggio, e nelle 24 ore.  

 

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 sugli assi della rete stradale di riferimento – situazione ante-

operam – 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 Di Vittorio 
NW 148 4 152 156 4 160 

SE 185 10 195 114 4 118 

T2 Via Poggi 
NE 368 8 376 147 3 150 

SW 205 6 211 427 6 436 

T3 Via Kennedy 
NE 528 30 558 338 18 356 

SW 212 18 230 323 20 343 

T4 Via Emilia NW 
NW 472 26 498 568 20 588 

SE 548 44 592 479 32 511 

T5 Via Emilia SE 
NW 805 72 877 951 60 1.011 

SE 648 54 702 639 35 674 

 

Tab. 3.2 - Flussi di traffico sugli assi della rete stradale di riferimento – situazione ante-

operam – Flussi giornalieri (v/g) 

Sez Strada Dir 
Flussi 24 ore 

Leggeri Pesanti Totale 

T1 Via Di Vittorio 
NW 1.417 38 1.455 

SE 1.341 56 1.397 

T2 Via Poggi 
NE 2.274 52 2.326 

SW 3.856 86 3.942 

T3 Via Kennedy 
NE 4.412 267 4.679 

SW 3.287 224 3.511 

T4 Via Emilia NW 
NW 7.083 308 7.391 

SE 7.581 496 8.077 

T5 Via Emilia SE 
NW 11.585 798 12.383 

SE 8.824 545 9.369 
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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. 

 

Tab. 3.3 - Flussi medi orari e velocità medie nel periodo diurno e in quello notturno per 

la situazione ante-operam (flussi nei due sensi di marcia) 

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 165 5 38,3 33,8 112 3 34 33,5 

T2 366 8 36 35,2 34 0 33 33 

T3 459 29 45 45,6 45 4 45,2 40 

T4 842 48 38,5 38,5 149 8 46 35 

T5 1.181 80 49,2 48 190 1 54,2 44,7 

 

3.3 Principali elementi del progetto 

La proposta insediativa del PUA, in variante al POC, è costituita da due palazzine a 

destinazione esclusivamente residenziale, di cui una posta nella parte centrale del 

comparto – Edificio A, e una collocata a nord-ovest dello stesso su via Orlandi - Edificio B 

(Img. 3.9).  

La superficie utile complessiva prevista dal PUA è di circa 2.680 m2, ripartita nei due edifici 

rispettivamente di 1.930 m2, edificio A, e 750 m2, edificio B  

Gli ingressi carrabili, sono stati distribuiti in modo tale da massimizzare la superficie 

pe ea ile dell’a ea e da o  i te o pe e la o ti uità dei pe o si pedo ali e del ve de 
all’i te o del comparto. 

Il primo accesso, che serve l’edifi io A in posizione centrale, è su via Poggi circa 80 m a nord 

dall’i te sezio e o  via Di Vittorio; il secondo, che serve l’edifi o B a nord-ovest, e su via 

O la di i  o ispo de za dell’attuale st uttu a p oduttiva. 

L’a esso pedo ale ai uovi edifi i avve rà dal nuovo collegamento pedonale alberato, che 

ette à i  o essio e via O la di o  via Di Vitto io e via Poggi, att ave sa do l’a ea 
verde del comparto. 

L’a essi ilità ciclabile al comparto dalla rete urbana si avrà dalla pista ciclopedonale 

esistente ad ovest, oltre via Orlandi. 
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Img. 3.9 - Planimetria di progetto del PUA 
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3.4 Accessibilità del comparto 

L’a esso veicolare all’a ito AR.B.  – P.36 oggetto del PUA pe  l’edifi io A  p evista 
avvenga da est da via Poggi, tuttavia o  l’es lusio e delle svolte a si ist a sia i  i g esso 
che in uscita; e t e pe  l’edifi o B l’a esso a a ile  p evisto su via da ovest su via 

Orlandi per le sole provenienze da sud su via Kennedy. Per la particolare conformazione dei 

sensi di circolazione su questa viabilità, tutti i flussi sia in uscita transiteranno su via Di 

Vittorio, e t e pe  uelli i  i g esso i vei oli di etti all’edifi io A a ede a o da via Poggi, 
e t e uelli di etti all’edifi io B p osegui a no da via Poggi a via Di Vittorio per 

raggiungere via Orlandi attraverso via Kennedy. 

Per quanto riguarda i trasporti collettivi, la zona in cui è collocato il comparto è già servita 

dal trasporto pubblico su gomma attraverso la linea urbana 19 (Fig. 3.12) che effettua una 

fermata su via Kennedy ad una distanza tra i 200 ed i 300 m dai nuovi edifici del comparto. 

Inoltre a distanze di circa 300-500 m dagli stessi sono raggiungibili anche le fermate Poggi e 

Jussi su via Emilia in cui fanno servizio anche la linea suburbana 94 e molte linee 

extraurbane. 

Img. 3.10 - Rete TPL ell’area ovest del comune linee urbane e extraurbane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.Tper.it 

 

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile (Img. 3.13), attualmente sul lato ovest del 

comparto è presente una pista ciclo-pedonale che dalle aree sportive su via Kennedy a sud, 

raggiunge la via Emilia e si collega alla rete comunale attraverso la direttrice ciclabile lungo 

via Martiri delle Foibe. Altri tratti di pista ciclabile presenti sulla via Emilia in prossimità 

della rotatoria con via Poggi saranno collegati successivamente alla stessa rete. 
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I residenti del comparto potranno accedere alla rete ciclabile attraverso le vie Orlandi e Di 

Vittorio raggiungendo la pista già esistente. 

Img. 3.11 - Rete ciclabile del Comune di San Lazzaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: sito web Comune di San Lazzaro 

 

Ambito 
d’intervento 
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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 desti azio i d’uso 
inserite nel progetto, caratterizzate 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 ante-operam ed alle stime per determinare 

la do a da i dotta dall’attuazio e del PUA dell’a ito AR.B.7 – P.36. 

Questa stima è stata effettuata sulla base del carico urbanistico previsto dalla variante al 

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

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti dal comparto, a partire dei dati 

insediativi della variante al PUA, in riduzione rispetto alle precedenti previsioni, e del 

conseguente carico urbanistico, utilizzando opportuni coefficienti rapportati alla 

destinazione d'uso, sono stati stimati gli spostamenti complessivi giornalieri. 

Successivamente è stato utilizzato un coefficiente per tener conto della utilizzazione del 

mezzo privato rispetto agli altri mezzi di trasporto e dell'occupazione media del veicolo. 

In particolare, la destinazione residenziale, con la proposta di variante, vede una riduzione 

dai precedenti 3.093 m2 di superficie utile, ai 2.680 m2 (-13%). 

Per la stima del carico urbanistico e dei flussi veicolari generati, sono stati utilizzati i 

medesimi parametri del precedente studio: il numero di residenti per metro quadrato (25 

ab/m2), il numero medio di viaggi abituali e occasionali nel giorno tipo per condizione 

p ofessio ale o upati, stude ti, alt o , l’i di e di utilizzazio e del ezzo p ivato %  e 
dell'occupazione media del veicolo (1,2). 

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

stata utilizzata una curva di distribuzione specifica per gli spostamenti residenziali. 

Il risultato ottenuto è mostrato nella tabella e nel grafico che seguono. 
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Tab. 3.4 - Carico urbanistico e flussi generati-attratti nel giorno medio di riferimento 

COMPARTO 

Carico 

urbanistico Viaggi/ 

giorno 

Veicoli/giorno 
Veicoli ora di punta -

ore 8-9  

Veicoli ora di punta -

ore 17-18 

Unità/g v/g v/h v/h 

Veicoli in ingresso 
 

134 82 1 18 

Veicoli in uscita 134 82 22 3 

TOTALE 107 268 164 23 21 

 

Grf. 3.1 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso-uscita dal comparto 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

comparto di circa 164 v/g, che incrementa di circa il 46% la stima semplificata contenuta 

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

comparto di 112 veicoli, pur rimanendo una quantità contenuta in valore assoluto. 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 

23 e 21 veicoli/ora. 

Trattandosi di attività residenziali i veicoli in questione sono esclusivamente veicoli leggeri, 

sostanzialmente automobili. 

Dal momento che il progetto prevede due accessi carrabili separati su via Poggi e via 

Orlandi i flussi generati dal carico urbanistico sono stati associati a ciascuno di essi in 

proporzione al carico urbanistico servito. Per distribuire il traffico sulle direttrici si è 

assunto che il 70% dei veicoli si muove verso il centro urbano mentre il rimanente 30% si 

distribuisce equamente sulle altre direttrici. 

Allo scopo di descrivere meglio i flussi di traffico indotti dal nuovo insediamento sulla rete 

stradale circostante sono state aggiunte alle cinque sezioni di rilievo altre sei sezioni di 

controllo, due sulla via Di Vittorio, due sulla via Kennedy e sue su via Orlandi. 

In particolare le sezioni di controllo aggiunte sono le seguenti: 

T6 – su via Di vittorio tra il nuovo accesso e via Orlandi 
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T7 - su via Di vittorio tra via Orlandi e via Kennedy 

T8 – su via Kennedy tra via Di Vittorio e via Orlandi 

T9 - su via Kennedy tra via Orlandi e via Emilia 

T10 – via Orlandi nord 

T11 – via Orlandi sud 

L’i agi e he segue ost a le sezio i di ilievo e le uove sezio i di o t ollo. 

Img. 3.12 - Localizzazione delle sezioni di rilievo e quelle di controllo dei flussi veicolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella seguente mostra la distribuzione dei veicoli per le undici sezioni, ell’o a di pu ta 
del mattino (ore 8-9) e della sera (ore 17-18) e nelle 24 ore, effettuata nel modo descritto. 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T11 
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Tab. 3.5 - Distri uzio e degli sposta e ti vei olari ge erati dall’attuazio e del 
comparto ell’ora di pu ta del atti o, della sera e o e totale giornaliero 

Sez Strada Dir 
Ore 8-9 Ore 17-18 24 ore 

Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale 

T1 
Via Di 

Vittorio 

NW 16 0 16 7 0 7 80 0 80 

SE 2 0 2 0 0 0 5 0 5 

T2 Via Poggi 
NE 2 0 2 0 0 0 5 0 5 

SW 1 0 1 18 0 18 80 0 80 

T3 
Via 

Kennedy 

NE 0 0 0 1 0 1 8 0 8 

SW 1 0 1 0 0 0 2 0 2 

T4 

Via 

Emilia 

NW 

NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 5 0 5 15 0 15 75 0 75 

T5 
Via 

Emilia SE 

NW 0 0 0 3 0 3 9 0 9 

SE 3 0 3 1 0 1 4 0 4 

T6 
Via Di 

Vittorio 

NW 16 0 16 7 0 7 80 0 80 

SE 2 0 2 0 0 0 5 0 5 

T7 
Via Di 

Vittorio 

NW 20 0 20 8 0 8 98 0 98 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T8 
Via 

Kennedy 

NE 19 0 19 9 0 9 98 0 98 

SW 0 0 0 0 0 0 41 0 41 

T9 
Via 

Kennedy 

NE 19 0 19 4 0 4 75 0 75 

SW 0 0 0 0 0 0 41 0 41 

T10 
Via 

Orlandi 

NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 5 0 5 23 0 23 

T11 
Via 

Orlandi 

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SW 6 0 6 1 0 1 23 0 23 

 

 

Sommando il traffico indotto dal carico urbanistico del comparto, distribuito sugli assi 

stradali dell’a ea nel modo descritto, al traffico rilevato sugli stessi archi stradali si è 

ottenuto il traffico complessivo, per ciascun arco e direzione di marcia, per lo scenario 

futuro di progetto. Questi flussi di traffico sono riportati nella tabella che segue. 

Si assume che per via Kennedy i volumi di traffico rilevati nella sezione T3 rimangano validi 

anche per le sezioni T8 e T9, e allo stesso modo che i flussi rilevati su via Di Vittorio nella 

sezione T1 rimangano validi anche per le sezioni T6 e T7. 

Non si riportano i dati per le due sezioni su via Orlandi per la quale non si hanno flussi 

ilevati ella situazio e a te ope a . E’ possi ile ite e e o u ue he tali flussi sia o 
t as u a ili ai fi i dell’a alisi he si sta svolge do. 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC   VIABILITA’ E TRAFFICO 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

3-17 

 

Tab. 3.6 - Flussi di traffico per gli archi stradali nello scenario futuro – Valori orari 

ell’ora di pu ta del atti o e della sera e valori totali nelle 24 ore  

Sez Strada Dir 
Ore 8-9 Ore 17-18 24 ore 

Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale 

T1 
Via Di 

Vittorio 

NW 164 4 168 163 4 167 1.497 38 1.535 

SE 187 10 197 114 4 118 1.346 56 1.402 

T2 
Via 

Poggi 

NE 370 8 378 147 3 150 2.279 52 2.331 

SW 206 6 212 445 6 454 3.936 86 4.022 

T3 
Via 

Kennedy 

NE 528 30 558 339 18 357 4.420 267 4.687 

SW 213 18 231 323 20 343 3.289 224 3.513 

T4 

Via 

Emilia 

NW 

NW 472 26 498 568 20 588 7.083 308 7.391 

SE 553 44 597 494 32 526 7.656 496 8.152 

T5 

Via 

Emilia 

SE 

NW 805 72 877 954 60 1.014 11.594 798 12.392 

SE 651 54 705 640 35 675 8.828 545 9.373 

T6 
Via Di 

Vittorio 

NW 164 4 168 163 4 167 1.497 38 1.535 

SE 187 10 197 114 4 118 1.346 56 1.402 

T7 
Via Di 

Vittorio 

NW 168 4 172 164 4 168 1.515 38 1.553 

SE 185 10 195 114 4 118 1.341 56 1.397 

T8 
Via 

Kennedy 

NE 547 30 577 347 18 365 4.510 267 4.777 

SW 212 18 230 323 20 343 3.328 224 3.552 

T9 
Via 

Kennedy 

NE 547 30 577 342 18 360 4.487 267 4.754 

SW 212 18 230 323 20 343 3.328 224 3.552 

 

 

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

corrispondenti in quello ante-operam. Le colonne F-A% mostrano la differenza percentuale 

t a i flussi ei due s e a i, più alto  il valo e aggio e  l’i e e to dei flussi sull’a o 
nella direzione considerata, come effetto previsto per la realizzazione del comparto AR.B.7 

– P.36. 
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Tab. 3.7 - Confronto dei flussi di traffico totali tra lo scenario futuro e quello ante-

operam – Valori orari nelle ore di punta giornaliera e totali nelle 24 ore  

Sez Strada Dir 

Ore 8-9 Ore 17-18 24 ore 

Ante-

opera

m 

Futuro F-A % 

Ante-

opera

m 

Futuro F-A % 
Ante-

operam 
Futuro F-A % 

T1 
Via Di 

Vittorio 

NW 152 168 10,5% 160 167 4,4% 1.455 1.535 5,5% 

SE 195 197 1,0% 118 118 0,0% 1.397 1.402 0,4% 

T2 
Via 

Poggi 

NE 376 378 0,5% 150 150 0,0% 2.326 2.331 0,2% 

SW 211 212 0,5% 436 454 4,1% 3.942 4.022 2,0% 

T3 
Via 

Kennedy 

NE 558 558 0,0% 356 357 0,3% 4.679 4.687 0,2% 

SW 230 231 0,4% 343 343 0,0% 3.511 3.513 0,1% 

T4 

Via 

Emilia 

NW 

NW 498 498 0,0% 588 588 0,0% 7.391 7.391 0,0% 

SE 592 597 0,8% 511 526 2,9% 8.077 8.152 0,9% 

T5 

Via 

Emilia 

SE 

NW 877 877 0,0% 1.011 1.014 0,3% 12.383 12.392 0,1% 

SE 702 705 0,4% 674 675 0,1% 9.369 9.373 0,0% 

T6 
Via Di 

Vittorio 

NW 152 168 10,5% 160 167 4,4% 1.455 1.535 5,5% 

SE 195 197 1,0% 118 118 0,0% 1.397 1.402 0,4% 

T7 
Via Di 

Vittorio 

NW 152 172 13,2% 160 168 5,0% 1.455 1.553 6,7% 

SE 195 195 0,0% 118 118 0,0% 1.397 1.397 0,0% 

T8 
Via 

Kennedy 

NE 558 577 3,4% 356 365 2,5% 4.679 4.777 2,1% 

SW 230 230 0,0% 343 343 0,0% 3.511 3.552 1,2% 

T9 
Via 

Kennedy 

NE 558 577 3,4% 356 360 1,1% 4.679 4.754 1,6% 

SW 230 230 0,0% 343 343 0,0% 3.511 3.552 1,2% 

 

I grafici 3.2, 3.3 e 3.4 mostrano i confronti tra i flussi di traffico per arco stradale e direzione 

nello scenario ante-operam e i  uello futu o ispettiva e te pe  l’o a di pu ta del 
mattino, della sera e per il totale nel giorno. 

Il grafico 3.5 ost a l’i e e to pe e tuale del volu e di t affi o t a lo s e a io futu o e 
quello ante-operam per i tre periodi considerati. 
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Grf. 3.2 -  Confronto tra flussi di traffico per arco stradale e direzione nello scenario 

ante-operam e in quello futuro – Ora di punta del mattino (v/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grf. 3.3 -  Confronto tra flussi di traffico per arco stradale e direzione nello scenario 

ante-operam e in quello futuro – Ora di punta della sera (v/h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grf. 3.4 -  Confronto tra flussi di traffico per arco stradale e direzione nello scenario 

ante-operam e in quello futuro – Totale giornaliero (v/g) 
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Grf. 3.5 -  Incrementi percentuali tra lo scenario futuro e quello ante-operam ell’ora di 
punta del mattino e della sera e per il totale giornaliero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai risultati ottenuti si vede come, dal punto di vista dei volumi di traffico conseguenti 

all’attuazio e del PUA, gli effetti pe e tual e te sig ifi ativi a he se odesti i  valo e 
assoluto si hanno solo per il tratto di via Di Vittorio compreso tra via Kennedy e via Poggi 

(sezioni T1, T6 e T7). 

Per questo tratto si hanno infatti incrementi massimi tra il 10 e il 13%, nelle ore di punta, 

incrementi che scendono al 5-7% su base giornaliera. Tuttavia in termini assoluti i valori 

rimangono estremamente contenuti trattandosi di incrementi fino a 20 v/h per le ore di 

punta e tra 80 e 98 veicoli al giorno. 

Per tutti gli altri archi la differenza tra scenario futuro e scenario ante-operam è modesta e 

compresa tra lo zero e il 5% i  fu zio e dell’a o e del pe iodo o side ato. 

Tali incrementi possono essere considerati sostanzialmente compatibili con il quadro 

generale della circolazione prevista dagli strumenti urbanistici per lo scenario futuro. 

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

hanno variazioni rispetto a quella già indicata nel PGTU e riportata nel paragrafo 3.1. 
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3.7 Compatibilità della Variante di POC con il PSC ed il POC 

Gli obiettivi di sostenibilità del PSC relativi alla mobilità sono connessi: 

- alla Componente Aria relativa e te 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’i te ve to oggetto di studio o  i elativi a o gi e ti p evisti è in linea con gli obiettivi 

di soste i ilità, pe h   fa il e te a essi ile dalla o ilità i la ile e dall’ute za TPL, 
inoltre i flussi veicolari indotti dall’i te ve to so o o pati ili o  la apa ità della ete 
stradale circostante. 

Di seguito vie e ipo tato l’est atto della scheda allegata alle Norme di PSC relativo 

all’a go e to di uesto apitolo. 

 

Tab. 3.8 - Allegato alle Nor e: s heda relativa all’a ito AR.B.7 – P.36 (stralcio) 

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

Limitazioni e criticità 

ambientali  

Traffico urbano lungo la via Emilia. Nella situazione attuale traffico 

pesante generato e attratto dalle funzioni insediate 

e) criteri per la progettazione urbanistica 

Assetto della viabilità L’a ea  dotata di otti a a essi ilità di a atte e sia lo ale via Di 
Vittorio), sia sovracomunale (via Emilia e via Poggi). Manca viabilità 

interna. 

Criteri specifici In sede attuativa dovranno essere evitati accessi diretti dalle vie 

Emilia e Poggi anche in relazione alla previsione di una rotatoria tra 

le vie stesse, allo scopo di non interferire con la circolazione sulla 

viabilità principale. Gli accessi saranno da prevedere sulla via Di 

Vittorio 

h) dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste 

Infrastrutture per la mobilità 

pubblica e privata 

Sistemazione della intersezione sulla via Emilia (rotatoria) 

 

Relativa e te alla s heda elativa all’a ito AR.B.7 – P.36 allegata al VALSAT del PSC viene 

sottoli eata la uo a a essi ilità dell’a ito di i te ve to. 
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Tab. 3.9 - VALSAT: scheda relativa all’a ito AR.B.7 – P.36 (stralcio) 

Accessibilità Buona accessibilità alla rete locale e nazionale. La zona è servita dalla 

principale viabilità storica, la Via Emilia, e da strade secondarie (Via 

Poggi).  

Ambito ben servito dal trasporto pubblico: linee di autobus urbano n. 19, 

suburbano n. 94, extraurbano n.101. Lungo Via Kennedy passerà la linea 

di Tram su gomma CIVIS (percorso San Lazzaro - Riva di Reno).  

Mitigazioni e indirizzi 

per la sostenibilità degli 

insediamenti 

Re de e o pati ile l’i sedia e to con la presenza degli elettrodotti e 

con le criticità date da un incrocio viario trafficato 

 

L’intervento proposto in variante alle precedenti previsioni di POC, si conforma ai contenuti 

dell’A o do P o edi e tale pe  l’attuazio e di pa te dell’a ito di riqualificazione del 

Comparto AR.B.7 – P.36 di POC ai se si dell’e  a t.  L.R. . / . 

L’a o do  a o pag ato da u o s he a pla i et i o he i dividua due a essi a a ili 
al comparto, un primo ad est da via Poggi e un secondo ad ovest da via Orlandi. 

I o te uti dell’A o do so o o solidati ella s heda o ativa p es ittiva della P oposta 
di variazione della Scheda di POC relativa al Comparto AR.B.7-P.36.  

Si considera he l’app ovazio e da pa te dell’A i ist azio e o u ale dell’a o do e 
dello schema planimetrico allegato, possa far ritenere superata la prescrizione del PSC di 

evita e l’a esso di etto da via Poggi. 

In merito alla sostenibilità della proposta di Variante al POC, è possibile verificarne gli 

effetti per la componente viabilità e traffico, prendendo in esame gli indicatori utilizzati 

ella s heda d’a ito del POC vige te ella situazio e di p e e post i te ve to.  

Gli indicatori cui si fa riferimento sono: 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

A14 –Accessibilità vei ola e dell’a ito di i te ve to. 

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

comparto AR.B.7 – P.  a i a .   di dista za .   i  li ea d’a ia  dalla più vi i a 
stazione del SFM – via Caselle, distanza che supera il target di 600 m fissato dal POC come 

fascia di accessibilità alla stazione del SFM. 

Pe  il se o do i di ato e la s heda del POC ip e de l’a alisi o te uta el Tavola di 
Quad o Co os itivo As.C. .  “tato attuale – livelli di servizio della ete  ell’i to o 
dell’a ito d’i te ve to AR.B.  – P. . I  uesto aso du ue l’i di ato e spe ifi o 
adottato pe  la ve ifi a di soste i ilità dell’i te ve to  il livello di se vizio Ld“  pe  l’a o 
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 pre intervento la via Di Vittorio presenta un 

Livello di Servizio A (> 90%) in direzione ovest, e un Livello di Servizio B (<= 90%) nella 

direzione est. Non si hanno invece informazioni per via Orlandi considerata una strada di 
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distribuzione locale e non ricompresa nel modello di simulazione del QC. Ampliando 

l’a ito di i dagi e a he alla via ilità p i a ia i  ui si i se is e il comparto, la 

simulazione del QC mostra, buoni valori del LdS per via Kennedy (LdS A), mentre valori 

meno performanti si hanno per via Poggi, su cui si prevede uno degli accessi al comparto, 

per la quale si ottiene anche un LdS E nel tratto tra via Di Vittorio e la via Emilia, e per il 

tratto della via Emilia in direzione centro città. 

I risultati per questo indicatore, nella situazione pre-intervento, sono quindi ampiamente 

soddisfacenti per quanto riguarda via Di Vittorio e via Kennedy, richiedendo invece 

u ’attenzione per quanto riguarda le vie Poggi e Emilia.  

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

Quad o Co os itivo As.C. .  “ e a io di ife i e to te de ziale – livelli di servizio della 

ete  ell’i to o dell’a ito d’i te ve to AR.B.  – P.36, nella quale si riporta la stima 

dell’effetto sulla via ilità dei uovi a i hi u a isti i i t odotti dall’attuazio e delle s elte 
urbanistiche ed infrastrutturali del Piano Strutturale nel suo insieme. 

Secondo queste stime, nella situazione post-intervento, per via Di Vittorio, in entrambi le 

direzioni si ottiene un LdS A, migliorando la situazione presentata nello scenario attuale 

(pre-intervento). Per via Kennedy e via Poggi la situazione del LdS rimane simile a quella 

attuale, mentre per la via Emilia viene segnalato un peggioramento sino al LdS F. 

Vi è da rilevare tuttavia che lo scenario futuro, considerato dal QC e ripreso dal POC 

vigente, contempla tutte le previsioni insediative del PSC e non soltanto quella relativa al 

comparto AR.B.7 – P.36 oggetto di analisi, quindi pur trattando di uno scenario previsionale 

contenuto nelle valutazioni del PSC, non è perfettamente idoneo a rappresentare gli effetti 

o segue ti all’attuazio e del o pa to. 

Una stima degli effetti o segue ti all’attuazio e del solo o pa to AR.B.  – P.36 si può 

effettuare sulla base del carico urbanistico previsto dalla proposta di Variante al POC, che 

ne riduce le previsioni insediative, anche come aggiornamento del calcolo più semplificato 

contenuto nella scheda di POC vigente. 

Per la stima dei flussi di traffico generati e attratti dal comparto, sulla base dei dati 

insediativi della proposta di Variante al POC e dei relativi conseguenti carichi urbanistici, si 

rinvia al precedente paragrafo 3.6. 

Dal calcolo effettuato si ha un volume giornaliero di veicoli generati e attratti dal comparto 

di circa 164 v/g, che incrementa di circa il 46% la stima semplificata contenuta nella scheda 

del POC vigente, nella quale si prevedeva un flusso giornaliero in ingresso e uscita dal 

comparto di 112 veicoli, pur rimanendo una quantità contenuta in valore assoluto. La 

distribuzione oraria mostra 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 rispettivamente di 23 

e 21 veicoli/ora (22 v/h tra le 18 e le 19). 

Confrontando i flussi di traffico nello scenario futuro con quelli rilevati nello scenario pre 

intervento (Grf.3.5), si vede che gli effetti percentualmente significativi, anche se modesti 

i  valo e assoluto, o segue ti all’attuazio e della variante al POC, si hanno solo per via Di 

Vittorio nel tratto compreso tra via Kennedy e via Poggi (sezioni T1, T6 e T7). 
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Per questo tratto si ha infatti un incremento tra il 10 e il 13%, nelle ore di punta, 

incremento che scende al 5-7% su base giornaliera. Tuttavia in termini assoluti i valori 

rimangono estremamente contenuti trattandosi di incrementi fino a 21 v/h per le ore di 

punta e fino ai 98 veicoli al giorno. 

Per tutti gli altri archi la differenza tra scenario futuro e scenario attuale è modesta e 

o p esa t a lo ze o e il , % i  fu zio e dell’a o e del pe iodo o side ato. 

Questi incrementi possono essere considerati tali da non modificare sostanzialmente i LdS 

della viabilità di interesse; mostrando anche che il previsto peggioramento del LdS su via 

Poggi, indicato dal QC, dovrebbe derivare non tanto dalle previsioni per il comparto in 

oggetto, a dall’i sie e degli i te ve ti i sediativi e i f ast uttu ali he o po go o lo 
scenario di PSC. 

La tabella che segue aggiorna quella contenuta nella scheda della Valsat del POC vigente. 

 

Sigla 
Descrizione 

dell’i di atore 

Valore dell’i di atore - 
situazione pre-

intervento 

Valore dell’i di atore - 
situazione post-

intervento variante 

POC 

Andamento 

Tendenziale POC 

A2 

Popolazione a distanza 

pedonale da stazioni 

SFM 

0,0% 0,0% = 

A14 
Accessibilità veicolare 

all’a ito di i te ve to 
A A = 

 

Non essendoci nel PSC altre prescrizioni ai fini della sostenibilità delle trasformazioni che 

riguardano la componente viabilità e traffico per il comparto, si può concludere che la 

proposta di Variante al POC, per il Comparto AR.B.7-P.36, risulta sostanzialmente 

compatibile con l’assetto ge e ale della o ilità e i  pa ti ola e o  il quadro generale 

della circolazione prevista dallo strumento urbanistico per lo scenario futuro. 

A sua volta il progetto di PUA del Comparto AR.B.7-P.36, elaborato unitamente alla 

proposta di Variante al POC, risulta compatibile con l’assetto ge e ale della o ilità e o  
il quadro generale della circolazione prevista dal PSC e dal POC per lo scenario futuro.  
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3.8 Valutazione di sostenibilità 

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

aggiu tivo, p odotto dall’attuazio e del PUA in variante al POC del comparto AR.B.7 – P.36, 

e della capacità della rete ad accogliere questo carico, come si è visto nei precedenti 

paragrafi, 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 vigente. 

L’a esso agli edifici del comparto avverrà sia da via Poggi che da via Orlandi per consentire 

dare continuità al nuovo collegamento pedonale alberato, che metterà in connessione via 

O la di o  via Di Vitto io e via Poggi, att ave sa do l’a ea ve de del o pa to, ampliando 

la superficie permeabile della lottizzazione.  

Relativamente al servizio di trasporto pubblico locale, l’a ea oggetto di i te ve to i ade 
ell’a ea di i flue za della fe ata p ese te su via Kennedy servita dalle linee urbane del 

TPL, e a distanze di poco superiori sono raggiungibili anche le fermate Poggi e Jussi su via 

Emilia in cui fanno servizio anche linee suburbane e extraurbane. 

Infine l’a ito i  progetto, per quanto riguarda la mobilità ciclabile si trova in prossimità, 

sul lato ovest del comparto, della pista ciclo-pedonale che dalle aree sportive su via 

Kennedy a sud, raggiunge la via Emilia e si collega alla rete comunale attraverso la direttrice 

ciclabile lungo via Martiri delle Foibe. Altri tratti di pista ciclabile presenti sulla via Emilia in 

prossimità della rotatoria con via Poggi saranno collegati successivamente alla stessa rete. 

La rete ciclabile comunale è quindi direttamente dagli edifici residenziali previsti nel 

comparto. 

In linea dunque con le valutazioni già contenute nel POC vigente, anche la proposta di 

Va ia te al POC e il p ogetto di PUA he l’a o pag a, he p evedo o una riduzione del 

carico insediativo e del traffico generato, sono da ritenersi sostenibili. 
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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 in 

variante al POC, 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 

ha o sulla ete p i a dell’i te ve to i  u  gio o edio di ife i e to, dando 

su essiva e te u a sti a del t affi o i dotto dall’attuazio e del progetto di PUA in 

esame, che andranno a insistere sulla viabilità circostante il comparto, giungendo infine ad 

una valutazione degli effetti conseguenti ed alla loro sostenibilità rispetto agli obiettivi 

prefissati dagli strumenti urbanistici.  

Al fine di caratterizzare lo stato attuale del traffico sulla rete stradale sono stati utilizzati i 

rilievi dei flussi vei ola i p ese ti sulle st ade p i ipali di ife i e to ell’i to o dell’a ea 
di intervento: Via Emilia, via Poggi, via Kennedy e via di Vittorio, svolti in occasione di un 

precedente studio del traffico. 

Dai rilievi si è visto che la direttrice di traffico maggiore è via Emilia con flussi variabili dai 

.  ai .  vei oli/gio o pe  di ezio e di a ia, e flussi ell’o a di pu ta o p esi t a 
i 500 e i 1.000 v/h; segue la direttrice di via Kennedy, con valori giornalieri compresi tra 

.  e .  v/g e t e ell’o a di pu ta si va dai  ai  v/h. 

Valori di traffico inferiori si hanno per via Poggi con flussi giornalieri tra 2.300 e i 4.000 v/g, 

e flussi ell’o a di pu ta o p esi t a i  e i  v/h; e t e, i fi e, pe  via Di Vitto io i 
veicoli giornalieri sono circa 1.400 pe  e t a i le di ezio i, o  valo i ell’o a di pu ta 
compresi tra i 100 e i 200 v/h. 

La proposta progettuale del PUA, in variante al POC, è costituita da due edifici a 

destinazione esclusivamente residenziale. L’a esso carrabile al comparto è previsto da via 

Poggi e da via Orlandi. L’a essi ilità pedonale ai nuovi edifici è data dal percorso alberato 

previsto all’i te o dell’a ea ve de he collegherà via Orlandi con via Di Vittorio e via Poggi. 

Sulla base delle previsioni insediative del PUA è stato determinato il carico urbanistico 

de iva te dall’i te ve to e, di conseguenza, il volume giornaliero di movimenti generati e 

attratti dal comparto pari a 164 v/g; nelle ore di punta del mattino tra le ore 8 e le 9, e del 

pomeriggio tra le ore 17-18, il flusso complessivo in ingresso e uscita risulta 

rispettivamente di 23 e 21 veicoli/ora. 

Questi flussi sono stati poi distribuiti su ciascun arco della rete stradale per arrivare a 

ost ui e lo s e a io futu o di t affi o o segue te all’attuazio e del PUA, da mettere a 

confronto con i flussi rilevati sugli stessi archi stradali nello scenario attuale. 

Dai risultati ottenuti si vede come, dal punto di vista dei volumi di traffico conseguenti 

all’attuazio e dell’i te ve to, gli effetti percentualmente significativi anche se modesti in 

valore assoluto si hanno solo per il tratto di via Di Vittorio compreso tra via Kennedy e via 

Poggi. Per questo tratto si ha infatti un incremento tra il 10 e il 13%, nelle ore di punta, 

incremento che scende al 5-7% su base giornaliera. Tuttavia in termini assoluti i valori 
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rimangono estremamente contenuti trattandosi di incrementi fino a 21 v/h per le ore di 

punta e fino ai 98 veicoli al giorno. 

Per tutti gli altri archi la differenza tra scenario futuro e scenario attuale è modesta e 

compresa tra lo zero e il 5% i  fu zio e dell’a o e del pe iodo o side ato. 

Tali incrementi possono essere considerati sostanzialmente compatibili con il quadro 

generale della circolazione prevista dagli strumenti urbanistici per lo scenario futuro, 

soprattutto considerando che il PUA in variante al POC è in riduzione rispetto alle previsioni 

insediative del POC vigente. 

L’a ito del PUA gode sia di u a uo a a essi ilità al TPL, att ave so la fe ata p ese te 
su via Kennedy servita dalle linee urbane del TPL, mentre a distanze di poco superiori sono 

raggiungibili anche le fermate Poggi e Jussi su via Emilia in cui fanno servizio anche linee 

suburbane e e t au a e. I olt e l’a ito  ollo ato i  posizio e favo evole a he 
ispetto all’a essi ilità i lopedo ale t ova dosi i  p ossi ità, della pista i la ile he 

dalle aree sportive su via Kennedy a sud, raggiunge la via Emilia e si collega alla rete 

comunale attraverso la direttrice ciclabile lungo via Martiri delle Foibe.  

Per quanto riguarda la coerenza del progetto di PUA, in variante al POC, del comparto 

AR.B.7 – P.36 con gli obiettivi di sostenibilità del PSC, l’intervento oggetto di studio è in 

linea con tali obiettivi in quanto risulta facilmente accessibile dalla mobilità ciclabile e 

dall’ute za TPL, i olt e i flussi vei ola i i dotti dall’i te ve to so o o pati ili o  la 
capacità della rete stradale circostante. Si considera i olt e he l’app ovazio e da pa te 

dell’A i ist azio e o u ale dell’Accordo ex Art. 18 e dello schema planimetrico 

allegato, possa fa  ite e e supe ata la p es izio e del P“C di evita e l’a esso di etto da 
via Poggi. 

Si può quindi co lude e he l’attuazio e del PUA del Comparto AR.B.7 – P.36, in variante 

al POC, 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 capitolo è finalizzato alla caratterizzazione del clima acustico relativamente al 
comparto ARB.7 - P36. 

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. 

“i spe ifi a he il o pa to  stato oggetto di u  p e ede te studio a usti o: Realizzazio e 
di edifici ad uso residenziale – Area di intervento: via Orlandi, via Poggi, via Di Vittorio. 
Relazione tecnica. Valutazio e p e isio ale di li a a usti o , ela o ato dall’I g. Fa izio 
Gamberini nel novembre 2010, al quale si farà riferimento per alcuni aspetti della 
caratterizzazione del clima acustico nello scenario ante operam. 

Lo studio è stato sviluppato secondo le seguenti fasi operative: 

Caratterizzazione territoriale ai fi i dell’a alisi a usti a; ha igua dato esse zial e te la 
lettura, in chiave acustica, degli aspetti territoriali, normativi e progettuali legati 
all’i te e to. I  pa ti ola e, 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 ell’a ito dello studio citato in precedenza redatto dal tecnico acustico 
competente Ing. Gamberini, è stata svolta una caratterizzazione del clima acustico nello 
scenario attuale. 1. 

Verifica previsionale di clima acustico; è consistita nella verifica, effettuata mediante 
modello di calcolo, del rispetto dei limiti acustici di immissione assoluti e differenziali, in 
corrispondenza degli edifici previsti dal PUA. 

 

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 nazio ale i  o asio e del se i a io Metodi u e i i 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 
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 

                                                

1 tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 con provvedimento PG 0214210 del 06/09/2004 
2 Il odello attual e te  utilizzato a li ello eu opeo p esso u e osi dipa ti e ti egio ali pe  la difesa dell’A ie te 

(Baviera, del Baden-Wü tte e g, del B a de u go, dell’Assia, e ..  e u i ipalità pe  la p e isio e ed il o t ollo 
dell’i ui a e to a usti o Be li o, Bo , F a ofo te, A u go, Colo ia, Bi i gha , Li z, e ... . 

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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calcolo suggeriti dalla normativa tedesca in materia acustica, per quanto riguarda il calcolo 
dell’e issio e so o a p o e ie te da di e si tipi di so ge ti. 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’i te sità a usti a delle so ge ti o e 
ad esempio volumi di traffico, velocità di marcia ecc. nel caso di traffico veicolare). 
L’algo it o di al olo utilizzato pe  la des izio e della p opagazio e del u o e si asa 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 
se ie di pia i di sezio e. Il odello o side a a he l’effetto o i ato di più osta oli. Gli 
ostacoli possono essere di vario tipo: oltre ad edifici, muri, terrapieni, il modello considera 
l’atte uazio e so o a do uta 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’I ui a e to A usti o .  del / /  he ... sta ilis e i p incipi fondamentali in 

ate ia di tutela dell’a ie te este o e dell’a ie te a itati o dall’i ui a e to 
a usti o  e he sostituis e p esso h  i te a e te il p e ede te D.P.C.M. / / . 

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 / /  o te e te la Dete i azio e dei alo i li ite delle 
so ge ti so o e  he o pleta ua to già sta ilito el D.P.C.M. / / ; 

• D.P.C.M. del / /  o te e te le Te i he di ile a e to e di isu azio e 
dell’i ui a e to a usti o ; 

• D.P.R. .  del / /  o te e te il Regola e to e a te o e di 
ese uzio e dell’a ti olo  della legge  otto e , . , i  ate ia di 
i ui a e to a usti o de i a te da t affi o fe o ia io ; 

• DPR n. 142 del 30/03/20  o te e te le Disposizio i pe  il o te i e to e la 
p e e zio e dell'i ui a e to a usti o de i a te dal t affi o ei ola e . 
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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 
so ge te, del pe iodo della gio ata e della desti azio e d’uso i t odotti 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’a ie te  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 so ge ti so o e ell’a ie te a itati o o ell’a ie te este o  so o 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 

et i, e t o le uali il u o e ge e ato dall’i f ast uttu a fe o ia ia a alutato 
sepa ata e te dalle i a e ti so ge ti. All’este o di tali spe ifi he fasce di pertinenza i 
o t i uti a usti i ife i ili alle di e se so ge ti p ese ti ell’i to o te ito iale, a o 

                                                

4 I valori di attenzione e qualità app ese ta o u  fo da e tale st u e to a disposizio e dell’a i ist azio e lo ale i  
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 Pe  ite io diffe e ziale si i te de, ai se si dell’a t.  o a  lett.  della Legge uad o / : …la diffe e za t a il li ello 
e ui ale te del u o e a ie tale e del u o e esiduo…  uesta diffe e za  stata sta ilita ell’a t.  del DPCM . . , 
i : …  dBA pe  il pe iodo diu o e  dBA pe  il pe iodo ottu o all’i te o degli a ie ti a itati i… . 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC INQUINAMENTO ACUSTICO 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

4-4 

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 

uali il u o e ge e ato dall’i f ast uttu a st adale a alutato sepa ata e te dalle 
rimanenti sorgenti 

Pe  l’a ito lo ale o o e i o da e he la Regio e E ilia Ro ag a si  p o ista di una 
legge propria a riguardo dello specifico settore. A tale riguardo è infatti stata promulgata la 
Legge Regio ale .  del / /  e a te Disposizio i i  ate ia di i ui a e to 
a usti o , i  attuazio e dell'a t.  della suddetta Legge Quad o /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’o ga o legislativo locale ha perciò emanato un ulteriore dispositivo normativo; in 
attuazio e dell’a ti olo  della legge egio ale .   i fatti stata pu li ata la deli e a 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 eale del suolo, pe  il te ito io u a izzato 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. 

L’i agi e 4.1 – Classificazione acustica - mostra la vigente classificazione acustica delle 
a ee appa te e ti all’a ito di a alisi. 

La Classificazione Acustica del territorio comunale di San Lazzaro di Savena, attribuisce 
all’a ea di intervento la Classe III di progetto, con limite massimo nel periodo diurno di 60 
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dB(A) e di 50 dB(A) nel periodo notturno.  

E’ p ese te i olt e u a fascia di progetto, prospiciente la via Poggi, all’i te o della uale 
valgono invece i limiti della IV classe acustica, con limiti pari a 65 dB(A) nel periodo diurno e 
55 dB(A) nel periodo notturno. Si specifica che gli edifici di progetto non ricadono in tale 
area. 

Il DPR n. 142, citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce di pertinenza 
st adale e t o le uali il u o e ge e ato dall’i f ast uttu a st adale a alutato 
sepa ata e te dalle i a e ti so ge ti. All’este o di tali spe ifi he fasce di pertinenza i 
o t i uti a usti i ife i ili alle di e se so ge ti p ese ti ell’i to o te ito iale, anno 

invece sommati. I  ife i e to alle i f ast uttu e p ossi e all’a ea oggetto di i te e to, la 
via Poggi, è definita dal PSC come strada interzonale secondaria di tipo EF2. In particolare, 
in base al DPR sopra citato, è prevista una fascia di pertinenza pari a 30 metri ove valgono i 
limiti della classificazione acustica. Nel dettaglio, gli edifici di progetto ricadono all’este o 
di tale fascia. 

Le norme del PSC elaborato dal Comune di San Lazzaro, inoltre, prevedono per il comparto 
in oggetto alcune mitigazioni derivanti dalla VALSAT. In particolare: Nella p ogettazio e 
dell’i sedia e to do à esse e p estata pa ti ola e atte zio e alla erifica delle condizioni 
acustiche, in relazione agli importanti flussi di traffico veicolare interessanti la viabilità 
primaria adiacente .  

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. 

 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC INQUINAMENTO ACUSTICO 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

4-6 

Img. 4.1 - Stralcio classificazione acustica comune di San Lazzaro di Savena 

 

 

 

4.2 Caratterizzazio e dell’a ito di i tervento 

L'area oggetto di studio, si colloca nel centro abitato del Comune di San Lazzaro di Savena, 
in un'area attualmente occupata in parte da un edificio ad uso produttivo ed in parte da 
u ’a ea a e de. 

Il comparto in esame, confina a nord con alcuni edifici produttivi, che si affacciano sulla via 
Emilia, mentre a sud è presente il tracciato dell'asse stradale di via Di Vittorio. Sul lato est, 
i e e, il o pa to isulta o fi a te o  u ’a ea e de, he dista zia il o pa to dalla ia 
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Poggi. Infine, sul lato ovest sono presenti alcuni edifici residenziali, oltre i quali si trova la 
via Kennedy. 

 

Img. 4.2 - Foto ae ea dell’a ea di i te ve to 

 

 

L'area territoriale si collocata in ambito pedecollinare, le caratteristiche altimetriche del 
territorio sono omogenee. Il piano altimetrico degli assi viari presenti al contorno risulta 
complanare con quello dell'ambito di analisi. 

Dal sop alluogo effettuato  isultato he gli usi p ese ti ell’i to o te ito iale so o di 
tipo residenziale. Nelle vicinanze dell'area di intervento è stata riscontrata la presenza di 
attività produttive. 

4.2.1 Le sorgenti di rumore 

L'ambito di analisi è caratterizzato dalla presenza di sorgenti di rumore di tipo lineare, 
puntuale e areale. 

Si presenta di seguito una descrizione delle sorgenti lineari e puntuali interferenti col 
comparto in oggetto. 

Un contributo alla rumorosità del sito è riconducibile al traffico veicolare presente su via 
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Poggi, il cui asse principale definisce il confine est del comparto oggetto di studio. Un 
ulteriore contributo in termini di rumore, deriva dal traffico veicolare presente sull'asse 
stradale di via Ke edy, a atte izzato da ele ati olu i di t affi o. E’ p ese te i fi e la ia 
Emilia, a circa 60 m. a nord del co pa to, he ostituis e u ’i f ast uttu a di ollega e to 
primario. 

In prossimità del comparto sono inoltre presenti ulteriori due sorgenti, costituite 
dall’atti ità Eternedile, di o e ializzazio e di ate iale edile e dall’azie da AG“A, he 
produce materiali in lattice per uso sanitario. 

Nel dettaglio, l’atti ità Ete edile  a atte izzata da u  piazzale e i all’i te o del uale 
avvengono le attività più rumorose (movimentazione merci e operazioni di carico e scarico 
dei materiali), mentre le sorgenti di u o e dell’azie da AG“A so o ostituite da  to i 
evaporative, di altezza pari a i a  ., lo alizzate i  p ossi ità dell’edifi io.  

L’azie da Ete edile isulta ape ta dalle o e  alle o e , dal lu edì al e e dì e dalle .  
alle 12 il sabato. Le torri evaporative della ditta AGSA, invece, sono caratterizzate da un 
funzionamento occasionale di qualche ora la settimana. 

Questo primo inquadramento urbanistico territoriale aiuta ad individuare i principali 
elementi di a atte izzazio e dell’a ea di intervento sotto il profilo acustico, che livello 
fo is o o u ’i di azio e sulla tutela da applicare all’i te e to pe  u a uo a ualità 
acustica.  

Alla luce di quanto finora riportato, la definizione del clima acustico attuale e futuro è 

perciò correlata al contributo di sorgenti di tipo lineare (rumorosità prodotta dai flussi di 

traffico veicolare i ola te sulla via ilità he i flue za l’a ea), puntuale (torri 

evaporative AGSA) ed areale (attività Eternedile). 

 

4.3 Le indagini strumentali 

Il capitolo che segue costituisce la descrizione delle indagini strumentali svolte ell’a ito 
dello studio del 2010, citato in premessa, al quale si fa riferimento per caratterizzare il clima 
acustico attuale nell'intorno territoriale dell'areale nel quale è previsto l’i te e to oggetto 
di studio. 

 

4.3.1 La campagna di rilievo fonometrico 

La campagna di rilievi fonometrici è stata effettuata a partire da giovedì 3 novembre fino a 
martedì 8 novembre 2010. Le misure sono state effettuate in giorni feriali, in modo tale da 
poter considerare i dati medi nell'ambito della settimana.  

Le verifiche del clima acustico attuale sono state eseguite in corrispondenza delle posizioni 
delle future facciate in cui sorgeranno i quattro edifici residenziali ed in corrispondenza di 
una posizione significativa al fine di rilevare la rumorosità emessa dalle attività produttive 
limitrofe. 

La strumentazione utilizzata per i rilievi è la seguente: 
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• Fonometro: fonometro integratore, marca Larson Davis mod. 831 s.n. 2060, classe 
di precisione 1 secondo normativa EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Certificato di 
taratura 2009-123158 del 20/10/2009 rilasciato da PCB Piezotronics, riportato in 
allegato. 

• Calibratore: calibratore Larson Davis, Cal200, s/n 4149, classe 1 secondo normativa 
IEC 942/1988. Certificato di taratura n. 3615 del 09/03/2009, rilasciato dal centro di 
taratura n. 146 presso Isoambiente s.r.l. di Termoli (CB), riportato in allegato. 

 

4.3.1.1 Le postazioni di rilievo strumentale 

Di seguito si presenta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo, riportate 
graficamente ell’i agi e segue te. 

 

Img. 4.3 - Individuazione planimetrica dei rilievi fonometrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Postazione PMA è localizzata in corrispondenza del futuro edificio su via Orlandi, a 5 m. 
dal iglio st adale sulla ope tu a dell’edifi io esiste te. Il microfono risulta posizionato 
all'altezza di 6,5 m. sul piano campagna. 

La Postazione PMB si trova in corrispondenza del futuro edificio su via Poggi, a 48 m. dal 
ciglio stradale. Il microfono risulta posizionato all'altezza di 4 m. sul piano campagna. 

La Postazione PMC  stata posizio ata sul tetto del te azzo dell’azie da AG“A. Il i ofo o 
risulta collocato all'altezza di circa 7 metri sul piano campagna. 
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La Postazione PMD è localizzata in corrispondenza del futuro edificio su via Di Vittorio, a 10 
m. dal ciglio stradale. Il microfono risulta posizionato all'altezza di 4 metri sul piano 
campagna. 

 

4.3.1.2 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 fonometrico6. In allegato sono stati riportati i report di misura 
certificanti i dati tecnici completi dei rilievi. 

 

Tab. 4.2 - Risultati dei rilievi fonometrici eseguiti a partire da giovedì 3 novembre fino a 

martedì 8 novembre 2010 

Post. Mis. 
h fono. sul 

p.c. 

Data inizio 

misura 

Ora di  

Inizio-fine 
LAF10 dB(A) LAF95 dB(A) LAeq dB(A) Note 

PMA 6,5 m 
03/11/2010 

09.56-22.00 53,3 43,9 51,8  

22.00-06.00 46,8 30,8 44,0 Fascia oraria notturna 

04/11/2010 06.00-10.00 61,1 42,1 51,6  

PMB 4 m 
04/11/2010 

10.51-18.00 58,5 47,8 57,4 

Eternedile attiva 18.00-22.00 55,5 48,8 56,3 

20.00-22.00 53,4 43,5 50,9 

22.00-06.00 48,7 34,9 45,3 Fascia oraria notturna 

05/11/2010 06.00-10.14 60,7 44,1 57,5 Eternedile attiva 

PMC 7 m. 

05/11/2010 

10.46-11.37 62,9 57,2 61,0 
Eternedile attiva 
Torri AGSA attive 

11.37-18.00 60,2 50,0 58,4 
Eternedile attiva 

Torri AGSA spente 

18.00-22.00 52,8 46,4 51,4 
Eternedile inattiva 
Torri AGSA spente 

22.00-06.00 48,0 39,2 45,2 Fascia oraria notturna 

06/11/2010 

06.00-12.00 60,2 43,3 57,0 
Eternedile attiva 

Torri AGSA spente 

12.00-22.00 52,6 45,6 51,7 
Eternedile inattiva 
Torri AGSA spente 

22.00-06.00 47,9 39,4 45,3 Fascia oraria notturna 

07/11/2010 
06.00-22.00 50,9 43,2 50,4  

22.00-06.00 47,2 38,8 44,1 Fascia oraria notturna 

08/11/2010 06.00-08.00 58,5 45,5 55,9 Eternedile attiva 

                                                

6  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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Post. Mis. 
h fono. sul 

p.c. 

Data inizio 

misura 

Ora di  

Inizio-fine 
LAF10 dB(A) LAF95 dB(A) LAeq dB(A) Note 

08.00-12.00 64,8 55,8 62,8 
Eternedile attiva 
Torri AGSA attive 

12.00-15.15 59,9 48,7 58,2 
Eternedile attiva 

Torri AGSA spente 

PMD 4 m. 
03/11/2010 

15.56-22.00 54,7 41,7 52,5  

22.00-06.00 44,7 29,8 45,5 Fascia oraria notturna 

04/11/2010 06.00-16.40 56,3 44,1 53,1  

 

Dalla precedente tabella si può vedere come i valori registrati siano fondamentalmente 
rientranti sotto i limiti di zona, corrispondenti a 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per 
quello notturno. Si evidenzia tuttavia la presenza di alcuni superamenti del limite relativo al 
periodo diurno presso la postazione PMC, la quale ha registrato valori di 1 dB(A) e 2,8 dB(A) 
superiori al limite relativo alla III classe. 

 

4.4 Co pati ilità a usti a dell’opera ello scenario futuro 

La caratterizzazione acustica dell'area di intervento nello scenario futuro è stata effettuata 
mediante l'utilizzo del modello di calcolo previsionale LIMA precedentemente descritto. 

L’app o io etodologi o seguito pe  la dete i azio e della compatibilità acustica 
dell'intervento si è basato sulla verifica del rispetto dei limiti acustici in termini assoluti, in 
riferimento al periodo diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6), nonché sulla verifica dei 
limiti acustici in termini differenziali in relazione alla presenza delle attività produttive in 
prossimità del comparto oggetto di studio 

Si evidenzia che per il criterio differenziale, è stato considerato unicamente il periodo di 
riferimento diurno in quanto le aziende sono operative solo in tale periodo. 

 

4.4.1 Principali elementi del progetto 

L’a ea oggetto di i te e to ARB.  – P36) è ubicata fra la via Orlandi e la via Di Vittorio in 
prossimità della Via Poggi, nel Comune di San Lazzaro di Savena (Figura 2.1) 

Il progetto prevede la demolizione di un fabbricato esistente di tipo artigianale – 
produttivo, attualmente in disuso e la successiva realizzazione di nr. 2 edifici residenziali 
con altezze del fabbricato A di 7 piani fuori terra, mentre il fabbricato B di 5 fuori terra.  

Si evidenzia che il progetto degli edifici è stato elaborato inserendo alcune ottimizzazioni 
finalizzate al contenimento dei livelli acustici; in particolare, sono stati inseriti setti verticali 
i  u atu a, di altezza pa i all’altezza o plessi a dell’edifi io, a p otezione delle aperture 
dell’edifi io B  più p ossi e alle so ge ti ostituite dalle due atti ità p odutti e a o d del 
comparto. 
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Tali mitigazioni, visibili in planimetria nella Figura 4.1, si sono dimostrate, nel presente 
studio, indispensabili ai fini del rispetto dei li elli a usti i sull’edifi io B . 

 

4.4.2 Le sorgenti sonore future 

Nello scenario futuro, le sorgenti che possono incidere sul clima acustico ambientale 
ell’i to o del o pa to, fa o ife i e to al t affi o st adale esistente, incrementato da 

quello i dotto dall’i te e to stesso sulla ia ilità adia e te e alle sorgenti acustiche legate 
alle attività p odutti e p ese ti ell’i to o. 

 

4.4.2.1 I flussi di traffico 

Pe  ua to igua da la ia ilità adia e te all’a ea di studio, so o stati utilizzati i dati ilevati 
in un precedente studio, effettuato dagli scriventi per il progetto di apertura di via Poggi 
(Studio acustico relativo alla riapertura di via Poggi, Airis Luglio 2009), sui quali era già stata 
effettuata la taratura del modello di simulazione utilizzato per le verifiche acustiche, 
riportata in tabella 4.7. 

Le schede relative ai rilievi effettuati in occasione di tale studio sono riportate in allegato. 

Nella tabella seguente sono riportati i flussi di traffico utilizzati nel modello di simulazione. 

 

Tab. 4.3 – Flussi di traffico veicolare  

Via Direzione 
Periodo diurno Periodo notturno 

leggeri pesanti leggeri pesanti 

Poggi 
SW 214 0 25 0 

NE 315 0 35 0 

Emilia 
SE 548 54 95 4 

NW 551 145 86 12 

Di Vittorio 
SE 51 0 5 0 

NW 55 0 5 0 

 

Alla viabilità presente in prossimità del comparto, sono stati aggiunti i veicoli 
generati/attratti dal comparto oggetto di studio. 

Per la quantificazione dei flussi di traffico generati e attratti dal nuovo insediamento si è 
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 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC INQUINAMENTO ACUSTICO 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

4-13 

giorno medio di riferimento. 

Di seguito si riportano i risultati delle stime condotte. 

 

Tab. 4.4 – Carico urbanistico etto dell’i te ve to di PUA 

  TOT         

BLOCCO RES TOT ADD TOT UTEN. CONF.-PREL. TOT GEN 

A - Residenziale 77 0 0 0 77 

B - Residenziale 30 0 0 0 30 

TOTALE 107 0 0 0 107 

CARICO URBANISTICO TOTALE         107 

 

Tab. 4.5 – Veicoli generati/attratti dall’i te ve to di PUA 

                

BLOCCO TOT RES TOT ADD TOT UTEN. CONF.-PREL. TOT GEN TOT LEG TOT PES 

A - Residenziale 59 0 0 0 59 59 0 

B - Residenziale 23 0 0 0 23 23 0 

TOTALE 82 0 0 0 82 82 0 

  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

 

 

I flussi veicolari indotti dalla realizzazione del progetto risultano quindi costituiti da 82 
veicoli leggeri in entrata e 82 veicoli in uscita, per un totale di 164 veicoli giornalieri (159 nel 
periodo diurno e 5 veicoli nel periodo notturno). 

Risultano quindi 9,9 ei oli legge i ell’o a edia diu a e 0,65 veicoli (arrotondato a 1) 
ell’o a edia ottu a. Tali flussi sono stati distribuiti tra la nuova viabilità di accesso, la 

via Poggi, la via Kennedy, la via Di Vittorio e la via Orlandi. 

 

4.4.2.2 Le attività produttive 

I  p ossi ità del o pa to so o p ese ti due atti ità p odutti e, ostituite dall’atti ità 
Eternedile, di commercializzazio e di ate iale edile e dall’azie da AG“A, he p odu e 
materiali in lattice per uso sanitario. 

Nel dettaglio, l’atti ità Ete edile  a atte izzata da u  piazzale e i all’i te o del uale 
avvengono le attività più rumorose (movimentazione merci e operazioni di carico e scarico 
dei ate iali , e t e le so ge ti di u o e dell’azie da AG“A so o ostituite da  to i 
e apo ati e, di altezza ap i a i a  ., lo alizzate i  p ossi ità dell’edifi io. 
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Al fine di simulare le due attività sopra descritte, sono state inserite nel modello di 
simulazione due sorgenti puntuali (torri evaporative AGSA) e una sorgente areale (piazzale 
Eternedile) con i seguenti livelli di potenza sonora: 

• sorgenti puntuali: 70 dB(A) 

• sorgente areale: 64 dB(A)/m2 

La localizzazione di tali sorgenti è riportata nella figura 4.2. 

Si specifica che i livelli attribuiti alle singole sorgenti sono stati individuati tramite la 
taratura del modello di simulazione, di seguito descritta, a partire dai rilievi acustici 
effettuati dall’I g Gamberini e riportati nello studio da lui redatto. 

 

4.4.3 Le verifiche dei livelli acustici nello scenario futuro  

La caratterizzazione delle sorgenti acustiche, unitamente alla ricostruzione tridimensionale 
dell'andamento morfologico del territorio e degli ostacoli (edifici) attualmente esistenti, ha 
costituito l'input nel modello previsionale per le simulazioni dello scenario di riferimento. 

U a olta i ost uita t idi e sio al e te la o fologia dell’a ea i  esa e,  stata 
effettuata u a osiddetta ta atu a  del odello osì ost uito all’i te o del soft a e 
LIMA su una serie di opportuni rilievi.  

Nel dettaglio, per la taratura degli impianti AGSA e del piazzale Eternedile, sono stati 
considerati i rilievi effettuati nel precedente studio (Ing. Gamberini, novembre 2010), 
prendendo i valori corrispondenti a giornate di campionamento con valori registrati sia nel 
periodo diurno che nel periodo notturno. Dove fossero presenti più misure nel periodo 
diurno, sono stati considerati i valori più alti. 

 

Tab. 4.6 - Taratura del modello di simulazione, sulla base dei rilievi effettuati nello 

studio Gamberini del 2010 

Postazione Misura Livelli rilevati Livelli calcolati differenza 

PMA 
breve 51,8 52,8 1,0 

TRN 44,0 44,6 0,6 

PMB 
breve 57,4 56,6 -0,8 

TRN 45,3 46,1 0,8 

PMC 
breve 61,0 61,1 0,1 

TRN 45,2 46,3 1,1 

PMD 
breve 53,1 54,2 0,9 

TRN 45,5 44,7 -0,9 

 

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 
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superiori a 1,1 dB(A). 

Per quanto riguarda i flussi veicolari, come precedentemente descritto, sono stati utilizzati i 
dati rilevati in un precedente studio, effettuato dagli scriventi in occasione della riapertura 
di via Poggi (Studio acustico relativo alla riapertura di via Poggi, Airis Luglio 2009), riportati 
in allegato. Si specifica quindi che il modello utilizzato per le simulazioni era già stato tarato 
su tali valori. La tabella seguente riporta i valori della precedente taratura. 

 

Tab. 4.7 - Taratura del modello di simulazione, sulla base dei rilievi effettuati nello 

studio Airis del 2009 

Postazione Misura Livelli rilevati Livelli calcolati Differenza 

P1 

Poggi scuole Donini 

TRD 52,3 53,0 0,7 

TRN 44,0 43,5 -0,5 

P2 

Poggi scuole Vittorio 

TRD 54,2 54,2 0,0 

TRN 43,4 43,4 0,0 

P3 

Via Kennedy 

TRD 60,7 60,8 0,1 

TRN 51,2 52,0 0,8 

P4 

Poggi Intersez. Via Emilia 

TRD 56,2 57,2 1,0 

TRN 49,0 48,3 -0,7 

P5 

Giovanni XXIII 

M1 60,3 60,7 0,4 

M2 61,4 62,3 0,9 

 

Attraverso il modello di simulazione acustica è stata effettuata un'analisi puntuale, tesa ad 
evidenziare i livelli acustici prevedibili in corrispondenza dei ricettori disposti 
planimetricamente ed altimetricamente in funzione della verifica acustica di tutte le 
facciate degli edifici di progetto; i ricettori sono stati posizionati in corrispondenza delle 
aperture degli ambienti sensibili (soggiorni, camere da letto). 

Nella figura 4.1 è riportata la localizzazione dei ricettori. I valori ottenuti sono riportati nella 
tabella seguente. 

 

Tab. 4.8 – Livelli acustici calcolati in corrispondenza dei ricettori di progetto – limiti 

assoluti 

Ricettore Piano 
Limiti normativi Livelli calcolati superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 PT 60 50 48,1 39,9 - - 

1 1 60 50 49,7 41,9 - - 

1 2 60 50 50,7 43,0 - - 

1 3 60 50 51,3 42,6 - - 

2 1 60 50 47,4 38,8 - - 
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Ricettore Piano 
Limiti normativi Livelli calcolati superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

2 2 60 50 48,2 39,7 - - 

2 3 60 50 49,7 41,3 - - 

3 PT 60 50 43,3 34,4 - - 

3 1 60 50 46,4 37,6 - - 

3 2 60 50 47,1 38,4 - - 

3 3 60 50 48,2 39,6 - - 

4 PT 60 50 48,8 36,4 - - 

4 1 60 50 50,9 38,5 - - 

4 2 60 50 52,0 40,2 - - 

4 3 60 50 52,5 41,3 - - 

5 PT 60 50 50,7 38,4 - - 

5 1 60 50 52,8 40,6 - - 

5 2 60 50 54,1 42,7 - - 

5 3 60 50 54,8 44,0 - - 

5 4 60 50 55,4 45,4 - - 

6 PT 60 50 52,7 43,2 - - 

6 1 60 50 54,7 45,1 - - 

6 2 60 50 56,0 46,4 - - 

6 3 60 50 56,7 47,3 - - 

7 2 60 50 48,1 40,2 - - 

9 4 60 50 52,0 44,8 - - 

10 4 60 50 56,7 47,6 - - 

12 4 60 50 49,5 41,6 - - 

13 4 60 50 49,1 41,6 - - 

14 PT 60 50 48,6 41,6 - - 

14 1 60 50 49,8 43,3 - - 

15 PT 60 50 47,9 40,5 - - 

15 1 60 50 49,0 42,0 - - 

16 PT 60 50 47,1 37,0 - - 

16 1 60 50 48,1 38,1 - - 

16 2 60 50 49,3 39,3 - - 

16 3 60 50 51,2 41,1 - - 

17 PT 60 50 47,8 37,8 - - 

17 1 60 50 48,9 38,9 - - 

17 2 60 50 50,1 40,1 - - 

17 3 60 50 51,4 41,5 - - 

18 PT 60 50 49,7 41,0 - - 

18 1 60 50 51,3 43,7 - - 
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Ricettore Piano 
Limiti normativi Livelli calcolati superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

18 2 60 50 52,6 45,1 - - 

18 3 60 50 53,7 46,0 - - 

18 4 60 50 54,6 46,9 - - 

18 5 60 50 55,4 48,1 - - 

18 6 60 50 56,1 48,5 - - 

19 1 60 50 52,1 43,9 - - 

19 2 60 50 53,5 45,4 - - 

19 3 60 50 54,5 46,3 - - 

19 4 60 50 55,3 47,2 - - 

19 5 60 50 55,8 47,7 - - 

19 6 60 50 56,9 49,0 - - 

20 1 60 50 52,6 44,2 - - 

20 2 60 50 54,1 45,8 - - 

20 3 60 50 55,1 46,7 - - 

20 4 60 50 55,9 47,6 - - 

20 5 60 50 56,3 48,0 - - 

20 6 60 50 57,4 49,2 - - 

21 6 60 50 58,0 50,0 - - 

22 1 60 50 54,8 47,5 - - 

22 2 60 50 55,8 48,3 - - 

22 3 60 50 56,7 49,1 - - 

22 4 60 50 57,3 49,6 - - 

22 5 60 50 58,2 50,0 - - 

23 PT 60 50 50,8 42,0 - - 

23 1 60 50 51,7 42,9 - - 

23 2 60 50 52,6 43,9 - - 

23 3 60 50 53,5 44,8 - - 

23 4 60 50 54,3 45,5 - - 

24 PT 60 50 52,5 45,1 - - 

24 1 60 50 53,1 45,9 - - 

24 2 60 50 53,9 46,5 - - 

24 3 60 50 55,4 47,8 - - 

25 PT 60 50 52,0 44,5 - - 

25 1 60 50 52,9 45,5 - - 

25 2 60 50 53,8 46,2 - - 

26 PT 60 50 49,9 40,9 - - 

26 1 60 50 50,9 42,0 - - 

26 2 60 50 52,1 43,2 - - 
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Ricettore Piano 
Limiti normativi Livelli calcolati superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

27 PT 60 50 48,7 39,8 - - 

27 1 60 50 49,8 40,9 - - 

27 2 60 50 51,1 42,2 - - 

28 PT 60 50 48,6 39,7 - - 

28 1 60 50 49,7 40,9 - - 

29 2 60 50 13,0 10,4 - - 

29 5 60 50 57,6 49,3 - - 

31 2 60 50 49,2 40,2 - - 

32 2 60 50 49,6 40,6 - - 

33 3 60 50 51,9 43,1 - - 

34 4 60 50 51,8 43,1 - - 

34 5 60 50 54,4 45,7 - - 

34 6 60 50 55,0 46,6 - - 

35 5 60 50 53,5 44,9 - - 

35 6 60 50 55,2 46,6 - - 

36 6 60 50 56,2 48,7 - - 

 

Come visibile dai dati riportati in tabella, non sono presenti superamenti dei limiti normativi 
in nessun ricettore. 

I dati sopra riportati confermano inoltre che le soluzioni progettuali adottate con la finalità 
di contenere i livelli acustici (setti verticali sull’edifi io B ) si sono dimostrate utili per il 
rispetto dei limiti normativi. 

Per quanto riguarda i limiti differenziali, sono state considerate tutte le sorgenti, 
sommando i contributi di ciascuna sorgente sui ricettori. 

Il limite di riferimento differenziale assunto è pari a 5 dBA (periodo di riferimento diurno) 
ed è relativo alla differenza tra il livello acustico in corrispondenza dei ricettori durante il 
funzionamento delle sorgenti acustiche legate alle attività produttive AGSA e Eternedile 

u o e a ie tale  e uello ile a ile i  asse za delle so ge ti legate all’i te e to 
(rumore residuo), nel momento di massimo disturbo. 

Si specifica che come rumore residuo è stato considerato il traffico veicolare circolante 
ell’o a di i i o flusso, o ispo de te al pe iodo t a le  e le  di atti a per il periodo 

diurno. Per quanto riguarda gli impianti, invece, è stato simulato il funzionamento 
contemporaneo delle due sorgenti (AGSA ed Eternedile), come situazione di massimo 
disturbo. 

Si specifica che per il criterio differenziale, è stato considerato unicamente il periodo di 
riferimento diurno in quanto le aziende sono operative solo in tale periodo. 

Si evidenzia che per i ricettori con rumore ambientale inferiore ai 50 dB(A) non è stato 
calcolato il differenziale, in base a quanto descritto nel D.P.C.M. del 14/11/1997 art. 4. 
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I risultati ottenuti sono riportati nella seguente tabella. 

 

Tab. 4.9 – Livelli acustici calcolati in corrispondenza dei ricettori di progetto– limiti 

differenziali 

Ricettore Piano 

Limiti 

normativi 

Rumore 

residuo 

Rumore 

impianti 

Rumore 

ambientale 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

1 PT 5 41,4 32,7 42,0 0,5 - 

1 1 5 42,8 39,6 44,5 1,7 - 

1 2 5 43,8 40,2 45,3 1,6 - 

1 3 5 44,4 40,7 45,9 1,5 - 

2 1 5 40,7 30,1 41,0 0,4 - 

2 2 5 41,4 30,0 41,7 0,3 - 

2 3 5 42,9 30,9 43,2 0,3 - 

3 PT 5 35,9 34,2 38,1 2,2 - 

3 1 5 39,3 34,3 40,5 1,2 - 

3 2 5 40,0 34,6 41,1 1,1 - 

3 PT 5 41,3 36,6 42,5 1,3 - 

4 PT 5 37,9 46,9 47,4 9,5 4,5 

4 1 5 40,7 49,0 49,5 8,9 3,9 

4 2 5 42,6 49,6 50,4 7,8 2,8 

4 3 5 43,7 49,7 50,7 6,9 1,9 

5 PT 5 40,1 48,9 49,4 9,4 4,4 

5 1 5 42,6 51,0 51,6 9,0 4,0 

5 2 5 44,8 51,9 52,7 7,9 2,9 

5 3 5 46,2 52,1 53,1 6,9 1,9 

5 4 5 47,5 52,0 53,3 5,8 0,8 

6 PT 5 42,7 50,6 51,2 8,6 3,6 

6 1 5 45,1 52,5 53,2 8,2 3,2 

6 2 5 46,8 53,7 54,5 7,7 2,7 

6 3 5 48,0 54,0 55,0 7,0 2,0 

7 2 5 41,5 29,5 41,8 0,3 - 

8 PT 5 40,3 40,1 43,2 2,9 - 

9 4 5 45,1 41,7 46,7 1,6 - 

10 4 5 48,5 52,3 53,8 5,3 0,3 

12 4 5 43,2 35,8 43,9 0,7 - 

13 4 5 43,1 31,2 43,4 0,3 - 

14 PT 5 39,9 44,5 45,8 5,9 0,9 

14 1 5 41,7 45,2 46,8 5,1 0,1 

15 PT 5 38,1 44,4 45,3 7,2 2,2 
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Ricettore Piano 

Limiti 

normativi 

Rumore 

residuo 

Rumore 

impianti 

Rumore 

ambientale 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

15 1 5 39,9 45,2 46,3 6,4 1,4 

16 PT 5 36,1 44,4 45,0 8,8 3,8 

16 1 5 37,7 45,2 45,9 8,2 3,2 

16 2 5 39,4 46,1 46,9 7,5 2,5 

16 3 5 42,5 47,8 48,9 6,4 1,4 

17 PT 5 36,6 45,2 45,8 9,2 4,2 

17 1 5 38,2 46,1 46,7 8,5 3,5 

17 2 5 40,0 47,0 47,8 7,8 2,8 

17 3 5 42,3 48,0 49,0 6,7 1,7 

18 PT 5 39,7 46,9 47,7 8,0 3,0 

18 1 5 42,1 48,0 49,0 6,9 1,9 

18 2 5 43,8 49,1 50,2 6,4 1,4 

18 3 5 45,2 50,0 51,3 6,1 1,1 

18 4 5 46,4 50,5 51,9 5,6 0,6 

18 5 5 47,8 50,7 52,5 4,7 - 

18 6 5 48,7 50,8 52,9 4,2 - 

19 1 5 42,6 49,1 50,0 7,4 2,4 

19 2 5 44,3 50,4 51,3 7,0 2,0 

19 3 5 45,6 51,2 52,2 6,6 1,6 

19 4 5 46,8 51,5 52,8 6,0 1,0 

19 5 5 47,8 51,6 53,1 5,3 0,3 

19 6 5 49,2 51,9 53,7 4,5 - 

20 1 5 42,8 49,9 50,7 7,8 2,8 

20 2 5 44,7 51,2 52,1 7,4 2,4 

20 3 5 46,1 51,9 52,9 6,8 1,8 

20 4 5 47,3 52,2 53,4 6,1 1,1 

20 5 5 48,2 52,0 53,5 5,3 0,3 

20 6 5 49,6 52,4 54,2 4,6 - 

21 6 5 53,2 52,9 56,1 2,8 - 

22 1 5 48,6 44,2 49,9 1,3 - 

22 2 5 49,4 46,0 51,0 1,6 - 

22 3 5 50,3 46,3 51,8 1,4 - 

22 4 5 51,0 46,4 52,3 1,3 - 

22 5 5 51,7 49,1 53,6 1,9 - 

23 PT 5 44,9 26,4 45,0 0,1 - 

23 1 5 45,8 26,4 45,8 0,0 - 

23 2 5 46,6 26,4 46,7 0,0 - 
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Ricettore Piano 

Limiti 

normativi 

Rumore 

residuo 

Rumore 

impianti 

Rumore 

ambientale 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

23 3 5 47,5 26,4 47,5 0,0 - 

23 4 5 48,3 26,3 48,3 0,0 - 

24 PT 5 47,1 24,9 47,1 0,0 - 

24 1 5 47,6 24,9 47,6 0,0 - 

24 2 5 48,3 24,9 48,4 0,0 - 

24 3 5 49,9 24,8 49,9 0,0 - 

25 PT 5 46,7 24,1 46,7 0,0 - 

25 1 5 47,6 24,0 47,6 0,0 - 

25 2 5 48,4 24,0 48,4 0,0 - 

26 PT 5 45,3 23,6 45,3 0,0 - 

26 1 5 46,4 23,6 46,4 0,0 - 

26 2 5 47,7 23,8 47,7 0,0 - 

27 PT 5 44,8 23,5 44,8 0,0 - 

27 1 5 46,2 23,5 46,2 0,0 - 

27 2 5 47,4 25,5 47,4 0,0 - 

28 PT 5 44,9 23,3 44,9 0,0 - 

28 1 5 46,2 25,1 46,2 0,0 - 

29 2 5 10,0 10,0 13,0 3,0 - 

29 5 5 50,3 52,4 54,5 4,2 - 

31 2 5 46,2 29,9 46,3 0,1 - 

32 2 5 45,6 39,1 46,5 0,9 - 

33 3 5 47,2 24,6 47,2 0,0 - 

34 4 5 46,0 25,6 46,0 0,0 - 

34 5 5 49,0 26,7 49,0 0,0 - 

34 6 5 49,5 30,1 49,5 0,0 - 

35 5 5 48,2 32,8 48,3 0,1 - 

35 6 5 49,4 41,1 50,0 0,6 - 

36 6 5 51,9 46,4 53,0 1,1 - 

 

Come visibile dai dati riportati in tabella, sono presenti dei superamenti presso i ricettori 4, 
5, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 21 dovuti prevalentemente ai contributi apportati dalla ditta 
Eternedile e, in maniera meno significativa, dalle torri evaporative AGSA. 

Al fine di rispettare i limiti differenziali sugli edifici A e B di proprietà privata, è stata inserita 
nel modello di simulazione una barriera fonoassorbente di altezza pari a 6,5 m e lunghezza 
pari a 57 m, localizzata in prossimità del confine nord del comparto oggetto di studio, 
davanti al filare alberato di progetto. 

Tale barriera è visibile in Figura 4.1. Tale barriera potrà essere di carattere temporaneo in 
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ua to l’attività produttiva maggiormente responsabile dei superamenti dei limiti acustici 
per il progetto oggetto di studio (ditta Eternedile), è destinata ad essere delocalizzata in 
quanto incongrua dal pu to di ista u a isti o e a ie tale, o e des itto all’i te o del 
P“C del Co u e di “a  Lazza o s heda elati a all’a ito Ete edile AR.B. , No e 
Tecniche del PSC). 

I valori calcolati in presenza della mitigazione sopra descritta, sono riportati nella tabella 
seguente. 

 

Tab. 4.10 – Livelli acustici calcolati in corrispondenza dei ricettori di progetto, con 

mitigazioni – limiti differenziali 

Ricettore Piano 

Limiti 

normativi 

Rumore 

residuo 

Rumore 

impianti 

Rumore 

ambientale 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

1 PT 5 41,4 29,8 41,7 0,3 - 

1 1 5 42,7 32,5 43,1 0,4 - 

1 2 5 43,7 33,5 44,1 0,4 - 

1 3 5 44,4 29,3 44,5 0,1 - 

2 1 5 40,7 30,2 41,0 0,4 - 

2 2 5 41,4 30,0 41,7 0,3 - 

2 3 5 42,9 30,9 43,2 0,3 - 

3 PT 5 35,9 34,2 38,1 2,2 - 

3 1 5 39,3 34,3 40,5 1,2 - 

3 2 5 40,0 34,6 41,1 1,1 - 

3 PT 5 41,3 36,6 42,5 1,3 - 

4 PT 5 35,7 38,0 40,0 4,3 - 

4 1 5 38,9 39,5 42,2 3,3 - 

4 2 5 44,1 43,7 46,9 2,8 - 

4 3 5 45,5 48,2 50,1 4,5 - 

5 PT 5 38,9 37,4 41,2 2,3 - 

5 1 5 42,2 39,5 44,0 1,9 - 

5 2 5 46,4 43,8 48,3 1,9 - 

5 3 5 47,6 48,4 51,1 3,4 - 

5 4 5 48,8 50,1 52,5 3,7 - 

6 PT 5 39,4 38,3 41,9 2,5 - 

6 1 5 43,2 41,6 45,5 2,3 - 

6 2 5 46,7 45,9 49,3 2,6 - 

6 3 5 47,9 49,4 51,7 3,8 - 

7 2 5 41,5 28,9 41,8 0,2 - 

8 PT 5 39,4 32,7 40,3 0,8 - 
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Ricettore Piano 

Limiti 

normativi 

Rumore 

residuo 

Rumore 

impianti 

Rumore 

ambientale 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

9 4 5 45,1 41,7 46,7 1,6 - 

10 4 5 48,5 51,9 53,5 5,0 - 

12 4 5 43,2 33,3 43,6 0,4 - 

13 4 5 43,1 31,0 43,4 0,3 - 

14 PT 5 38,4 34,9 40,0 1,6 - 

14 1 5 41,1 36,7 42,4 1,4 - 

15 PT 5 36,2 34,9 38,6 2,4 - 

15 1 5 39,1 36,8 41,1 2,0 - 

16 PT 5 34,1 34,8 37,5 3,4 - 

16 1 5 36,7 36,8 39,7 3,1 - 

16 2 5 39,3 39,0 42,1 2,9 - 

16 3 5 42,5 41,5 45,0 2,5 - 

17 PT 5 34,5 35,3 38,0 3,4 - 

17 1 5 37,2 37,4 40,3 3,1 - 

17 2 5 39,9 39,7 42,8 2,9 - 

17 3 5 42,3 41,8 45,0 2,8 - 

18 PT 5 37,6 36,7 40,2 2,6 - 

18 1 5 41,1 38,8 43,1 2,0 - 

18 2 5 43,8 41,6 45,8 2,0 - 

18 3 5 45,2 43,6 47,4 2,3 - 

18 4 5 46,4 45,3 48,9 2,5 - 

18 5 5 47,8 47,1 50,5 2,7 - 

18 6 5 48,7 48,4 51,5 2,8 - 

19 1 5 41,5 39,4 43,6 2,1 - 

19 2 5 44,3 42,5 46,5 2,2 - 

19 3 5 45,6 44,7 48,2 2,6 - 

19 4 5 46,8 46,5 49,7 2,9 - 

19 5 5 47,8 48,5 51,2 3,4 - 

19 6 5 49,2 49,7 52,4 3,3 - 

20 1 5 41,6 39,9 43,9 2,2 - 

20 2 5 44,7 43,1 47,0 2,3 - 

20 3 5 46,1 45,6 48,8 2,8 - 

20 4 5 47,3 47,4 50,4 3,1 - 

20 5 5 48,2 49,3 51,8 3,6 - 

20 6 5 49,6 50,5 53,1 3,5 - 
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Ricettore Piano 

Limiti 

normativi 

Rumore 

residuo 

Rumore 

impianti 

Rumore 

ambientale 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

21 6 5 53,2 51,4 55,4 2,2 - 

22 1 5 47,9 33,5 48,0 0,2 - 

22 2 5 49,3 38,0 49,6 0,3 - 

22 3 5 50,3 40,0 50,7 0,4 - 

22 4 5 51,0 41,2 51,4 0,4 - 

22 5 5 51,7 45,9 52,7 1,0 - 

23 PT 5 44,9 26,4 45,0 0,1 - 

23 1 5 45,8 26,4 45,8 0,0 - 

23 2 5 46,6 26,4 46,7 0,0 - 

23 3 5 47,5 26,4 47,5 0,0 - 

23 4 5 48,3 26,3 48,3 0,0 - 

24 PT 5 46,5 24,9 46,5 0,0 - 

24 1 5 47,3 24,9 47,3 0,0 - 

24 2 5 48,2 24,9 48,3 0,0 - 

24 3 5 49,9 24,8 49,9 0,0 - 

25 PT 5 46,1 24,1 46,2 0,0 - 

25 1 5 47,3 24,0 47,3 0,0 - 

25 2 5 48,3 24,0 48,3 0,0 - 

26 PT 5 45,3 23,6 45,3 0,0 - 

26 1 5 46,4 23,6 46,4 0,0 - 

26 2 5 47,7 23,7 47,7 0,0 - 

27 PT 5 44,8 23,5 44,8 0,0 - 

27 1 5 46,2 23,5 46,2 0,0 - 

27 2 5 47,4 24,6 47,4 0,0 - 

28 PT 5 44,9 23,3 44,9 0,0 - 

28 1 5 46,2 24,0 46,2 0,0 - 

29 2 5 10,0 10,0 13,0 3,0 - 

29 5 5 50,3 50,7 53,5 3,2 - 

31 2 5 46,2 27,2 46,2 0,1 - 

32 2 5 45,6 31,3 45,7 0,2 - 

33 3 5 47,2 24,4 47,2 0,0 - 

34 4 5 46,0 25,6 46,0 0,0 - 

34 5 5 49,0 26,5 49,0 0,0 - 

34 6 5 49,5 29,9 49,5 0,0 - 

35 5 5 48,2 31,3 48,3 0,1 - 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC INQUINAMENTO ACUSTICO 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

4-25 

Ricettore Piano 

Limiti 

normativi 

Rumore 

residuo 

Rumore 

impianti 

Rumore 

ambientale 
Differenziale Superamenti 

Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D Leq D 

35 6 5 49,4 39,4 49,8 0,4 - 

36 6 5 51,9 44,5 52,6 0,7 - 

 

Come visibile dai dati riportati in tabella, con la presenza della barriera il criterio 
differenziale risulta rispettato presso tutti i ricettori. 

Si riportano infine i valori calcolati per il rispetto dei limiti di immissione assoluti, in 
presenza delle mitigazioni descritte. 

 

Tab. 4.11 – Livelli acustici calcolati in corrispondenza dei ricettori di progetto, con 

mitigazioni– limiti assoluti 

Ricettore Piano 
Limiti normativi Livelli calcolati superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 PT 60 50 48,1 39,9 - - 

1 1 60 50 49,3 41,7 - - 

1 2 60 50 50,3 43,0 - - 

1 3 60 50 50,9 42,6 - - 

2 1 60 50 47,4 38,8 - - 

2 2 60 50 48,2 39,7 - - 

2 3 60 50 49,7 41,3 - - 

3 PT 60 50 43,3 34,4 - - 

3 1 60 50 46,4 37,6 - - 

3 2 60 50 47,1 38,4 - - 

3 3 60 50 48,2 39,6 - - 

4 PT 60 50 43,5 33,6 - - 

4 1 60 50 45,6 36,6 - - 

4 2 60 50 49,4 40,1 - - 

4 3 60 50 51,8 41,3 - - 

5 PT 60 50 45,0 36,3 - - 

5 1 60 50 47,6 39,3 - - 

5 2 60 50 51,0 42,6 - - 

5 3 60 50 53,3 44,0 - - 

5 4 60 50 54,7 45,4 - - 

6 PT 60 50 46,1 38,2 - - 

6 1 60 50 49,6 42,8 - - 

6 2 60 50 53,0 46,4 - - 

6 3 60 50 54,8 47,3 - - 
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Ricettore Piano 
Limiti normativi Livelli calcolati superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

7 2 60 50 48,1 40,2 - - 

9 4 60 50 52,0 44,8 - - 

10 4 60 50 56,6 47,6 - - 

12 4 60 50 49,4 41,6 - - 

13 4 60 50 49,1 41,6 - - 

14 PT 60 50 45,5 40,4 - - 

14 1 60 50 47,7 42,9 - - 

15 PT 60 50 44,2 39,2 - - 

15 1 60 50 46,5 41,6 - - 

16 PT 60 50 42,8 35,8 - - 

16 1 60 50 45,0 37,5 - - 

16 2 60 50 47,1 39,2 - - 

16 3 60 50 49,4 41,1 - - 

17 PT 60 50 43,3 36,4 - - 

17 1 60 50 45,6 38,4 - - 

17 2 60 50 47,8 40,0 - - 

17 3 60 50 49,6 41,5 - - 

18 PT 60 50 44,9 39,1 - - 

18 1 60 50 48,1 43,0 - - 

18 2 60 50 50,5 45,1 - - 

18 3 60 50 51,9 46,0 - - 

18 4 60 50 53,2 46,9 - - 

18 5 60 50 54,5 48,1 - - 

18 6 60 50 55,5 48,5 - - 

19 1 60 50 48,5 43,1 - - 

19 2 60 50 51,2 45,4 - - 

19 3 60 50 52,6 46,3 - - 

19 4 60 50 53,8 47,2 - - 

19 5 60 50 54,9 47,7 - - 

19 6 60 50 56,3 49,0 - - 

20 1 60 50 48,8 43,3 - - 

20 2 60 50 51,6 45,8 - - 

20 3 60 50 53,1 46,7 - - 

20 4 60 50 54,4 47,6 - - 

20 5 60 50 55,4 48,0 - - 

20 6 60 50 56,8 49,2 - - 

21 6 60 50 57,8 50,0 - 0,0 

22 1 60 50 53,8 46,3 - - 
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Ricettore Piano 
Limiti normativi Livelli calcolati superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

22 2 60 50 55,3 48,2 - - 

22 3 60 50 56,4 49,1 - - 

22 4 60 50 57,1 49,6 - - 

22 5 60 50 57,9 50,0 - 0,0 

23 PT 60 50 50,8 42,0 - - 

23 1 60 50 51,7 42,9 - - 

23 2 60 50 52,6 43,9 - - 

23 3 60 50 53,5 44,8 - - 

23 4 60 50 54,3 45,5 - - 

24 PT 60 50 52,0 43,7 - - 

24 1 60 50 52,8 45,2 - - 

24 2 60 50 53,8 46,3 - - 

24 3 60 50 55,4 47,8 - - 

25 PT 60 50 51,5 43,2 - - 

25 1 60 50 52,7 44,9 - - 

25 2 60 50 53,7 46,0 - - 

26 PT 60 50 49,9 40,9 - - 

26 1 60 50 50,9 42,0 - - 

26 2 60 50 52,1 43,2 - - 

27 PT 60 50 48,7 39,8 - - 

27 1 60 50 49,8 40,9 - - 

27 2 60 50 51,1 42,2 - - 

28 PT 60 50 48,6 39,7 - - 

28 1 60 50 49,7 40,9 - - 

29 2 60 50 13,0 10,4 - - 

29 5 60 50 57,1 49,3 - - 

31 2 60 50 49,2 40,2 - - 

32 2 60 50 49,2 40,6 - - 

33 3 60 50 51,9 43,1 - - 

34 4 60 50 51,8 43,1 - - 

34 5 60 50 54,4 45,7 - - 

34 6 60 50 55,0 46,6 - - 

35 5 60 50 53,5 44,9 - - 

35 6 60 50 55,1 46,6 - - 

36 6 60 50 56,1 48,7 - - 

 

Come visibile dai dati riportati in tabella, tutti i ricettori considerati risultano rispettare i 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC INQUINAMENTO ACUSTICO 

 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

4-28 

limiti normativi relativi alla III classe acustica, corrispondenti a 60 dB(A) nel periodo diurno 
e 50 dB(A) nel periodo notturno. 

In conclusione, è possibile ritenere che il comparto può accogliere, in una condizione di 

o pati ilità a usti a, l’i te ve to oggetto di studio, p evia ealizzazio e delle 
mitigazioni proposte. 

 

4.5 Compatibilità della Variante di POC con il PSC ed il POC 

Infine, si è 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, sia 
in termini assoluti che differenziali, presso tutti i ricettori individuati in corrispondenza degli 
edifici di progetto, previa realizzazione delle mitigazioni proposte (barriera fonoassorbente, 
setti verticali). 

In aggiunta, si evidenzia nuovamente che la sorgente maggiormente responsabile 
dell’i ui a e to a usti o dell’a ea oggetto di studio (ditta Eternedile) è destinata ad 
essere dismessa. Si può quindi ritenere che nello scenario futuro i livelli acustici saranno 
notevolmente inferiori rispetto a quelli calcolati. 

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 veicola i p ese ti allo stato attuale sulla ete ia ia i  p ossi ità dell’a ea i  
oggetto. 

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: Settore urbano con problemi di interferenze con il traffico 
urbano: potenziale criticità sotto il profilo acustico . Nella tabella sottostante è riportata 
inoltre la scheda normativa del PSC. A tal proposito, si evidenziano ancora una volta i 
risultati di compatibilità acustica raggiunti.  

 

Tab. 4.12 - Allegato alle No e: s heda elativa all’a ito ARB. 7 Eternedile 

e) elementi di mitigazione derivanti dalla VALSAT 

Criteri 
 

Nella progettazione dell’i sedia e to do à esse e p estata particolare attenzione alla verifica 
delle condizioni acustiche, in relazione agli importanti flussi di traffico veicolare interessanti la 
viabilità primaria adiacente. 
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È stato effettuato un confronto della situazione pre e post intervento utilizzando come 
indicatore la percentuale di popolazione esposta all’i ui a e to a usti o i di ato e A  
all’i te o della VAL“AT del POC ige te) 

In particolare, nella situazione pre-i te e to, l’a ito ARB  – P36 via Di Vittorio-Orlandi, 
ricade totalmente nella III classe acustica (stato di fatto V classe e stato di progetto III). 

Per il PUA oggetto di studio è possibile raggiungere il rispetto della III classe acustica, sia nel 
periodo diurno che in quello notturno, riferendosi al rumore proveniente dal traffico 
stradale. Per quello che concerne il rumore esterno dovuto a sorgenti diverse dal traffico 
stradale, si rileva la presenza di qualche problema inerente le emissioni dovute alla ditta 
Eternedile ed agli impianti della ditta AG“A p ese ti elle i ediate i i a ze dell’a ea di 
intervento. In particolare, questi rumori possono eccedere i limiti normativi vigenti in 
materia ed è pertanto necessaria u ’ope a itigati a. In sintesi, il comparto può accogliere 
l’i te e to i  oggetto in una condizione di compatibilità acustica, a condizione di realizzare 
una barriera acustica di altezza pari a 6,5 m. e setti verticali sull’edifi io B  al fine di 
rispettare i limiti di una III classe acustica. 

La scheda normativa del POC in variante, i olt e, p es i e Approntamento di misure di 

mitigazione acustica per il raggiungimento di valori adeguati per tutto il comparto. Nello 
studio acustico si è comunque fatto riferimento ai limiti di III classe acustica imposti dal 
Piano di Classificazione Acustica Comunale. Si evidenzia che a tal fine il progetto prevede la 
realizzazione di una barriera di altezza pari a 6,5 m. in corrispondenza del confine del 
o pa to e so l’azie da Ete edile e setti verticali sull’edifi io B . 

Le analisi descritte nel presente capitolo, dimostrano il completo rispetto dei limiti 
normativi individuati nella zonizzazione acustica, presso tutti i ricettori individuati in 
corrispondenza degli edifici di progetto, previa realizzazione delle mitigazioni suggerite. Il 
presente documento, inoltre, elaborato da tecnici acustici accreditati, costituisce 
valutazione di clima acustico del progetto in esame. 

Il progetto si ritiene pertanto coerente con il PSC e 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.7 - P36, localizzato nel centro abitato del comune di San Lazzaro di Savena, al 
fi e di dete i a e la o pati ilità a usti a dell’i te e to stesso. 

L'ambito di analisi è caratterizzato dalla presenza di sorgenti di rumore di tipo lineare, 
puntuale e areale. Per quanto riguarda le sorgenti lineari, un contributo alla rumorosità del 
sito è riconducibile al traffico veicolare presente su via Poggi, mentre un ulteriore apporto 
deriva dal traffico veicolare presente sull'asse stradale di via Kennedy, caratterizzato da 
ele ati olu i di t affi o. E’ p ese te i fi e la ia E ilia, a i a  . a o d del o pa to, 
he ostituis e u ’i f ast uttu a di collegamento primario e fornisce un contributo 

significativo. 
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In prossimità del comparto sono inoltre presenti ulteriori due sorgenti, costituite 
dall’atti ità Ete edile, di o e ializzazio e di ate iale edile e dall’azie da AG“A, he 
produce materiali in lattice per uso sanitario.  

Si specifica che per la caratterizzazione acustica di tali attività si è fatto riferimento ad un 
precedente elaborato, redatto dallo studio Gamberini nel 2010, sul medesimo comparto 
(Realizzazione di edifici ad uso residenziale – Area di intervento: via Orlandi, via Poggi, via Di 
Vitto io. Relazio e te i a. Valutazio e p e isio ale di li a a usti o . 

La caratterizzazione acustica dell'area di intervento nello scenario futuro è stata effettuata 
mediante l'utilizzo del modello di calcolo previsionale LIMA precedentemente descritto. 

L’app o io etodologi o seguito pe  la dete i azio e della o pati ilità a usti a 
dell'intervento si è basato sulla verifica del rispetto dei limiti acustici in termini assoluti, in 
riferimento al periodo diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6), nonché sulla verifica dei 
limiti acustici in termini differenziali in relazione alla presenza delle attività produttive in 
prossimità del comparto oggetto di studio 

Si evidenzia che per il criterio differenziale, è stato considerato unicamente il periodo di 
riferimento diurno in quanto le aziende sono operative solo in tale periodo. 

Dai risultati delle simulazioni appare evidente che il progetto garantisce il rispetto della III 
classe acustica sugli edifici di progtto, con limiti pari a 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 
dB(A) nel periodo notturno, su tutti i ricettori, previa realizzazione di una barriera 
fonoassorbente. 

In aggiunta, si evidenzia che la sorgente maggiormente responsabile dell’i ui a e to 
a usti o dell’a ea oggetto di studio ditta Ete edile  è destinata ad essere dismessa. Si può 
quindi ritenere che nello scenario futuro i livelli acustici saranno notevolmente inferiori 
rispetto a quelli calcolati. 

Si specifica inoltre che il progetto degli edifici è stato elaborato inserendo alcune 
ottimizzazioni finalizzate al contenimento dei livelli acustici; in particolare, sono stati inseriti 
setti e ti ali i  u atu a, di altezza pa i all’altezza o plessi a dell’edifi io, a p otezio e 
delle aperture dell’edifi io B  più p ossi e alle so ge ti ostituite dalle due atti ità 
produttive a nord del comparto. Tali mitigazioni si sono dimostrate, nel presente studio, 
i dispe sa ili ai fi i del ispetto dei li elli a usti i sull’edifi io B . 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che il comparto 

può a oglie e, i  u a o dizio e di ualità a usti a, l’i te ve to oggetto di studio, previa 

realizzazione delle mitigazioni proposte. 

Infine, per completezza, si è anche valutata la coerenza della Proposta con gli obiettivi di 
sostenibilità assunti dal PSC, per la componente rumore. 

I dati descritti nel presente capitolo, dimostrano il completo rispetto dei limiti normativi 
presso tutti i ricettori individuati in corrispondenza degli edifici di progetto, previa 
realizzazione delle mitigazioni proposte (barriera fonoassorbente e setti verticali).  

Le valutazioni effettuate sul carico urbanistico indotto dal progetto oggetto di studio, 
mostrano inoltre che la quantità di veicoli generati dal comparto risulta trascurabile 
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ispetto ai flussi ei ola i p ese ti allo stato attuale sulla ete ia ia i  p ossi ità dell’a ea i  
oggetto. 

Si ritiene pertanto la Proposta coerente con gli obiettivi del PSC. 

Rispetto a quanto previsto in dettaglio per il comparto, nella VALSAT del PSC vigente è 
i hiesto u i a e te ua to segue: “etto e u a o o  p o le i di i te fe e ze o  il 

t affi o u a o: pote ziale iti ità sotto il p ofilo a usti o . Nella s heda o ati a del P“C 
è richiesto inoltre Nella p ogettazio e dell’i sedia e to do à esse e p estata pa ti ola e 
attenzione alla verifica delle condizioni acustiche, in relazione agli importanti flussi di 
t affi o ei ola e i te essa ti la ia ilità p i a ia adia e te . A tal p oposito, si e idenziano 
ancora una volta i risultati di compatibilità acustica raggiunti.  

Si evidenzia inoltre che è stato effettuato un confronto della situazione pre e post 
intervento utilizzando come indicatore la percentuale di popolazione esposta 
all’i ui a e to a ustico presente nella VALSAT del POC vigente. 

In particolare, nella situazione pre-i te e to, l’a ito i ade total e te ella III lasse 
acustica, mentre nella situazione post-intervento, si rileva la presenza di qualche problema 
inerente le emissioni dovute alla ditta Eternedile ed agli impianti della ditta AGSA presenti 

elle i ediate i i a ze dell’a ea di i te e to. In particolare, questi rumori possono 
e ede e i li iti o ati i ige ti i  ate ia ed il appo to i di a la e essità di u ’ope a 
mitigati a. I  si tesi, il o pa to può a oglie e l’i te e to i  oggetto i  u a o dizio e di 
compatibilità acustica, a condizione di realizzare una barriera acustica di altezza pari a 6,5 

. e setti e ti ali sull’edifi io B  al fi e di ispetta e i li iti di una III classe acustica. 

La s heda o ati a del POC i  a ia te, i olt e, p es i e Approntamento di misure di 

mitigazione acustica per il raggiungimento di valori adeguati per tutto il comparto. Nello 
studio acustico si è comunque fatto riferimento ai limiti di III classe acustica imposti dal 
Piano di Classificazione Acustica Comunale. Si evidenzia che a tal fine il progetto prevede la 
realizzazione di una barriera di altezza pari a 6,5 m. in corrispondenza del confine del 
o pa to e so l’azie da Ete edile e setti e ti ali sull’edifi io B . 

I dati descritti nel presente capitolo, dimostrano il completo rispetto dei limiti normativi 
individuati nella zonizzazione acustica, presso tutti i ricettori individuati in corrispondenza 
degli edifici di progetto, previa realizzazione delle mitigazioni proposte. Il presente 
documento, inoltre, elaborato da tecnici acustici accreditati, costituisce una valutazione di 
clima acustico del progetto in esame. 

Il progetto si ritiene pertanto coerente al PSC e al POC del Comune di San Lazzaro di 

Savena. 
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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’i te ve to elativo alla 
realizzazione del comparto ARB. 7 – P36, localizzato nel centro abitato del 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’i te ve to. 

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’us ita del D.lgs. .  del  agosto  ha utato p ofo da e te il uad o o ativo 
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’a ia.  

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 pa te st etta e te appli ativa. L’us ita di uesti de eti appli ativi , a 
sua volta, su o di ata, all’e a azio e delle osiddette di ettive figlie  della / /CE da 
pa te dell’UE.  

L’us ita del DM /  o t i uis e ulte io e te alla dete i azione del quadro di 

gestio e della ualità dell’a ia: tale de eto ha e epito le Di ettive / /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’a ia sia 
sotto l’aspetto ua titativo, odifi a do i valo i u e i i di soglia, sia sotto l’aspetto 
qualitativo stabilendo nuove tipologie di valori limite per definire in modo sempre più 

p e iso lo stato di ualità dell’a ia. U  aspetto uovo introdotto negli standard europei 

e epiti o  il DM /   l’i t oduzio e di u  a gi e di tolle a za su ias u  valo e 
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 gestio e della ualità dell’a ia 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/m3 da non 

superare più di 24 volte 

per anno civile 

 

(1) 

1 giorno 

125 g/m3 da non 

superare più di 3 volte per 

anno civile 

Nessuno (1) 

Biossido di azoto * 

1 ora 

200 g/m3 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/m3 

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/m3 

5.0 g/m3 (100 %) il 13 dicembre 2000, con 

una riduzione il 1 gennaio 2006 e 

successivamente ogni 12 mesi di 1 g/m3, 

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/m3  (1) 

Piombo 

Anno civile 0,5 g/m3 (3)  (1) (3) 

PM10 

1 giorno 

50 g/m3, 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) 
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Anno civile 40 g/m3 

20 % 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) 

PM2,5 

FASE 1 

Anno civile 25 g/m3 

 % l’  giug o , o  u a iduzio e 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 o e :  del gio o stesso; l’ulti a fas ia di al olo pe  u  gio o  uella o p esa t a le o e :  e le o e :  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. 

 Valo e li ite da sta ili e o  su essivo de eto ai se si dell’a t.  o a , te uto o to 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’a ie te, la fatti ilità te i a e l’espe ie za i a il o segui e to del valo e o iettivo negli Stati membri. 

*Per le zo e e gli agglo erati per ui è o essa la deroga prevista dall’art. 9 o a  i valori li ite devo o essere rispettati 

e tro la data prevista dalla de isio e di deroga, fer o resta do, fi o a tale data, l’o ligo 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/m3 20g/m3 Nessuno 

Ossidi di azoto 

 30g/m3 NOx  Nessuno 

 

Tab. 5.3 - Soglie di allarme per i ui a ti dive si dall’ozo o (D.Lgs. 55 del / 8/  
– Allegato XII) 

Inquinante Spglia di allarme (1) 

Biossido di zolfo 500 g/m3 

Biossido di azoto 400 g/m3 

(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive presso siti fissi di campionamento ave ti u ’a ea di 
rappresentatività di almeno 100 km2 oppu e pa i all’este sio e dell’i te a zo a o dell’i te o agglo e ato se tale 
zona o agglomerato sono meno estesi. 
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Tab. 5.4 Soglie di informazione e alla e pe  l’ozo o (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – 

Allegato XII) 
Finalità Periodo di mediazione Soglia 

Soglia di informazione 1 ora 180 g/m3 

Soglia di allarme 1 ora 240 g/m3 

 

L’Asse lea Legislativa della Regio e E ilia-Ro ag a, o  deli e azio e .  dell’  
aprile 2017, ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), che entra in vigore 

dal 21 aprile 2017.  

Si osservi che il PAIR non contiene norme specifiche riguardanti la realizzazione di nuove 

infrastrutture stradali e altresì non fa riferimento ai Piani Urbanistici Attuativi. 

 

5.2 Lo stato di ualità dell’a ia ello s e a io attuale  

 

La descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria è stata compiuta indirettamente 

sulla base della zonizzazione descritta nel PAIR regionale approvato. 

 

Img. 5.1 - Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di 

riferimento 2009.  
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Co e si desu e dalle i agi i p e ede ti, l’a ea oggetto di studio, i ade 
ell’agglo e ato di Bolog a e elle zone di superamento hot spot  del PM10 in alcune 

porzioni del territorio. 

In conclusione, in riferimento alla zo izzazio e, l’a ito di p ogetto si t ova all’i te o 
dell’agglo e ato di Bolog a, i  pa ti ola e isulta all’i te o delle zo e di supe a e to 
hot spot  del PM  i  al u e po zio i del te ito io. 

La ete di o ito aggio dell’i ui a e to at osfe i o p esente sul territorio provinciale di 

Bologna è attiva dal 1998 ed è stata oggetto di varie fasi di ristrutturazione. Nel 2011 erano 

posizio ate  stazio i di o ito aggio all’i te o dell’agglo e ato di Bolog a e  
ell’agglo e ato di I ola. Alt e  stazio i risultavano poi collocate nella restante parte del 

territorio: una in area suburbana (San Marino - Bentivoglio) e una di fondo rurale (San 

Pietro Capofiume - Molinella). Oltre a queste ultime, infine, è stata avviata nel settembre 

 u ’ulte io e 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. 
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Tab. 2.7.5 Stazioni e parametri della rete di monitoraggio anno 2014 

 

 

 

Tra le stazioni elencate in tabella precedente, quelle che più si avvicinano alle 

a atte isti he dell’a ea di i te ve to isulta o esse e uelle i luse ell’agglo e ato di 
Bologna. Pertanto si farà particolare attenzione alle suddette stazioni, al fine di dedurre 

indicazio i di assi a i a lo stato di ualità dell’a ia ell’a ito di a alisi pe  l’NO , 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 / /  e dal DPR /  “ta da d di Qualità dell’A ia . 

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), il valore limite annuale per la protezione 

della salute u a a isulta pa i a  µg/  pe  l’a o 2011 (D.lgs. 155 del 13/08/2010). La 

tabella seguente riporta la media annuale delle concentrazioni orarie degli ultimi anni.  

 

Tab. 2.7.6 -  NO2 Medie annuali 2007- 2014 

STAZIONE 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

Valore limite + margine di  

tolleranza 

46 44 42 40 40 40 40 40 

G. Margherita 42* 45 43* 34* 36 31 25* 38 

Porta S. Felice 64* 52 52 52 62 55 54 54 

San Lazzaro 54 50 40 44 36 36 39 26 

Villa Torchi     28 30   
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STAZIONE 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

Via Chiarini     26 25 24 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. 

 

Pe  l’a o , la edia a ua isulta maggiore del valore limite, 40 µg/m3, solo nella 

postazio e u a a da t affi o di Po ta “a  Feli e ell’agglo e ato di Bolog a. Lo 
scostamento dal valore di 40 µg/m3 risulta maggiore di 14 µg/m3. 

Dal confronto delle medie annue del periodo 2007-2014 si evide zia ell’agglo e ato 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, 

ad eccezione del 2014; inoltre 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. 

Fig. 2.7.1 -  Anno 2014 Parametro NO2 Postazioni Agglomerato Bologna - Medie mensili 

 

 

Il valo e li ite o a io p evisto pe  l’a o  0 µg/m3) non è mai stato superato; Anche 

pe  il  la soglia di alla e di  μg/  o   ai stata aggiu ta da essu a 
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centralina. 

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 anni è riportata nella tabella 

seguente. 

 

Tab. 2.7.7 -  NO2 N. superamenti del valore limite orario 

STAZIONE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Giardini Margherita n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

Porta San Felice n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

San Lazzaro n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

Villa Torchi - - - - n. 0 n. 0  n. 0 

Via Chiarini - - - - n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

 

Per quanto riguarda i valori di concentrazione del PM10, le stazioni di monitoraggio dotate 

di a alizzato i auto ati i di PM  dell’agglo e ato di Bolog a el  so o : Po ta “a  
Felice, Margherita (dal 01/02/2008), San Lazzaro (dal 01/12/2009) 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. 2.7.8  -  PM10 N. superamenti del valore limite giornaliero 

STAZIONE 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

[µg/m3]  [µg/m3]  [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

Valore limite + 
Margine di tolleranza 

50 50 50 50 50 50 50 50 

Margherita  19* 20 29 42 33 10 14 

Porta S. Felice 104 68 50 63 69 73 57 23 

San Lazzaro    35 50 43 25 20 

Via Chiarini     40 40 18 19 

Villa Torchi     43 49   

* 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 valo e li ite gio alie o di  µg/  pe  l’a o 
2014, risulta minore di 35 stabiliti dalla normativa in nessuna delle stazioni di traffico 

analizzate. 
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Dall’a alisi della se ie dei dati dal  al  si evide zia u a te de za al de e e to del 
numero di giornate critiche fino al 2008, dal 2010 al 2011 si osserva un generale aumento 

dei superamenti nel territorio provinciale, che tornano a calare dal 2012.  

La valutazio e delle o e t azio i estesa all’i te o a o ost a he el  le edie 
annuali ottenute non superano il valore limite di 40 µg/m3 in nessuno dei siti di misura, 

i lusa la stazio e da t affi o Po ta “a  Feli e ell’agglo e ato di Bolog a, osì o e 
avviene dal 2008. 

Di seguito vie e ipo tato il g afi o elativo all’a da e to delle edie a uali dell’a o 
2014 per le postazioni di misura. 

 

Fig. 2.7.2 -  Parametro PM10 – Andamento delle medie annuali 2003-2014 

 

 

Il confronto dei valori medi annui nel periodo 2007-2014 nelle stazioni da traffico, dove è 

disponibile una serie storica completa, mostra un trend in calo dal 2007 al 2009, dal 2011 si 

evidenzia un lieve aumento delle medie annue e di nuovo un calo dal 2012.  

In riferimento al benzene, il valore limite annuo previsto per il 2014 (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 una diminuzione del valore medio annuo, 

o fe a do ell’a o degli ulti i i ue a i la te de za al de e e to. Il  ha fatto 
egist a e o e t azio i edie a ue p esso h  ide ti he a uelle dell’anno precedente. 
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I dati registrati in tale centralina sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tab. 2.7.9  -  Benzene. Valore medio annuo (periodo 2007-2011) 

STAZIONE 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

[µg/m3]  [µg/m3]  [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] 

Valore limite + Margine di 
tolleranza 

8 7 6 5 5 5 5 5 

Porta S. Felice 2.7 2.5* 2.5* 2.2 2.2 1,8 1,7 1,7 

* 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 

o e ife i e to pe  fo i e u a p i a a atte izzazio e di assi a della ualità dell’a ia 
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. 

Analogamente per il PM10 viene superato il limite giornaliero presso la sola stazione San 

Felice, mentre quello annuale non viene superato in nessuna stazione. I valori di benzene 

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’a ito te ito iale oggetto di studio  posto ell’a ea a sud est dell’agglo e ato di 
Bologna, a San Lazzaro di Savena e compreso tra via Orlandi e via Di Vittorio in prossimità di 

via Poggi. 

La fo te p i ipale di i ui a e to at osfe i o ell’a ea di i te ve to  ostituita dal 
traffico veicolare. In particolare, il contributo più significativo è quello dato dai veicoli 

t a sita ti elle st ade adia e ti l’a ito. 

Dal database della provincia risultano 4 punti di emissione nel raggio di 200 m, come 

desu i ile dall’i agi e segue te. 

 

In conclusione, la situazione atmosferica relativa all'area oggetto di studio, in particolare 

per il PM10 e NO2/NOx, risulta nel complesso prevedibilmente interessata da fenomeni 

significativi di concentrazione di inquinanti, che possono comportare, in particolari 

condizioni sfavorevoli un superamento dei limiti normativi. 
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5.3 Co pati ilità dell’i te ve to 

Nel p ese te pa ag afo vie e a alizzata la o pati ilità dell’i te ve to, i  ife i e to allo 
stato della ualità dell’a ia. 

L’a ea oggetto di i te ve to ARB.  – P36) è ubicata fra la via Orlandi e la via Di Vittorio in 

prossimità della via Poggi, nel Comune di San Lazzaro di Savena. 

Il progetto prevede la demolizione di un fabbricato esistente di tipo artigianale–produttivo, 

attualmente in disuso e la successiva realizzazione di quattro edifici residenziali, due con 

destinazione privata e due con destinazione pubblica. 

In riferimento ai flussi generati ed attratti dal comparto, si può  ritiene che la quantità di 

veicoli generati dal comparto porterà ad un incremento trascurabile rispetto ai flussi 

vei ola i p ese ti allo stato attuale sulla ete via ia i  p ossi ità dell’a ea i  oggetto. I flussi 
generati dal comparto sono, infatti, pari a 82 veicoli leggeri in entrata e 82 veicoli in uscita, 

per un totale di 164 veicoli giornalieri. Tali flussi sono quindi trascurabili rispetto a quelli 

circolanti sulla via Poggi e sulla via Emilia. 

dal pu to di vista dei volu i di t affi o o segue ti all’attuazio e dell’i te ve to, gli effetti 

percentualmente significativi anche se modesti in valore assoluto si hanno solo per il tratto 

di via Di Vittorio compreso tra via Kennedy e via Poggi. Per questo tratto si ha infatti un 

incremento tra il 10 e il 13%, nelle ore di punta, incremento che scende al 5-7% su base 

giornaliera. Tuttavia in termini assoluti i valori rimangono estremamente contenuti 

trattandosi di incrementi fino a 21 v/h per le ore di punta e fino ai 98 veicoli al giorno. 

Per tutti gli altri archi la differenza tra scenario futuro e scenario attuale è modesta e 

compresa tra lo zero e il 5% in funzione dell’a o e del pe iodo o side ato. 

Tali incrementi possono essere considerati sostanzialmente compatibili con il quadro 

generale della circolazione prevista dagli strumenti urbanistici per lo scenario futuro, 

soprattutto considerando che il PUA in variante al POC è in riduzione rispetto alle previsioni 

insediative del POC vigente. 

In termini di bilancio emissivo, quindi, si ritiene che il progetto non comporti aumenti di 

emissioni se non in modo trascurabile. 

Pe  ua to o e e il te a dell’a essi ilità, è utile sottolineare la presenza di numerose 

linee del trasporto pubblico su gomma transitanti sulla via Emilia (situata a circa 60-80 m. 

dal comparto), quali la linea urbana n. 19, che effettua una fermata su via Kennedy ad una 

distanza tra i 200 ed i 300 m dai nuovi edifici del comparto. Inoltre a distanze di circa 300-

500 m dagli stessi sono raggiungibili anche le fermate Poggi e Jussi su via Emilia in cui fanno 

servizio anche la linea suburbana 94 e molte linee extraurbane. 

L’i agi e segue te ipo ta la mappa dei percorsi delle diverse linee di trasporto su 

gomma della Provincia di Bologna. 
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Img. 5.2 - Rete TPL ell’a ea ovest del o u e li ee u a e e ext au a e 

 

Fonte: www.tper.it 

 

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile (Img. 5.5), attualmente sul lato ovest del comparto 

è presente una pista ciclo-pedonale che dalle aree sportive su via Kennedy a sud, raggiunge 

la via Emilia e si collega alla rete comunale attraverso la direttrice ciclabile lungo via Martiri 

delle Foibe. Altri tratti di pista ciclabile presenti sulla via Emilia in prossimità della rotatoria 

con via Poggi saranno collegati successivamente alla stessa rete. 

I residenti del comparto potranno accedere alla rete ciclabile attraverso le vie Orlandi e Di 

Vittorio raggiungendo la pista già esistente. 
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Img. 5.3 - Rete ciclabile (stralcio tav. 6.6 PGTU del Comune di San Lazzaro) 

 

 

In conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che l’i te ve to 

o  dete i i i patti sig ifi ativi ispetto alla ualità dell’a ia. 

 

3.7 Compatibilità della Variante di POC con il PSC ed il POC  

In riferimento alla coerenza con il PSC, gli obiettivi di sostenibilità individuati dalla VALSAT 

del PSC sono i seguenti: 

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

- Riduzio e dell’esposizio e al is hio pote ziale  

Ambito 

d’intervento
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- Prevenire la localizzazione di nuove funzioni critiche in ambiti sensibili  

- Incentivare trasformazioni di funzioni critiche negli ambiti sensibili  

- “oste e e siste i di o ilità a asso i patto a ie tale sulla ualità dell’a ia  

- Favo i e le azio i he o o o o a iglio a e la ualità dell’a ia ed a o te e e la 
dispersione degli agenti inquinanti  

Il progetto oggetto di studio prevede la realizzazione di due edifici ad uso residenziale in 

u ’a ea, localizzata nel centro urbano di San Lazzaro di Savena, nella quale sono presenti 

sorgenti di tipo lineare, caratterizzate da infrastrutture viarie e sorgenti puntuali. In 

particolare, la via Poggi, è caratterizzata da alti volumi di traffico, ma tali da non 

determinare criticità locali. Il comparto, risulta inoltre schermato rispetto alla via Emilia e 

alla via Kennedy, da alcuni palazzi esistenti. Per quanto riguarda gli edifici produttivi, si 

sottolinea che tra gli obiettivi del PSC è prevista la delocalizzazione della ditta Eternedile. 

No  si is o t a o pe ta to iti ità dal pu to di vista del li a at osfe i o, ell’a ito 
oggetto di studio. 

Si spe ifi a i olt e he l’i te ve to, p evede do la de olizio e di u  fa i ato esiste te di 
tipo artigianale–p oduttivo, po te à ad u  iglio a e to della ualità dell’a ia pe  le 
residenze attualmente presenti in tale area. 

Per quanto co e e il te a dell’a essi ilità, è utile sottolineare la presenza di numerose 

linee del trasporto pubblico su gomma sulla via Emilia, che consentono di raggiungere i 

centri urbani di Bologna e Imola. 

Gli edifici risultano quindi a breve distanza dal trasporto pubblico, che potrà essere 

utilizzato dai eside ti pe  gli sposta e ti, al fi e di i ui e l’utilizzo del ezzo p ivato e 
incentivare sistemi di mobilità e basso impatto ambientale. 

No  esse do stati ilevati pe  l’i ui a e to at osfe i o aspetti spe ifi i pe  l’a ito ella 
scheda di POC, la verifica di coerenza si è basata sugli obiettivi di sostenibilità sopra citati. 

L’i te ve to isulta pe ta to oe e te o  il P“C e il POC. 

 

5.4 Sintesi e conclusioni 

Il presente capitolo riguarda la valutazione dello stato di qualità dell'aria nel sito oggetto di 

studio e la ve ifi a degli i patti sig ifi ativi sull'at osfe a dell’i te ve to elativo alla 
realizzazione del comparto ARB. 7 – P36, 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; 

• o pati ilità dell’i te ve to. 

Nel aso oggetto di studio, la a atte izzazio e della ualità dell’a ia ell’a ea di i tervento 

nella situazione ante-operam è stata compiuta indirettamente desumendo le 

a atte isti he di i ui a e to p ese ti edia e te ell’a ito di a alisi dalla 
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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 ualità dell’a ia P ovi ia di Bolog a – 

Report dei dati 2011 . 

In base alla zonizzazione descritta nel Piano Aria Integrato Regionale della Regione Emilia-

Romagna, l’a ea oggetto di studio, i ade ell’agglo e ato di Bolog a e elle zone di 

superamento hot spot  del PM10 in alcune porzioni del territorio. 

I valori registrati presso la centralina San Lazzaro, mostrano che i valori di NO2 non 

superano ne il valore limite relativo alla media annuale, ne quello orario. Diversamente 

accade per il PM10, dove invece viene superato il limite giornaliero, ma non quello annuale. 

I valori limite 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 p i ipale di i ui a e to at osfe i o ell’a ea di i te ve to  ostituita 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 di via Kennedy, 

ad ovest del comparto e dalla via Emilia, a nord. Rispetto a tali infrastrutture, tuttavia, il 

comparto risulta schermato da alcuni palazzi he i o da o l’a ea. 

Un ulteriore contributo è apportato da due attività produttive (ditta Eternedile e azienda 

AGSA) presenti a nord del comparto. Tuttavia, si specifica che tra gli obiettivi generali della 

pianificazione del PSC, è prevista la delocalizzazione della ditta Eternedile. 

In riferimento ai flussi generati ed attratti dal comparto, si può  ritiene che la quantità di 

veicoli generati dal comparto, pari a 164 veicoli giornalieri, porterà ad un incremento 

trascurabile rispetto ai flussi veicolari presenti allo stato attuale sulla rete viaria in 

p ossi ità dell’a ea i  oggetto. In termini di bilancio emissivo, quindi, si ritiene che il 

progetto non comporti aumenti di emissioni se non in modo trascurabile. 

In riferimento al te a dell’a essi ilità è utile sottolineare la presenza di numerose linee 

del trasporto pubblico su gomma sulla via Emilia, che consentono di raggiungere i centri 

urbani di Bologna e Imola. 

In conclusione, facendo riferimento a quanto sopra descritto, si ritiene che l’i te ve to 

oggetto di studio o  dete i i i patti sig ifi ativi ispetto alla ualità dell’a ia. 

In riferimento alla coerenza con il PSC e con il POC, non essendo stati rilevati per 

l’i ui a e to at osfe i o aspetti spe ifi i pe  l’a ito nel POC, la verifica è limitata agli 

obiettivi di sostenibilità individuati dalla VALSAT del PSC. 

Il progetto oggetto di studio prevede la realizzazione di due edifici ad uso residenziale in 

u ’a ea, lo alizzata el e t o u a o di “a  Lazza o di “ave a, ella uale so o p ese ti 
sorgenti di tipo lineare, caratterizzate da infrastrutture viarie e puntuali. In particolare, la 

via Poggi, è caratterizzata da alti volumi di traffico, ma tali da non determinare criticità 

locali. Il comparto, risulta inoltre schermato rispetto alla via Emilia e alla via Kennedy, da 
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alcuni palazzi esistenti. Per quanto riguarda gli edifici produttivi, si sottolinea che tra gli 

obiettivi del PSC è prevista la delocalizzazione della ditta Eternedile. Non si riscontrano 

pe ta to iti ità dal pu to di vista del li a at osfe i o, ell’a ito oggetto di studio. 

“i spe ifi a i olt e he l’i te ve to, p evede do la de olizio e di u  fa i ato esiste te di 
tipo artigianale–p oduttivo, po te à ad u  iglio a e to della ualità dell’a ia pe  le 
residenze attualmente presenti in tale area. 

Pe  ua to o e e il te a dell’a essi ilità  utile sottoli ea e la p ese za di u e ose 
linee del trasporto pubblico su gomma sulla via Emilia. Gli edifici risultano quindi a breve 

distanza dal trasporto pubblico, che potrà essere utilizzato dai residenti per gli spostamenti, 

al fi e di i ui e l’utilizzo del ezzo p ivato e i e tiva e siste i di o ilità e asso 
impatto ambientale. 

L’i te ve to isulta pe ta to oe e te o  il P“C e il POC. 
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6 SUOLO – SOTTOSUOLO - ACQUE 

La caratterizzazione dello stato attuale della componente suolo e sottosuolo ed acque è 

stata svolta analizzando i seguenti elementi: 

• Caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 

• Sismicità del Territorio 

• Qualità dei suoli 

• Conservazione/tutela delle acque sotterranee ed elementi di potenziale 

inquinamento 

Lo studio si è basato sui dati reperiti in bibliografia e sugli elaborati redatti dallo Studio 

Geotecnico Chili Giuliano, in particolare la Relazione Geologica e la Caratterizzazione 

a ie tale, svolti pe  la ealizzazio e di u  su  a ito AR.B. .  i dividuato ell'a ito 
AR.B.7 via Emilia Levante angolo via Poggi - Co u e di “.Lazza o , a ui si i a da pe  
eventuali approfondimenti.  

 

6.1 Inquadramento geologico  

L’a ea di studio si ollo a ell’a ito del “i te a E ilia o-Romagnolo Superiore o AES 

ostituito da u ’u ità alluvio ale o  depositi di o oide p ossi ale e depositi i t avallivi 
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 sedi e tazio e dell’AE“ p e de i izio al te i e di u  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’a ea di studio si ollo a ell’a ito del “u si te a di Rave a AE“  (si veda img.6.1), 

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 

t a i azio i fluviali sul suolo o  al a eo al tetto di AE“ . Il “u si te a o tie e u ’u ità 
di rango gerarchico inferiore (AES8) che, dove presente, ne costituisce il tetto stratigrafico. 

Lo spesso e assi o ilevato dell’u ità  di -  et i. L’età  ife i ile al Pleisto e e 
superiore – Olocene. 
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Img. 6.1 - Stralcio della Carta Geologica della Regione Emilia Romagna scala 1:10.000 
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6.2 Caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche  

L'individuazione della natura dei terreni e la valutazione dei parametri geotecnici sono state 

effettuate sulla base dei risultati di un'indagine geognostica appositamente realizzata nel 

mese di gennaio 2010 e costituita dalla esecuzione di 3 prove penetrometriche statiche con 

punta meccanica (CPT1-CPT3). Le prove sono state spinte fino al ifiuto all’ava za e to 
dello strumento di misura, rispettivamente pari a 13,80 m 14,60 m e 13,60. 

Le ubicazioni delle prove sono riportate ell’i agi e segue te. 
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Img. 6.2 - ubicazioni delle prove geognostiche 

 

 

L’esa e dei isultati dell’i dagi e geog ostica consente di individuare la situazione 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante a POC SUOLO SOTTOSUOLO - ACQUE 

 

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

6-5 

litostratigrafica esistente in corrispo de za dell’a ea di studio.  

La successione stratigrafica è risultata costituita prevalentemente da terreni fini a 

comportamento pseduocoesivi quali argille e argille limose seguiti da terreni sabbiosi e 

limoso sabbiosi cementati riconducibili alla Formazione delle Sabbie di Imola.  

Non è stata rinvenuta la presenza di falda.  

Per quanto concerne le caratteristiche geotecniche dei terreni, di seguito si riportano i dati 

tratti dall’ese uzio e della p ova CPT , spi ta fi o alla p ofo dità di 14,60 m dal p.c.. Nella 

tabella 6.1 vengono forniti i dati relativi alla litologia e alle caratteristiche meccaniche. 

 

Tab. 6.1 Schematizzazione geotecnica dei terreni (da Prova CPT2) 

Profondità dal p.c. Litologia 
γ  

(t/mc) 

cu  

(kg/cmq) 

Φ 

(gradi) 

da 0,0 m a 0,4 m Terreno granulare 1,85  5 

da 0,4 m a 0,8 m Argilla limosa molto dura 1,85 1,80  

da 0,8 m a 3,0 m Argilla molto dura 1,85 1,25  

da 3,0 m a 4,0 m Argilla limosa molto dura 1,85 2,91  

da 4,0 m a 8,2 m Argilla dura 1,85 1,41  

da 8,2 m a 8,6 m Argilla limosa dura 1,85 2,96  

da 8,6 m a 11,6 m Argilla dura 1,85 1,77  

da 11,6 m a 12,8 m Argilla limosa dura 1,85 3,98  

da 12,8 m a 13,8 m Argilla dura  1,85 1,97  

da 13,8 m a 14,6 m Sabbie di Imola 1,85  38 

 

 

6.3 Geomorfologia 

Osservando la distribuzione dei depositi quaternari, sulla base delle loro differenti 

caratteristiche sedimentologiche, morfologiche e tessiturali è possibile suddividere la 

pianura bolognese in tre fasce (alta, media e bassa), procedendo da sud verso nord. 

La brusca variazione dei parametri idrodinamici, al passaggio tra la fascia collinare e quella 

di pianura, costringe i corsi d'acqua ad adattarsi a nuove condizioni di equilibrio; queste 

vengono raggiunte mediante il rilascio dei clasti causato dalla minor capacità di trasporto 

della corrente. Le modalità di questo processo si riflettono sulla distribuzione 

granulometrica dei sedimenti depositati: i primi a venire rilasciati sono i più grossolani, 

mentre quelli a tessitura fine vengono trasportati in zone più a valle. In maniera del tutto 
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analoga a quanto avviene attualmente, nelle aree di alta pianura, situate immediatamente 

a ridosso degli sbocchi vallivi in pianura, si verificava quindi l'accumulo di materiali detritici 

grossolani (sabbie e ghiaie), sotto forma di corpi lenticolari, sovrapposti e giustapposti, 

costituenti le conoidi alluvionali pedecollinari. Le intercalazioni di depositi argillosi e limosi, 

sempre presenti, sono riconducibili a riempimenti delle aree di interconoide da parte di 

correnti fluviali a bassa energia di trasporto. 

La media e la bassa pianura sono invece caratterizzate dalla presenza dei dossi fluviali: 

strutture sviluppate in senso longitudinale, anche per distanze di parecchi chilometri, che si 

dipartono dalle porzioni distali delle conoidi e che si sono originate in seguito alla 

deposizio e di sedi e ti all’i te o del a ale fluviale. I dossi o ispo do o a o e ti 
della vita del fiume caratterizzati da condizioni di energia di trasporto medio-elevata e 

rappresentano dei corpi prismatici allungati costituiti da materiali generalmente a tessitura 

sabbiosa o sabbioso limosa. 

Gli spazi tra i dossi venivano progressivamente colmati mediante tracimazioni periodiche 

del corso d'acqua dalla struttura sopraelevata del dosso, con conseguente deposizione di 

materiali a tessitura fine (limi e argille), corrispondenti alle caratteristiche di energia bassa o 

bassissima della corrente di trasporto fluviale. Le aree di pianura alluvionale venivano così 

interessate dalla presenza di vaste zone paludose, che fungevano da punto di recapito delle 

acque della rete idrica superficiale.  

A partire dall'epoca romana i fenomeni descritti hanno subito delle modificazioni dovute 

alla realizzazione di opere di regimazione dei corsi d'acqua e di bonifica delle aree depresse. 

I corsi d'acqua artificiali hanno dato luogo a strutture morfologiche simili a quelle 

originatesi in seguito alla libera diversione dei fiumi, ma di dimensioni inferiori, mentre la 

morfologia degli alvei precedentemente attivi si è generalmente ben conservata. 

L’a ea di studio i ade all’i te o dell’Alta Pia u a, a atte izzata dalla p evale za delle 
conoidi alluvionali pedecollinari, alternate ad aree di interconoide; in particolare l'area si 

trova ad una quota sul livello del mare di circa 62,50 m ed a circa 1200 m in destra 

orografica del torrente Savena.  

L’a alisi della a ta Geo o fologi a del te ito io di pia u a del Co u e di Bolog a 
(Bergonzoni e Elmi, 2003), di cui si riporta uno stralcio in img.6.2, permette di affermare che 

l’a ea di studio  posta i ediata e te ad est di u  dosso fluviale, la cui origine è 

i puta ile all’azio e deposizio ale del To e te “ave a, il uale attual e te s o e a NO 

dell'area in esame, ma che in passato è stato soggetto a numerose deviazioni sia naturali 

che antropiche. 

In base a ricostruzioni geologiche e storiche, il percorso del Savena è noto fin dal periodo 

della do i azio e o a a. Il “ave a o a o  el t atto este o all’attuale città di 

Bologna insisteva sul tracciato attuale del Savena Abbandonato fino nei pressi di Osteriola, 

al ponte Fibbia, per poi deviare verso Armarolo, Minerbio, Baricella, per poi sfociare nelle 

valli. Esso non subì sostanziali modifiche di percorso fino al 1300 circa, quando avvennero 

lavori di sopralzo delle arginature tra Minerbio e Saliceto ed un drizzagno tra Cadriano e 

“ali eto. Fi o alla età del  il “ave a o eva segue do l’attuale t a iato della via “a  
Donato finché nel 1500 avvenne una rottura degli argini nei pressi di Viadagola (o Lovoleto). 

Nel 1552 una seconda rotta del Savena riversò le acque nelle valli comprese tra il proprio 
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corso ed il Navile. Questa situazione perdurò per altri otto anni finché non si decise di 

inalveare il Savena, nei pressi di Lovoleto, e di farlo dirigere in direzione Ovest. 

L’a da e to attuale del to e te “ave a si e e a pa ti e dal -77, quando con una 

i po e te ope a di deviazio e po tò il “ave a a o flui e ell’Idi e.  

No osta te l’a ea oggetto dell’i te ve to sia otevol e te a t opizzata, so o ancora ben 

riconoscibili alcune tipiche morfologia fluviali; analizzando le quote di livello di livello della 

CTR si i o os o o i ediata e te a sud dell’a ea e a Ovest sul fia o si ist o del 
torrente alcuni terrazzi fluviali. Si tratta di ripiani al di sop a del letto dell’attuale o so 
d’a ua he app ese ta o a ti hi letti fluviali, abbandonati in seguito ad una fase erosiva 

he ha p ovo ato l’app ofo di e to dell’alveo.  
 

Img. 6.3 - Stralcio della Carta Geomorfologica del territorio di pianura del comune di San 

Lazzaro di Savena a scala 1:25.000 (Elmi). 
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6.4  Aspetti sismici 

L’O di a za del P eside te del Co siglio dei Mi ist i del  a zo  P i i ele e ti i  
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

o ative te i he pe  le ost uzio i i  zo a sis i a  pu li ata sulla Gazzetta Uffi iale ° 
 del  Maggio  sta ilis e all’a t.  he …le egio i p ovvedo o, ai se si dell'a t. 

94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n° 112 del 1998, e sulla base dei criteri 

generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco 

delle zone sismiche. In zona 4 e' lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno 

l'o ligo della p ogettazio e a tisis i a… . Co e i di ato ella deli e a di Giu ta 
Regio ale ° /  ave te pe  oggetto P i e i di azio i appli ative i  e ito al 
decreto ministeriale 14 settembre 2005 recante Norme Tecniche per le costruzio i , a 
decorrere dal 23 ottobre 2005, trova attuazione la classificazione sismica dei Comuni della 

egio e, sta ilita dall'Allegato , pu to . dell’O di a za °  del  a zo , i  via 
di prima applicazione e comunque fino alla deliberazione regionale di individuazione delle 

zo e sis i he ai se si dell’a t. , o a , lette a a  del D. Lgs. °  del .  

Secondo tale normativa, il Comune di San Lazzaro di Savena rientra in zona 3. 

I valo i di ag, esp essi o e f azio e dell’a ele azio e di gravità g, da adottare in ciascuna 

delle zone sismiche del territorio nazionale sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tab. 6.2 - Valori di ag 

Zona Valore di ag 

1 0,35g 

2 0,25g 

3 0,15g 

4 0,05g 

 

La delibera dell’Asse lea legislativa della Regio e E ilia-Romagna progr. n. 112 – oggetto 

n. 3121 del 2-5- : I di izzi pe  gli studi di i ozo azio e sis i a i  E ilia-Romagna 

pe  la pia ifi azio e te ito iale e u a isti a  asseg a al o u e di “a  Lazza o di Savena 

un valore di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo a/g = 0, 172. 

 

6.4.1 Microzonazione 

La delibera dell'Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/2007 richiede per la pianificazione a 

livello di PUA un approfondimento di II livello il quale consiste nella definizione della 

velocità delle onde S nei primi 30 m di spessore (Vs30), nella analisi dei fattori morfologici 

che possano dare luogo ad amplificazione sismica, nella analisi di fattori che posso dar 

luogo a fenomeni di liquefazione e rammollimento.  
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Nell'ambito delle indagini svolte ai fini della relazione geologica svolta dallo Studio 

Geotecnico Chili Giuliano, la velocità delle onde sismiche è stata misurata mediante uno 

stendimento geofisico con il sistema ReMi; la velocità media delle onde sismiche di taglio è 

stata stimata in 501 m/s, pertanto l'area ricade entro la categoria di suolo B, ovvero, come 

definito dalla normativa: "Rocce tenere e depositi di terreni a grossa molto addensati e a 

grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30,00 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 

360 m/s e 800 m/s".  

L'analisi della morfologia del sito permette di affermare che l'area ha una morfologia 

pianeggiante pertanto può essere inserita nella tipologia morfologica T1. 

I fattori di amplificazione da utilizzare per la costruzione degli spettrogrammi di 

accelerazione sono quelli previsti per il tipo morfologico Pianura 2 riportato entro l'Atto di 

Indirizzo tecnico deliberato dall'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n.112 del 

02/05/2007. 

Data la natura litologica dei terreni e l'assenza della falda freatica è da escludersi che l'area 

possa essere soggetta a fenomeni di liquefazione.  

 

6.4.2 Analisi storica del sito 

Ai fini della caratterizzazione dei suoli presenti nell'area di studio, è stata effettuata una 

a alisi sto i a del sito, i ui isultati so o ipo tati ell’ela o ato edatto dallo “tudio 
Geotecnico Chili Giuliano, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti.  

Nel comparto di studio si possono distinguere due aree distinte: l'area settentrionale del 

comparto è stata sede di varie attività nel corso degli anni, la zona meridionale, invece, non 

è mai stata occupata da edifici bensì è stata utilizzata per un periodo come orto e 

successivamente è stata abbandonata.  

L'i o ile p ese te ell’a ea sette t io ale  stato sede, fi o agli a i ' , del Maglifi io 
Tugnoli, ivi si svolgevano le relative attività di produzione e distribuzione.  

Nel periodo compreso tra il 1985 e il 1990, l'immobile è stato suddiviso in due parti: a sud si 

è installata un'attività che produceva scarpe per l'ortopedia; a nord si è installata una sede 

della SIP. Inoltre, la SIP occupava l'ala orientale del fabbricato, adibendola ad autorimessa.  

Nel decennio che va dal 1990 al 2000, la parte occupata dal calzaturificio è stata presa in 

affitto dal Comune di San Lazzaro che l'ha utilizzata come deposito per i volumi della 

Biblioteca Comunale.  

Successivamente, sia la SIP (ora Telecom) che il Comune di San Lazzaro si sono trasferiti; 

attualmente sull'area non insiste alcuna attività.  
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6.5 Interferenze con la componente suolo-sottosuolo 

Gli impatti principali sulla componente suolo e sottosuolo si verificheranno essenzialmente 

nella fase di cantierizzazione. 

In particolare vengono esaminati i seguenti elementi: 

• verifica del grado di contaminazione dei suoli; 

• definizione della tipologia e quantità dei terreni da asportare per la costruzione dei 

piani interrati destinati a parcheggio conseguenti alla realizzazione del progetto; 

• verifica della possibilità di sversamenti accidentali dai mezzi di cantiere, allo scopo di 

valutare il grado di potenziale contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee. 

6.5.1 Verifica del grado di contaminazione dei suoli 

“ulla ase dell’a alisi sto i a del sito, i ui isultati so o ipo tati i  apposita elazio e 
redatta dalla studio Giuliano Chili, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti, sono 

state individuate due aree sensibili ai fini della caratterizzazione ambientale. 

La prima area è quella posta in corrispondenza delle cisterne che fino agli anni '90 

contenevano combustibile per il riscaldamento, prima che la zona fosse servita dalle rete 

del gas; la seconda è in corrispondenza della fossa biologica che serviva il fabbricato.  

In corrispondenza di tali aree sono stati prelevati tre campioni di suolo (si veda ubicazione 

dei punti di prelievo in fig.6.2) da sottoporre ad analisi chimiche per verificarne la 

conformità in relazione ai limiti di legge; si è ritenuto sufficiente, per questa prima fase, 

indagare solamente il primo metro di spessore.  

I campioni sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio chimico presso il laboratorio 

Modena Centro Prove s.r.l., al fine di determinare la concentrazione relativa ai seguenti 

parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo VI e Cromo totale, Ferro, Manganese, Piombo, Rame, 

Zinco, Magnesio, Idrocarburi <12 , Idrocarburi >12 e Solventi Organici Aromatici.  

I risultati, per cui si rimanda ad apposita relazione, sono stati messi a confronto con i valori 

di CSC indicati per la destinazione residenziale e a verde dalla Colonna A della Tabella 1 

dellAllegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..  

L’esa e dei isultati ha o se tito di ileva e il supe a e to dei valo i di CSC solo nel 

campione n.3 e solo per quanto riguarda gli idrocarburi pesanti; il che evidenziava il fatto 

che tale superamento fosse legato a perdite avvenute dalle cisterne per combustibili (ora 

dismesse). 

A seguito della richiesta di integrazione del Piano di Caratterizzazione datata il 20/08/2016 

si  p o eduto alla o ifi a dell’a ea dalle due iste e p ese ti ell’a ea. Nella 
comunicazione del Dott. Geol. Giuliano Chili del 15/09/2016 indirizzata al progettista 

dell’i te ve to, elativa alla o u icazione di fine lavori si legge Le operazioni di bonifica 

sono iniziate in data 14/09/2016, dopo ave  dato co u icazio e all’ARPAE, secondo le 

odalità co te ute e t o l’i teg azio e al Pia o di Ca atte izzazio e datata / 8/ 6 i  
cui, viste i risultati delle a alisi dei ca pio i, si p esc iveva l’aspo tazio e di ci ca ,   di 
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terreno al di sotto della cisterna n°2 (quella più a monte) dopo averne demolito la parte 

inferiore. I lavori eseguiti sono stati i seguenti: 

• Demolizione del fondo della cisterna.  

• Asportazione di terreno come da Piano di caratterizzazione.  

• Controllo visivo in contraddittorio tra CSA (impresa incaricata dei lavori) e ARPAE 

(Dott. Riberti) della situazione del terreno sul fondo scavo. 

• Chiusura dei volumi occupati dal terreno asportato e dalle cisterne con materiale 

inerte. 

I  seguito a tali i te ve ti si itie e l’a ea i e tizzata ed ido ea agli usi eside ziali cui è 
destinata nel Piano di SUB ambito.  

Sulla base di tali comunicazione, l'area si ritiene quindi definitivamente idonea agli usi 

previsti dal progetto. 

 

Img. 6.4 - Ubicazione punti di prelievo 
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6.5.2 Terreni di scavo 

Per quanto concerne la produzione di terre e rocce di scavo indotta dalla realizzazione del 

progetto, si possono svolgere le seguenti considerazioni : 

• i terreni interessati da attività di scavo sono prevalentemente argillosi e argilloso-

limosi; 

• il p ogetto p evede l’ese uzio e di s avi pe  la ealizzazio e di u  pia o i te ato pe  
la realizzazione di parcheggi al di sotto dei fabbricati A e B (si veda img.6.3), spinti 

fino alla profondità di circa 3.50 m; tali lavorazioni, comporteranno perciò 

l’aspo tazio e di u  ua titativo di ate iali pa i a i a 6.000 mc;  

• tali materiali potranno in parte essere riutilizzati nel sito nella sistemazione 

vegetazionale delle aree a verde altrimenti saranno conferiti presso siti idonei, ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

Img. 6.5 - Individuazione delle aree soggette a scavo per la realizzazione di parcheggi 

interrati 
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6.5.3 Verifica della possibilità di contaminazione del suolo  

La possibilità che si verifichi una contaminazione del suolo e sottosuolo in seguito a 

sve sa e ti a ide tali da pa te dei ezzi d’ope a ella fase di a tie izzazio e  legata sia 
ai mezzi adibiti al trasporto del materiale (la cui permanenza nel sito è di durata piuttosto 

scarsa) che ai mezzi operanti sul sito per la realizzazione delle opere. Tali mezzi potrebbero 

infatti essere soggetti a perdite di oli lubrificanti, ma si ritiene che tale rischio sia 

sostanzialmente di scarsa entità, in quanto i mezzi sono sottoposti costantemente a 

manutenzione ed in ogni caso si tratterebbe di sversamenti di limitata entità. In corso 

d’ope a, l’eve tuale pe dita pot à esse e fa il e te i dividuata dagli ope ato i ed il 
limitato volume di materiale contaminato potrà essere facilmente prelevato ed allontanato 

in accordo con le prescrizioni di normativa. 

Per quanto riguarda il rifornimento in carburante dei mezzi, esso avverrà utilizzando 

se atoi fissi posizio ati ell’a ea di a tie e e dotati di ido ei siste i a ti-inquinamento, 

come prescritto dalla normativa vigente. La presenza di bacini di raccolta diminuisce infatti 

fortemente il rischio di sversamenti. 

 

6.6 Idrogeologia 

La i ost uzio e dei a atte i id ogeologi i dell’a ea i  studio si  asata sia sui dati ipo tati 
nel capitolo del PSC di San Lazzaro di Savena relativo alle Acque Sotterranee sia su alcune 

misurazioni dei livelli di falda eseguite direttamente nella zona. 

Dal 1976 la Regione Emilia Romagna ha istituito una rete di controllo del livello dinamico 

delle falde profonde. Tuttavia la rete di controllo (pozzi) è disomogenea, sia per 

distribuzione geografica, sia per profondità, per questo gli acquiferi e relative falde possono 

essere anche molto diverse da punto a punto. 

Nell’i agi e 6.6 è riportata la Carta delle Isopieze, tratta dal Quadro Conoscitivo del PSC, 

costruita facendo riferimento alla media tra le quattro misure annue relative al 1996 dei 

pu ti di o t ollo egio ali pe  la P ovi ia di Bolog a ARPA . Dall’osse vazio e della a ta 
si nota il cono di depressione tra Ozzano e San Lazzaro, con quota dinamica di 15 m s.l.m, 

mentre per la zona in studio il livello piezometrico è posto a circa 30 -40 m dal p.c.. 

Nella zona del Comune di San Lazzaro è stata registrata una costante e rapida diminuzione 

del livello stati o della falda f eati a dall’i izio degli a i ’  ad oggi fi o ad u a uota 
inferiore ai 25 m o non rilevabile per raggiungimento della base di scavo del pozzo. Nella 

zona di margine appenninico sono ancora presenti una o più fonti di ricarica sotterranei del 

freatico posizionati a varie quote, che svolgono la loro funzione di ravvenamento, ma 

evidentemente il loro apporto è insufficiente a compensare i prelievi effettuati, il bilancio 

idrologico locale è evidentemente negativo. Molti dei pozzi freatici resi inutilizzabili del 

radicale abbassamento del livello freatico sono stati trasformati in artesiani. Solamente 

alcuni pozzi posizionati in vicinanza della confluenza Zena ed Idice presentano ancora acque 

non salienti, sia pure a profondità superiori a 10 – 14 m dal p.c. con probabilità legate al 

subalveo dello Zena. 
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Img. 6.6 - Carta della Piezometria – Estratto dal PSC del Comune di San Lazzaro 

 

 

Nell’i agi e .10 è riportata la Carta Idrogeologica, dalla quale si evince che il comparto 

i ade i  u ’a ea i di ata o e di dep essu izzazio e dell’a uife o p ofo do. 

Dal punto di vista locale, la falda non è stata rinvenuta nei primi 13,40 metri di spessore; 

dalla Relazione di Quadro Conoscitivo del PSC del Comune di San Lazzaro, si ricava, per 

l’a ea d’i dagine, una soggiacenza, relativa alle misurazioni effettuate nel 1996, di circa 25 

m dal p.d.c. 
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Img. 6.7 - Carta Idrogeologica (Stralcio del PSC del Comune di San Lazzaro di Savena) 
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La Variante PTCP della Provincia di Bologna, in adeguamento al Piano di Tutela delle Acque 

egio ale PTA , i se is e l’a ea all’i te o delle zone di protezione delle acque sotterranee 

nel territorio pedecollinare e di pianura PTCP A tt. .  e . ; i  pa ti ola e l’a ea icade 

all’i te o delle Aree di ricarica tipo B , ovve o 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. Tale 

vincolo è recepito nel PSC, il cui corrispondente articolo (art. 2.21 NTA PSC) delle NTA 

rimanda ai succitati articoli del PTCP. 

 

Img. 6.8 - Stralcio dal PTCP Variante in adeguamento al PTA – Tav 2 
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L’a t. .  della Va ia te PTCP p evede he, all’i te o delle zone di protezione delle acque 

sotterranee , al fi e di favo i e il p o esso di i a i a della falda e di limitare 

l’i pe ea ilizzazio e dei suoli, si de a p o uove e il a te i e to delle supe fi i 
oltivate li ita do e o te e do i a ia e ti di desti azio e d’uso ai fi i di uova 

urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica. 

I  pa ti ola e, all’i te o delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio 

pedecollinare e di pianura  di tipo B, ove si t ova l’a ito  p evisto, t a l’alt o, ua to 
segue: 

• non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare 

riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; 

• 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, 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.  

 

6.7 Idrografia e rischio idraulico 

 

Dal punto di vista idrografico, l'ambito di intervento risulta compreso tra il Torrente Savena 

ad Ovest ed il Torrente Idice ad est, a distanze di circa 1.200 m e di 2.400 m 

rispettivamente. 

Le distanze dai corsi d'acqua e le quote altimetriche dell'area consentono di ritenere nullo il 

rischio di esondazione.  

Infatti, come si evince dagli elaborati dello PSAI Reno ed in particolare dalla Tavola 2.21 – 

Zonizzazione Torrente Idice, di cui si riporta uno stralcio in img.6.7, l’a ea isulta esse e 
esterna sia alle aree ad alta probabilità di inondazione sia alle Fasce di pertinenza fluviale. 
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Img. 6.9 - Zonizzazione Torrente Idice Tavola 2.21 (Stralcio dello PSAI Idice) 
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Quanto alla verifica di conformità del presente PUA in variante al POC rispetto alla 

Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio 

per il Rischio Idrogeologico" approvato dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 

2112/2016 - DGR 2111/2016) si riporta di seguito lo stralcio dalla Mappa di pericolosità 

relativa al territorio di interesse (AdB Reno - Tavola MP 6 - Mappa di pericolosità delle aree 

potenzialmente interessate da alluvioni. Variante di coordinamento tra il Piano Gestione 

Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino - Adozione - Delibera CI AbR n. 3/1 del 

07.11.2016). 

Come evide te dall’i agi e ipo tata, l’a ito di i te esse isulta esterno alle 

perimetrazioni del Piano. Non vi è dunque nessuna interferenza tra le aree di pericolosità 

da is hio alluvio i e l’a ea della t asfo azio e. 

Img. 6.10 - Stralcio dalla Tavola MP6 Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente 

interessate da alluvioni (comparto in rosso) 
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6.8 Sistema di raccolta delle acque 

La rete di raccolta delle acque bianche è stata progettata in accordo con le prescrizioni della 

normativa vigente ed in particolare della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 

° /  Di ettiva o e e te la gestio e delle a ue di p i a pioggia e di lavaggio da 
a ee este e  e della Deli e a di G.R. °  del / /  "Li ee guida di i di izzo pe  la 
gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Del. 

di G.R. n° 286 del 14/02/2005".  

Nell'area di intervento si prevede l’adozio e di eti fog a ie sepa ate pe  la a olta delle 
acque (si veda fig. 6.3). 

Per quanto riguarda l’edifi io A, si prevede il recapito delle acque lungo i condotti fognari 

già esistenti lungo via Di Vittorio: le acque bianche recapiteranno nel condotto delle acque 

bianche mentre le acque nere nel condotto di acque miste. 

Per quanto riguarda invece l’edificio B, il recapito delle acque bianche e nere ad esso 

riferibili saranno recapitate nel condotto fognario comunale delle acque miste esistente 

lungo via Orlandi.  

Come richiesto dallo PSAI dell'Autorità di Bacino del Reno, all'art.20 delle Norme di Piano , e 

ripreso dal POC, per ogni ambito di intervento devono essere realizzati 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. 

Considerata un'area permeabile per l'area di intervento pari a circa 4.600 mq, è necessario 

laminare un volume di acqua pari a circa 180 mc. Per laminare questo volume si 

realizzeranno due vasche di laminazione (si veda fig. 6.3): la prima di 146 mc sarà 

posizionata all’i te ato dell’edifi io A e scaricherà nella condotta delle acque bianche della 

fognatura comunale esistente lungo via Di Vittorio, la seconda (di 33 mc) sarà collocata al di 

sotto del parcheggio pubblico prospiciente a via Orlandi e scaricherà nella condotta delle 

acque miste della fognatura comunale esistente lungo via Orlandi. La laminazione viene 

assicurata prevedendo la posa di due condotte di 500 mm di diametro lunghe 20 m. 
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Img. 6.11 - : Rete fognaria 
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6.9 Interferenze con la componente acque 

Gli impatti potenziali sulla componente acque superficiali e sotterranee possono essere così 

schematizzati: 

▪ interferenza con il reticolo idrografico superficiale e con la falda freatica; 

▪ rischio idraulico; 

▪ o t ollo degli appo ti d’a ua ed i va ia za id auli a. 

 

6.9.1 Interferenza con il reticolo idrografico superficiale e la falda freatica 

L’esa e del eti olo id og afi o supe fi iale p i ipale evide zia o e o  vi siano 

pa ti ola i i te fe e ze t a l’i te ve to p oposto e la p ese za di eve tuali o si d’a ua, 

essendo essi rappresentati dal Torrente Savena ad Ovest e d il Torrente Idice ad est, distanti 

rispettivamente di circa 1.200 m e di 2.400 m dall'area di studio. 

La previsione di parcheggi interrati per la cui realizzazione è prevista una profondità di 

scavo pari a 3,50 m dal p.c, non produrrà alcuna interferenza con la superficie freatica, che, 

dalle misurazioni effettuate, risulta essere presente a circa – 25 m dal p.c.. 

 

6.9.2 Rischio idraulico 

Dall'esame degli elaborati dello PSAI Reno ed in particolare dalla Tavola 2.21 – Zonizzazione 

To e te Idi e, di ui si ipo ta u o st al io i  i g. . , l’a ea isulta esse e este a sia alle 
aree ad alta probabilità di inondazione sia alle Fasce di pertinenza fluviale. 

 

6.9.3 Co t ollo degli appo ti d’ac ua ed i va ia za id aulica 

Il progetto adotta accorgimenti per limitare al minimo il deterioramento della qualità delle 

acque superficiali e sotterranee, nonché il loro depauperamento, quali reti fognarie duali, la 

ost uzio e di vas he di la i azio e e isu e apa i di idu e l’i pe ea ilizzazio e delle 
aree adiacenti gli edifici (parcheggi drenanti, aree verdi e verde pensile) 
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6.10 Verifica della conformità e rispetto delle prescrizioni/obiettivi di PSC e RUE 

Poi h  l’a ito isulta i se ito all’i te o della VAL“AT, si ipo ta pe  o pletezza l’est atto 
della scheda relativa, per la specifica componente. 

 

Tab. 6.3 - VALSAT: scheda relativa all’a ito AR.B.7 P36 Via Orlandi 

Sicurezza idrogeologica L’a ito i siste su u ’a ea di dep essu izzazio e dell’a uife o 
profondo. 

Sicurezza sismica 
Ambito posto su suolo non liquefacibilie (insaturo) 

 

Con riferimento alla scheda di Valsat sopra sintetizzata, si rileva che: 

• l'intervento in progetto limiterà l'effetto di impermeabilizzazione delle superfici, al 

fine di perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica 

dell'acquifero;  

• vie e o fe ata l’asse za del rischio di liquefazione dei terreni essendo il livello 

piezometrico attestato a profondità superiori di 20 m dal p.d.c.; 

Con riferimento agli obiettivi di sostenibilità di seguito sintetizzati, 

• Componente Acqua  

▪ Riduzione delle concentrazioni di inquinanti e riduzione del rischio di 

inquinamento per evento accidentale; 

▪ Au e to delle capacità di depu azio e del te ito io e dei co si d’ac ua;  

▪ 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;  

▪ Riduzio e dell’esposizio e della popolazio e al ischio id ogeologico 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. 
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▪ Incentivazione alla trasformazione delle attività che producono criticità in altre 

attività maggiormente compatibili.  

l’a ito si  posto l’o iettivo 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’adozio e di eti fog a ie separate (acque bianche, acque nere); 

• la conservazione permeabile di u a uota i po ta te della supe fi ie dell’a ito osì 
da ga a ti e u a pe eazio e delle a ue pe  l’ali e tazio e delle falde a uife e 
sotterranee; in particolare verrà conservata completamente permeabile una quota 

superiore al 35% della ST; 

• 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. 

 

Il PUA non prevede la raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche dei coperti per usi 
irrigui; poiché in situazioni analoghe le riserve d’acqua meteorica hanno generato 
problemi igienici e sono state eliminate, si ritiene di non prevederne. 

Si riporta inoltre la s heda o ativa, spe ifi a pe  l’a ito, p ese te all’i te o delle 
Norme del PSC, di seguito sintetizzata. 

 

Tab. 6.4 - Allegato alle Nor e: s heda relativa all’a ito AR.B.7 Eternedile 

Denominazione 

ambito 

Eternedile AR.B.7 

 

Localizzazione Capoluogo , area tra la via Emilia, la via Di Vittorio e la via Poggi 

1 - QUADRO CONOSCITIVO 

b) caratteristiche e la vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 

Carta 

idrogeomorfologica e 

del dissesto 

La zo a  u ’a ea di dep essu izzazio e dell’a uife o p ofo do. No  
sono rilevate criticità.. 

Geolitologia Ambito posto in sito non liquefacibile (insaturo). 

Rete fognaria L’a ea  se vita dalla ete fog a ia ista e ia a. 
2 - PRE“CRI)IONI DI “O“TENIBILITA’ 
c) soglie di criticità; limiti e condizioni di sostenibilità degli interventi 

h) dotazioni territoriali e altre prestazioni di qualità urbane richieste 

Impianti e reti 

tecnologiche 

Reti da adeguare 

 

Il rispetto delle indicazioni fornite dalla Valsat di PSC nonché degli obiettivi di sostenibilità e 

ui di l’i dividuazio e di u  set di azio i t adotte i  a o gi e ti/ope e/siste i da 
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adotta si ell’attuazio e dell’a ito, ha di fatto eso l’a ito stesso o fe o alle NTA del 

PSC e del RUE. 

6.11 Verifica della conformità e rispetto delle prescrizioni/obiettivi di 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. 

Le norme di attuazione prevedono indicazioni generali per quanto riguarda l'uso razionale 

ed il risparmio delle risorse idriche negli insediamenti urbani. 

In particolare: 

• è 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)....; 

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, ambiti da riqualificare, 

ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato 

urbano l'indice di permeabilità deve essere 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.  

• è 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; 

• è 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., 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...; 

• 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; 

• è obbligatoria la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque 

meteoriche e per le acque reflue e di prima pioggia/dilavamento. 

• per il recapito in rete fognaria pubblica dovrà essere ottenuto il parere di 
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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. 

 

La p oposta p evede u ’a pia a ea pe ea ile desti ata a ve de pu li o e p ivato, alla 
uale si aggiu ge l’a ea di pavi e tazio i se ipe ea ili he po ta o l’a ea pe eabile 

complessiva a 4.594 mq, che rappresentano ben più del 35% della superficie territoriale 

(corrispondente a 2.931 m2). La proposta risulta pertanto rispettare le prescrizioni sopra 

citate. 

Il progetto prevede la realizzazione di una rete separata per la raccolta di acque bianche e 

nere. 

In aggiunta, la soluzione progettuale prevede di adottare due vasche adibite alla 

laminazione posizionate ispettiva e te all’i te ato dell’edifi io A e al di sotto dell'area 

adibita a parcheggio pubblico in adiacenza al fabbricato B e prospiciente a via Orlandi. 

Il PUA non prevede invece la raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche dei coperti per usi 
irrigui; poiché in situazioni analoghe le riserve d’acqua meteorica hanno generato problemi 
igienici e sono state eliminate, si ritiene di non prevederne. 

Per quanto riguarda il progetto delle reti con relativo dimensionamento si rimanda ad 

apposita relazione dei progettisti del piano. 

Per quanto riguarda la sicurezza sismica territoriale le norme del POC prevedono che: 

• per ogni ambito oggetto di PUA e per tutti gli altri interventi di rilevanza 

urbanistica sono obbligatorie indagini geognostiche finalizzate alla definizione delle 

tessiture e del livello statico della falda locale, alla stima delle sue fluttuazioni 

massime, alla determinazione dei parametri geomeccanici locali.  

Come riportato nei paragrafi precedenti, nell'area di studio è stata realizzata un'apposita 

campagna di indagini svolta al fine di definire le caratteristiche litostratigrafiche, 

geotecniche e sismiche dell'area di studio; per eventuali approfondimenti si rimanda ad 

apposita relazione geologica. 

 

Nell’ela o ato "“ hede o ative e g afi he" del POC  o te uta la “ heda elativa al 
comparto AR.B.7– Via Orlandi, via Di Vittorio; per quanto riguarda la sostenibilità 

ambientale della trasformazione in relazione alla componente in oggetto 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. 

- 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 C), punto 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, che derivano dal PTCP.  
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Il progetto prevede: 

• la conservazione permeabile di una quota importante della superficie dell’a ito osì 
da ga a ti e u a pe eazio e delle a ue pe  l’ali e tazio e delle falde a uife e 
sotterranee; in particolare verrà conservata completamente permeabile una quota 

superiore al 35% della ST; 

• la realizzazione di posti auto pubblici e privati in betonelle semipermeabili. 

• la realizzazione di tetti verdi sulle coperture degli edifici andrà approfondita in fase 

esecutiva in quanto occorrerà valutare se essa sia compatibile con il posizionamento sul 

coperto degli impianti di produzione di FER (solare termico e solare fotovoltaico); 

• Il PUA non prevede invece la raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche dei coperti 

pe  usi i igui; poi h  i  situazio i a aloghe le ise ve d’a ua eteo i a ha o 
generato problemi igienici e sono state eliminate. 

I  ife i e to alla oe e za o  il POC, si evide zia he all’i te o della s heda ela o ata 
ell’a ito della VAL“AT o  vi so o i di azio i pa ti ola i i  elazio e alla o po e te 

suolo sottosuolo ed acque. 

L'unico indicatore valutato nella situazione pre e post intervento riguarda le destinazioni 

urbane in zone di protezione delle risorse idriche; in tal caso, considerato il metodo di 

calcolo, l'ambito AR.B.7 ricade completamente nell'ambito di tutela e ricarica della falda 

acquifera sotterranea individuato dal PTCP della Provincia di Bologna sia nel POC che nel 

PUA. 
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6.12 Sintesi e conclusioni  

Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, dal punto di vista geologico l’a ea 
di studio si ollo a ell’a ito del “u si te a di Rave a AE“8), 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 o  al a eo al tetto di AE“ . Lo spesso e assi o ilevato dell’u ità  di 
20-  et i. L’età  ife i ile al Pleisto e e supe io e – Olocene. 

L'individuazione della natura dei terreni e la valutazione dei parametri geotecnici sono state 

effettuate sulla base dei risultati di un'indagine geognostica; la successione stratigrafica è 

risultata costituita prevalentemente da terreni fini a comportamento pseduocoesivi quali 

argille e argille limose seguiti da terreni sabbiosi e limoso sabbiosi cementati riconducibili 

alla Formazione delle Sabbie di Imola. 

Dal punto di vista geomorfologico, l’a ea di studio i ade all’i te o dell’Alta Pia u a, 
caratterizzata dalla prevalenza delle conoidi alluvionali pedecollinari, alternate ad aree di 

interconoide; in particolare l'area si trova ad una quota sul livello del mare di circa 62,50 m 

ed a circa 1.200 m in destra orografica del torrente Savena ed è posta immediatamente ad 

est di un dosso fluviale, la cui origine  i puta ile all’azio e deposizio ale del To e te 
Savena. 

Dal punto di vista sismico, il Comune di San Lazzaro di S. rientra in zona 3. La velocità delle 

onde sismiche è stata misurata mediante uno stendimento geofisico con il sistema ReMi; la 

velocità media delle onde sismiche di taglio è stata stimata in 501 m/s, pertanto l'area 

ricade entro la categoria di suolo B. L'analisi della morfologia del sito permette di affermare 

che l'area ha una morfologia pianeggiante pertanto può essere inserita nella tipologia 

morfologica T1. I fattori di amplificazione da utilizzare per la costruzione degli 

spettrogrammi di accelerazione sono quelli previsti per il tipo morfologico Pianura 2 

riportato entro la DAL dell'Emilia Romagna n.112 /2007. Data la natura litologica dei terreni 

e l'assenza della falda freatica è da escludersi che l'area possa essere soggetta a fenomeni 

di liquefazione.  

La verifica preliminare dei suoli ha consentito di individuare il superamento dei valori di CSC 

previsti per una destinazione residenziale e a verde definiti dal D.Lgs. 152/2006 per un solo 

parametro in un unico campione posto in corrispondenza delle cisterne per combustibili.  

“u essiva e te  stata eseguita la o ifi a del te e o o  l’aspo tazio e delle iste e e 
la parte di terreno contaminata e la successiva inertizzazione del fondo scavo. Le operazioni 

di Bonifica hanno avuto termine nel settembre 2016. 

Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo gli impatti principali si 

verificheranno essenzialmente nella fase di cantierizzazione e sono riconducibili all'attività 

di scavo e alla possibilità di contaminazione del suolo. Per la realizzazione dei parcheggi 

interrati si è stimata la rimozione di circa 6.000 mc di terreni argillosi e argilloso-limosi i 

quali potranno essere riutilizzati nel sito o conferiti presso siti idonei, ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i.. Per quanto riguarda la contaminazione del suolo da parte dei mezzi 

d’ope a si itie e he tale is hio sia sosta zial e te di s a sa e tità, ed i  og i aso si 
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tratterebbe di sversamenti di limitata entità.  

Per quanto riguarda la componente acque, dal punto di vista idrogeologico il comparto 

i ade i  u ’a ea i di ata o e di dep essu izzazio e dell’a uife o p ofo do.  

Dal punto di vista locale, la falda non è stata rinvenuta nei primi 13,40 metri di spessore; dal 

Quadro Conoscitivo del PSC del Comune di Sa  Lazza o, si i ava, pe  l’a ea d’i dagi e, u a 
soggiacenza, relativa alle misurazioni effettuate nel 1996, di circa 25 m dal p.c. La 

previsione di parcheggi interrati per la cui realizzazione è prevista una profondità di scavo 

pari a 3,50 m dal p.c, non produrrà alcuna interferenza con la superficie freatica.  

La Va ia te PTCP della P ovi ia di Bolog a, i  adegua e to PTA, i se is e l’a ea all’i te o 
delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura; in 

pa ti ola e l’a ea i ade all’i te o delle A ee di i a i a tipo B . 

Dal punto di vista idrografico, l'ambito di intervento risulta compreso tra il Torrente Savena 

ad Ovest ed il Torrente Idice ad est, a distanze di circa 1.200 m e di 2.400 m 

rispettivamente; le distanze dai corsi d'acqua e le quote altimetriche dell'area consentono 

di ite e e ullo il is hio di eso dazio e. Dagli ela o ati dello P“AI Re o, l’a ea isulta 

essere esterna sia alle aree ad alta probabilità di inondazione sia alle Fasce di pertinenza 

fluviale. 

Quanto alla verifica di conformità del presente PUA in variante al POC rispetto alla 

Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio 

per il Rischio Idrogeologico" approvato dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 

2112/2016 - DGR 2111/2016) si evidenzia che l’a ito di i te esse isulta este o alle 
perimetrazioni del Piano. Non vi è dunque nessuna interferenza tra le aree di pericolosità 

da is hio alluvio i e l’a ea della t asfo azio e. 

Al fine di valorizzare e tutelare le risorse idriche sotterranee il progetto prevede: l’adozio e 
di reti fognarie separate, la realizzazione di vasche di laminazione, la conservazione 

permeabile di una quota superiore al 35% della ST. 

Come richiesto dalla scheda del POC è prevista inoltre la realizzazione di verde pensile sulla 

parte degli interrati che sborda dalla sagoma degli edifici mentre sulle coperture, la 

valutazione di questa soluzione sarà approfondita in fase esecutiva fatta salva la 

compatibilità con i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabile (solare termico e 

fotovoltai o i  p i is . E’ p evista i olt e la realizzazione di posti auto pubblici e privati in 

betonella semipermeabile. 

Per quanto riguarda la componente acque, l'adozione degli accorgimenti previsti permette 

di rendere l'area di studio compatibile con l'intervento in progetto. 

Per quanto esaminato, si può pertanto concludere che l’attuazio e del PUA risulta 

coerente con il PSC e il POC. 
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7 ENERGIA E ANALISI DEL SITO 

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 edia te l’i volu o te i o, evita do 
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.7 - Orlandi, localizzato nel Comune di San Lazzaro di Savena 
(BO). 

Lo studio si prefigge i seguenti obiettivi: 

• l’a alisi del sito, att ave so ui i dividua e gli age ti fisi i he agis o o sull’a ito 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’i te ve to. 
I  pa ti ola e, pe  ua to igua da l’a alisi e e geti a  stata eseguita una stima di 
massima del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile e una valutazione rispetto 
agli indicatori del POC di San Lazzaro; 

La relazione dà risposta inoltre a quanto richiesto nel PSC del Comune di San Lazzaro di 
Savena (le cui prescrizioni risultano in alcuni casi superate dalle vigenti normative nazionali e 
regionali di settore), i  pa ti ola e all’a t. .  e . , elativa e te alle p estazio i a ie tali 
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 se a, della iduzio e dei o su i e dell’i piego di o usti ili fossili, olt e he 
all’i e e to delle fo ti i ova ili 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. 

Di seguito si riporta una breve disamina dei contenuti specifici del PSC e del RUE attinenti il 
tema in oggetto, specificando però che gli stessi si rifanno alla normativa regionale Delibera 
AL /  he ha su ito egli ulti i a i u a d asti a evisio e dapp i a o  l’app ovazio e 
della DGR 1366 del settembre 2011, e in tempi più recenti co  l’e a azio e della DGR 
967/2015 sui requisiti minimi delle costruzioni e la DGR 1275/2015 sulle procedure per la 
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redazione degli attestati di prestazione energetica, cui si darà cenno nella parte finale del 
paragrafo. 

A livello comunale invece, il PSC di San Lazzaro e t ato i  vigo e ell’ap ile del , defi is e 
alcuni obiettivi di interesse: 

• Utilizzo di conformazioni urbanistiche funzionali al contenimento dei consumi energetici  

• Lo alizza e le uove fu zio i se o do le oppo tu ità d’i piego delle isorse energetiche 
locali  

• Preservare gli elementi che concorrono a mitigare le alterazioni climatiche  

All’a t. 4.36 ve go o defi ite le p estazio i a ie tali dei uovi i sedia e ti e all’a t. 6.9 la 
p o ozio e della ualità e ologi a degli i te ve ti edilizi. I  pa ti ola e all’A t. .  
P o ozio e del ispa io e e geti o e id i o e della ualità e ologi a degli i te ve ti 

urbanistici ed edilizi – iduzio e delle e issio i di gas li alte a ti  si definisce: 

• In sede di pianificazione attuativa per gli interventi soggetti a piano particolareggiato 
deve esse e edatto u o studio di fatti ilità pe  l’i piego di e e gie alte ative sola e, 
fotovoltai o, oge e azio e, e . , o  l’o ligo di i t oduzione di misure finalizzate al 
o te i e to dei o su i e all’i piego di iso se e e geti he i ova ili e a asso 

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’i stallazio e di i pia ti sola i te i i pe  la p oduzio e di a ua alda ad usi sa ita i. 

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. 

“e p e all’i te o del P“C, all’A t. .  P estazio i a ie tali dei uovi i sedia e ti   
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 i di izzo e oo di a e to sui e uisiti di 
e di e to e e geti o e sulle p o edu e di e tifi azio e e e geti a degli edifi i  

approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 4/03/08; 

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. 
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Si ribadisce che la definizione delle classi energetiche, come richiamate nel RUE, non trova 
oggi alcun riscontro nella normativa attuale. 

Ripe o e do apida e te l’evoluzio e della o ativa e e geti a ella egione Emilia 
Romagna ricordiamo che il recepimento del Dlgs 192/05 e 311/06 a livello regionale è 
avve uto o  l’Atto di i di izzo e oo di a e to sui e uisiti di e di e to e e geti o e 
sulle procedure di certificazione energetica degli edifici n. 156/20  D.A.L. / , 
aggio ata o  la Deli e a /  e t ata i  vigo e il  sette e  Modifi a degli 
allegati di ui alla pa te se o da della Deli e a di Asse lea Legislativa . /  he ha 
sostituito gli allegati della DAL 156/08, e la Del.G.R. 1366/2011, che ha fatto proprie le 
disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, in materia di integrazione di impianti 
a energia rinnovabile negli edifici. 

Successivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i decreti 
ministeriali relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ed alla 
certificazione energetica. Con questi provvedimenti anche in Italia ha trovato piena 
attuazione la Direttiva 2010/31/UE, così come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005, 
modificato ed integrato con la Legge 90/2013. 

I  ase alla osiddetta lausola di edevolezza  le disposizio i azio ali si appli a o tuttavia 
solo a quelle regioni che non provvedono autonomamente al recepimento e attuazione della 
Direttiva. Si ricorda a proposito che, attraverso la profonda revisione della Legge Regionale 
n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 Co u ita ia , la Regio e E ilia-
Romagna ha provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 

/ /UE: l’a t.  della uova  Legge egio ale . /  prevede che la Regione adotti 
un Atto di coordinamento tecnico mediante il quale disciplinare i requisiti minimi di 
prestazione energetica che devono essere rispettati in caso di intervento edilizio di nuova 
costruzione, di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica. 

Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 24 luglio è stata pubblicata 
la Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio "App ovazio e dell’Atto di coordinamento 
tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli 
edifici". 

Co  l’e a azio e di uesto p ovvedi e to si o pie u  passo i portante verso 
l’i e e to degli edifici ad energia quasi zero: infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 – e quindi 
in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale - i nuovi edifici e quelli sottoposti a 
ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i 
consumi energetici coprendoli i  uo a pa te o  l’uso delle fo ti i ova ili. Pe  gli edifi i 
pubblici tale scadenza è stata anticipata al 1 gennaio 2017. 

In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono 
determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle  

In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della 
fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta 
efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, 
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore. 

Ad esemplificare il salto effettuato rispetto alla normativa precedente, si possono raffrontare 
le trasmittanze limite riportate nella DAL 156/08 e valide per alcune tipologie di interventi, 

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=122a5d7a3cb14c0196f5cf81586d45e4
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=6c61c65f9e1e4f53869e831d4b588dad
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=6c61c65f9e1e4f53869e831d4b588dad
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=6c61c65f9e1e4f53869e831d4b588dad
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o  uelle dell’edifi io di ife i e to ovve o dell’edifi io del tutto ide ti o al fa i ato i  
progetto e rispetto al quale deve essere garantita una performance migliore, i cui elementi 
tecnici devono avere i le caratteristiche riportate nella tabella seguente. 

Tab. 7.1 – Confronto Trasmittanze DAL 156/08 – DGR 967/2015 

Urif [W/m2K] 

DAL 

156/08 

Dal 1° 

ottobre 

2015 

Dal 1° 

gennaio 

2019 

 

0,34 0,30 0,26 
Trasmittanza termica U di riferimento delle strutture opache 

verticali, ve so l’este o, gli a ie ti o  is aldati o o t o terra 

0,30 0,25 0,22 
Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o 
i li ate di ope tu a, ve so l’este o e gli a ie ti o  is aldati 

0,33 0,30 0,26 

Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di 

pavimento, ve so l’este o, gli ambienti non riscaldati o contro 
terra 

2,20 1,80 1,40 

Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e 
opa he e dei asso etti, o p e sivi degli i fissi, ve so l’este o 
e ambienti non riscaldati 

Ad accentuare la differenza occorre segnalare che le trasmittanze della DGR 967/2015 si 
intendono comprensive della valutazione dei ponti termici, non ricoompresi invece nei valori 
della DAL 156/08. 

7.2 Analisi del sito 

L’A alisi del sito ha o e o iettivo la valutazione delle condizioni microclimatiche del 
contesto di progetto sulla base delle quali elaborare idonee strategie progettuali che 
ga a tis a o elevati livelli di soste i ilità a ie tale dell’i te ve to edilizio. 

L’a alisi  stata svolta o side a do ciascun fattore dal punto di vista generale e 
contestualizzando il dato rispetto al sito di progetto; lo studio si completa verificando la 
oe e za del p ogetto o  le pote zialità del sito, ell’otti a della soste i ilità a ie tale ed 

e e geti a dell’i tervento, fornendo infine indicazioni per le successive fasi di 
approfondimento progettuale. 

Le componenti analizzate da questo studio sono: 

• caratteristiche morfologiche generali del sito 

• te pe atu e dell’a ia; 

• umidità relativa; 

• regime dei venti; 

• precipitazioni; 

• disponibilità di luce naturale; 

• radiazione solare. 
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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’a ea oggetto d’i te ve to si ollo a el Co u e di “a  Lazza o di “ave a, t a le vie O la di 
e Di Vittorio, di fronte al plesso scolastico Donini, in corrispo de za dell’i te sezio e t a la 
via Emilia e via Poggi. Il lotto ha uno sviluppo irregolare, a forma di Z, ed è ora occupata da 
un terreno incolto a sud e da un complesso di fabbricati a uso produttivo nelle rimanenti 
porzioni centrale e settentrionale. L’a ito da attua e s’i se is e sul o do o ide tale del 
pe i et o u a o dell’a itato di “a  Lazza o, in un intorno di aree urbanizzate, delimitato a 
est dall’asse u a o  di via Poggi, e a o d dalla via E ilia. L’asse di via Poggi, o  le 
edificazioni sui lati fi o a via Palazzetti t atto o d , ostituis e il a gi e u a o  o ie tale 
del apoluogo, sepa ato dalla f azio e La Ci og a  dal o idoio  ag i olo già itato, li e o 
da edificazioni, allungato in direzione nord sud dalla pianura a nord della via Emilia verso i 
settori agricoli pedecollinari e collinari posti a sud. 

Il fatto di t ova si all’i te o di a iti u a i de sa e te edifi ati i flue za al u i fatto i 
li ati i, uali la ve tosità e l’a da e to delle te pe atu e. Le s ie di ve to innescate dalle 

componenti dominanti sono ostruite dai fabbricati e tendono a scavalcare gli isolati urbani: 
il progetto sarà esposto minimamente ai venti freddi invernali e, in regime estivo, non potrà 
godere di eventuali brezze rinfrescanti. In merito alle te pe atu e dell’a ia este a, la 
densità abitativa, la presenza fitta di edifici, il consumo energetico concentrato e la scarsità 
di aree verdi sono le cause scatenanti il cosiddetto effetto isola di calore, che si manifesta 
come un peggioramento delle condizioni termo-ig o et i he estive, l’i e e to del 
consumo energetico e un aumento delle emissioni inquinanti e dei gas serra. 

Img. 7.1 - fotoripresa dall’intersezione via Di Vittorio - via Poggi 
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Img. 7.2 - fotoripresa da via Orlandi: in primo piano i fabbricati produttivi dismessi 

che saranno demoliti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

La p oposta di p ogetto p evede la i ualifi azio e dell’a ea, att ave so la de olizio e dei 
fabbricati esistenti destinati a usi di tipo artigianale – produttivo attualmente in disuso e la 
contestuale realizzazione di due edifici residenziali con altezze variabili da 4 a 7 livelli fuori 
terra, per una superficie utile complessiva di circa mq. 2.700. 

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 

a te ute asse dalle e ie pe siste ti lu go tutto l’a o del gio o. L’estate i ve e  alda 
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’autu o p ese ta le edesi e a atte istiche 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 a atte isti he dell’A o 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 li a lo ale e il i o li a so o poi fo te e te i flue zati dai ate iali  geog afi i del 
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sito, quali il tipo di suolo, la presenza di acque e di vegetazione, la densità delle costruzioni e 
l’i di e di i pe ea ilizzazio e del suolo, l’esposizio e alla adiazio e e ai ve ti, l’al edo 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. 

Come discorso generale è possibile affermare che la temperatura che si mantiene sopra i 
°C pe  uo a pa te dell’a o o se te di soddisfa e agevol e te le esige ze di o fo t 

ig ote i o, i olt e l’asse za di ost uzio i all’a esso al sole del sito di p ogetto he 
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 salie ti igua do all’a da e to delle edie sto i he i di a o he la te pe atu a 
i i a i a e sotto i °C pe  i a il % dei gio i dell’a o, o e t ati el periodo che 

va da ottobre ad aprile; che la temperatura media mensile è superiore ai 20°C per 4 mesi, da 
fi e aggio a età sette e; he l’es u sio e a ua diffe e za 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. 7.1 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 
o side a la te pe atu a dell’a ia a ul o se o, il tipo di a iglia e to CLO, pe  uesta 

valutazione assunta di tipo medio = 1,0), il tipo di attività metabolica (MET, per questa 
valutazio e assu ta di tipo sede ta io , la velo ità dell’a ia, l’u idità elativa e la 
temperatura radiante media. Questo riferimento è fondamentale per definire il periodo 
dell’a o du a te il uale  e essa io attiva e strategie di schermatura delle chiusure 
trasparenti per evitare i guadagni solari gratuiti, in quanto, ua do la te pe atu a dell’a ia 
raggiunge tale valore, ogni ulteriore contributo termico rischia di generare discomfort. 

 

Tab. 7.2 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. 7.3 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 - 

 

I fi e, pe  le a atte isti he dell’a ea e per le scelte di progetto, in merito alla permeabilità 
del lotto, si può escludere l’effetto isola di calore urbana, fenomeno che si manifesta in un 
au e to della te pe atu a dell’a ia mediamente di tre-cinque gradi durante il periodo 
estivo e due gradi 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 

i o li a estivo att ave so il fe o e o dell’evapot aspi azio e. 
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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 
satu azio e. Il te ito io di “a  Lazza o di “ave a  a atte izzato da u ’elevata u idità 
elativa, i ui valo i edi a ui os illa o f a il % e l’ % i a.  

Tab. 7.4 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 - A da e to dell’u idità relativa edia setti a ale %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel o so dell’a o le edie più elevate si ha o ell’autu o - 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 
te pe atu e più asse, si a te go o osta te e te al di sop a dell’ -90%.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, i  a ie a più o te uta, da Est. L’a alisi del sito evide zia 
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. 
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Img. 7.3 - Rosa dei venti – Periodo invernale (dic-gen–feb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.4 - Rosa dei venti – Periodo estivo (giu-lug-ago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella che segue vengono invece riportate le direzioni prevalenti e secondarie dei 
venti, per ogni mese: 
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(>3 m/s)

Tab. 7.5 - 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 figu a he segue  ipo tata u ’a alisi delle a atte isti he dei ve ti pe  og i ese, he 
consente una migliore interpretazio e dell’i po ta za elativa dei ve ti, e o elazio i tra la 
prevalenza e la velocità. 

I dati sulla ve tosità egist ati so o ife iti ad u ’altezza di  , e pe  ua to igua da il 
numero medio mensile di giorni di vento, sono stati considerati sia i giorni con velocità 

aggio i di  /s he uelli o  velo ità aggio i a  /s, ai fi i di u ’a alisi ualitativa delle 
o dizio i di o fo t e del possi ile sf utta e to dell’e e gia eoli a pe  la p oduzio e di 

elettricità da fonti rinnovabili. Dal grafico che precede si deduce che la frequenza di giorni di 
ve to o  velo ità edia supe io e a  /s si ve ifi a o a a e te, i a  gio i l’a o, 
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. 

Grf. 7.5 - Caratteristiche della ventosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla tabella che segue è possibile notare anche la frequenza dei venti con velocità superiori 
ad  /s, he si ve ifi a o pe  l’ % i a dei gio i l’a o. 
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Tab. 7.6 - 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 
di ezio i di p ove ie za, ei dive si esi dell’a o. Tali dati so o stati dete i ati sulla ase 
delle ilevazio i gio alie e effettuate dalla stazio e eteo di Bolog a. Pe  l’a alisi so o stati 
considerati inoltre solo i venti con velocità superiori ad 1 m/s, e trascurati quindi i venti di 
modesta intensità. 

Tab. 7.7 - 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. 

Grf. 7.6 - Frequenza % delle direzioni prevalenti di vento 
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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. 

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 aduta. I gio i di pioggia so o i a il % dei gio i dell’a o  gio i , pe  u  
quantitativo medio annuale di circa 779 millimetri.  

Tab. 7.8 - 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 

 

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. 

 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC    ENERGIA E ANALISI DEL SITO 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

7-15 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Sud

Est

Ovest

Orizzontale

Grf. 7.8  Eliofania, durata media del soleggiamento (dati riferiti a Bologna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
fo da e tale pe  la p ogettazio e di siste i sola i attivi e l’ela o azio e delle st ategie 
passive ell’otti a assi izzazio e dei guadag i te i i g atuiti. 

Grf. 7.9 - Radiazione solare media mensile (wh/mq) 
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Tab. 7.9 - 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 

Orizzonta

le 

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 

 

I  ge e ale, alla di e sio e te ito iale, dall’a alisi della adiazio e sola e i ide te si evi e 
he la supe fi ie he i eve la aggio  i solazio e du a te l’a o dell’a o  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 au e ta do l’i e zia te i a, a e tua do la t as itta za termica periodica, 
predisponendo sistemi dissipativi. 

Scendendo alla scala del contesto oggetto di studio, le assonometrie solari dell’a ea 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 ell’otti a della assi izzazio e degli 
appo ti g atuiti sola i e dell’otti izzazio e dei livelli di illu i a e to atu ale i te o, olt e 
a consentire lo sfruttamento della fonte solare per la produzione di energia rinnovabile (FER). 

Img. 7.5 - Si tesi grafi a dell’i patto sole-aria in regime invernale 
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Img. 7.6 - Si tesi grafi a dell’i patto sole-aria in regime estivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.7 - Accesso al sole del sito di progetto in regime invernale: assonometria solare 

alle ore 10 del 21 dicembre 
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Img. 7.8 - Accesso al sole del sito di progetto in regime invernale: assonometria solare 

alle ore 12 del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.9 - Accesso al sole del sito di progetto in regime invernale: assonometria solare 

alle ore 14 del 21 dicembre 
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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 quattro edifici 
residenziali di altezza compresa tra i tre e i sette piani fuori terra, una nuova viabilità di 
accesso, parcheggi a raso e alcune aree a verde.  

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; 

• Te pe atu e edie supe io i ai , °C dalla fi e di ap ile all’i izio di otto e 

• Umidità relativa mediamente molto alta; 

• Elevato tasso di umidità notturna nei mesi più caldi; 

• Precipitazioni maggiormente intense in primavera e nel tardo autunno; 

• Buo  livello di soleggia e to dell’a ea e asse za di ost uzio i po tate 

• Elevato irraggiamento estivo delle superfici orizzontali, orientali e occidentali. 

In particolare per quanto riguarda la stagione invernale, è fondamentale la realizzazione di 
strutture con un valore di trasmittanza termica ridotto, allo scopo di ridurre la domanda 
e e geti a dell’edifi o, isolate dall’este o allo s opo di i i izza e i po ti te i i ed evita e 
feno e i di o de sa e uffe. Nel e ito, o e p es itto dall’a t.  del POC, il p ogetto 
prevede edifici caratterizzati da un elevato livello di prestazione energetica (classe A). Nelle 
successive fasi di approfondimento, verranno studiate le componenti tecnologiche più 
opportune e le soluzioni tecniche di dettaglio; la validità delle scelte relative ai nodi critici 
dell’i volu o pot à esse e ve ifi ata o  st u e ti ava zati di a alisi agli ele e ti fi iti. 

Per quanto concerne le problematicità associate al surriscaldamento estivo, il progetto 
prevede geometrie fortemente mosse da arretramenti delle masse edilizie e la realizzazione 
di terrazze e logge in grado di proteggere dalla radiazione nelle ore centrali della giornata. 
Sul fronte ovest occorrerà prevedere nella fase di progettazione successiva sistemi 
schermanti verticali, o grigliati per la protezione dei serramenti durante le mattine e 
soprattutto i pomeriggi estivi. Per sistemi manovrabili dovrà essere garantita la presenza 
dell’ope ato e e la a utenzione. 

L’i agi e su essiva, he app ese ta la Ca ta di o eggia e to della adiazio e sola e 
(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’a o: dal  di e e al  
giugno. 
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Img. 7.10 - Diagramma solare verticale: percorso del sole dal 21 dicembre al 21 giugno 

alla latitudine di San Lazzaro di Savena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare i pu ti gialli i di a o he la te pe atu a dell’a ia già ga a tis e di pe  s  
condizioni di comfort termico, secondo il modello di Fanger, (cioè è 20°C < Taria < 26°C) e 
perciò è opportuno schermare le chiusure trasparenti per evitare extracarichi termici dovuti 
alla radiazione solare: da letteratura al raggiungimento della temperatura minima della zona 
di comfort (20°C in regime invernale) ogni ulteriore contributo termico rischia di generare 
discomfort. I punti rossi indicano condizioni climatiche nelle quali la te pe atu a dell’a ia  
già oltre il limite superiore della zona di comfort (Taria > 26°C in regime estivo); in queste 
o dizio i dive ta i dispe sa ile s he a e i se a e ti dall’i aggia e to di etto pe  

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 soglia 
minima di comfort (Taria < 20°C in regime invernale): a queste condizioni è ideale che per le 
chiusure traspa e ti sia ga a tito l’a esso al sole pe  assi izza e i guadag i sola i g atuiti. 

Dalla “u  “hadi g Cha t elativa ai p i i sei esi dell’a o, si ota he egli o a i po e idia i 
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. 7.11 - Diagramma solare verticale: percorso del sole dal 21 giugno al 21 dicembre 

alla latitudine di San Lazzaro di Savena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo stesso odo, dalla “u  “hadi g Cha t elativa alla se o da età dell’a o, si ota he 
fino alla fine di agosto negli orari pomeridiani è necessario schermare la radiazione solare. In 
queste condizioni emerge che non è opportuno ridurre gli apporti termici dovuti 
all’i aggia e to sola e dei se a e ti utilizza do sola e te s he i fissi, i  ua to 
dimensionando gli ombreggia e ti al  di Ap ile, ella se o da età dell’a o 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 già a partire dalla metà di Aprile (fino alla meta di settembre) e adottare nel 
o te po soluzio i o ili ope a ili dall’ute za i  fu zio e delle eali o dizio i li ati he. 

Alla luce delle peculiarità dei venti e alle caratteristiche del contesto edificato è 
ragionevolmente ipotizzabile che solamente i livelli più alti del fabbricato B possano in 

ual he odo soff i e  i  egi e i ve ale, a ausa dell’azio e dispe de te  dei ve ti 
f eddi sull’i volu o te i o dell’edifi io. Il p ogetto ese utivo dov à, a aggio  agio e, 
optare per quelle soluzioni tecnologiche che garantis o o la te uta all’a ia dell’i volu o 
edilizio. 

Per quanto riguarda il miglioramento del microclima estivo interno ed esterno alle abitazioni, 
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 agio evol e te ipotizza ile he la vegetazio e ell’i to o dell’a ea e la essa a di o a 
di alberi ad alto fusto concorrano al controllo delle temperature estive. 

Il uo  livello di soleggia e to dell’a ea ga a tis e a he lo sf utta e to della adiazio e 
di etta pe  assi izza e i guadag i sola i g atuiti e otti izza e l’illu i azio e atu ale, he 
può diventare elemento qualificante della progettazione architettonica. Le fasi successive di 
app ofo di e to p ogettuale ve ifi he a o l’ido eità delle s elte i  e ito ai guadag i  
te i i, all’illu i azio e degli a ie ti e alle soluzio i ela o ate pe  a attere gli 
extracarichi termici estivi dovute alla radiazione solare diretta. 

Al livello progettuale di dettaglio richiesto dal PSC e dal POC, sono state prese in 
considerazione gli orientamenti dei fabbricati, le ostruzioni dovute alla distribuzione 
volumetrica dei corpi di fabbrica e quelle portate dagli edifici del contesto urbanizzato, 
att ave so le asso o et ie sola i del odello i fo ati o e lo studio dell’a da e to delle 
ombre. Dalle analisi svolte è possibile dare i seguenti giudizi qualitativi: 

• In regime invernale gli edifici non sono ostruiti da sagome esterne al comparto di 
attuazione e tutti i fabbricati godono di buoni livelli di soleggiamento. Per quanto 
igua da la dist i uzio e dei va i p i ipali all’i te o degli alloggi, sulla ase delle 

tipologie delineate in questa fase, è possibile fare le seguenti considerazioni generali: 

- lotto A 

La forma allungata del lotto di progetto ha obbligato lo sviluppo del corpo di fabbrica 
se o do u ’asse p i ipale sud-est/nord-ovest, pe  ui l’edifi io ha le u.i. con affaccio 
prevalente dei vani giorno sul fronte sud-est e con gli ambienti notte collocati con 
affaccio prevalente nord-ovest. I  tutti gli alloggi so o ga a titi l’a esso al sole e la 
ventilazione trasversale. Da rimarcare la soluzione gradonata studiata per assicurare 
a tutti gli alloggi con affaccio sul lato sud-est ampi scoperti pertinenziali. 

- lotto B 

I  tutti gli alloggi  favo ito l’a esso al sole essendo in ogni caso garantita la 
ventilazione trasversale; solamente durante le prime ore delle mattine invernali (vedi 
assonometrie solari seguenti) il fabbricato rimane ostruito dalla sagoma del lotto A 
ispetto all’i aggia e to sola e. 
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Img. 7.12 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 

solare alle ore 10 del 21 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.13 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 

solare alle ore 12 del 21 dicembre 
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Img. 7.14 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 

solare alle ore 14 del 21 dicembre 

 

 

Img. 7.15 - Percorso delle ombre tra le ore 10 e le 16 del 21 dicembre 
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• Per quanto concerne il regime estivo, in merito alle indicazioni del POC, è possibile fare 
le seguenti considerazioni generali: 

- Dovrà essere prevista la protezione di tutte le superfici orizzontali, attraverso la 
realizzazione di solai di copertura aventi adeguata inerzia termica, o predisposizione 
di pergolati, finanche l’i stallazio e di pa elli sola i pe  la p oduzio e di AC“ o 
fotovoltaici. Inoltre in accordo con il punto A.2  CONTROLLO DEGLI APPORTI DI 
ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO della DGR 967/2015, Al fine di limitare i 
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura 
interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le 
strutture di copertura degli edifici si utilizzeranno materiali a elevata riflettenza 
solare per le coperture (cool roof). Se fattibile e compatibilmente con la presenza di 
sistemi impiantistici e di produzione di energia rinnovabile, in fase di progettazione 
esecutiva verrà approfondita la fattibilità di realizzazione di tecnologie di 
climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, 
coperture a verde). 

- I fronti occidentali degli edifici non sono mai schermati negli orari del giorno tipo 
segnalati dalla DGR 967/2015, per cui alla fase di approfondimento successiva 
dovranno essere previsti sistemi di schermatura dei serramenti e di protezione delle 
chiusure opache sui lati direttamente irraggiati, al limite anche utilizzando sistemi di 
parete ventilata, come suggerito dalla normativa vigente in materia. Inoltre, allo 
stato di approfondimento del progetto, è possibile affermare che i serramenti che si 
aprono sulle terrazze sono protetti dagli sporti delle terrazze stesse; per le altre 
chiusure trasparenti dovranno essere previsti opportuni sistemi di schermatura 
esterna, così come previsto dalla legislazione vigente. 

Img. 7.16 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 

solare alle ore 11 del 25 luglio 
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Img. 7.17 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 

solare alle ore 13 del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7.18 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 

solare alle ore 15 del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC    ENERGIA E ANALISI DEL SITO 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

7-27 

Img. 7.19 - Percorso delle ombre tra le ore 9 e le 17 del 25 luglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In definitiva, analizzati i principali agenti fisici che agiscono sul sito in oggetto, verificate le 
soluzioni previste dal progetto a questo livello di approfondimento e applicando, nelle 
su essive fasi, al u e delle i di azio i i avate dall’a alisi del sito,  possi ile o ie ta e la 
progettazione in accordo agli obiettivi prefissati dal PSC e dal POC e dalla attuale normativa 
regionale cogente (DGR 967/2015), 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 superamento dei requisiti normativi minimi in materia di energia 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, ecc. 

Nelle successive fasi progettuali potranno essere definite in maniera più dettagliata le 
soluzio i tese a idu e i o su i e e geti i dell’a ito e a i i izza e l’i p onta ecologica 
dell’i te ve to, allo s opo di iglio a e la soste i ilità o plessiva dell’i te ve to. 
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7.4 Analisi energetica dell’intervento ed emissioni climalteranti 

Di seguito si fornisce una prima stima di massima del fabbisogno di energia primaria non 
rinnovabile degli edifici di progetto con una stima delle relative emissioni climalteranti. 

La proposta di progetto prevede la realizzazione di quattro fabbricati a destinazione 
residenziale, con altezze degli edifici variabili dai quattro piani (LOTTO B) ai sette livelli fuori 
terra (LOTTO A), per un totale di mq 2.693 attraverso un intervento di demolizione degli 
attuali edifici insistenti sul lotto e di una loro successiva ricostruzione fuori sagoma e 
a ia do e al e o i  pa te l’uso. 

La valutazione viene svolta sulla base delle seguenti ipotesi, conformi alle vigenti normative 
(al momento 967/2015 e ss. mm. ii.) e quindi: 

- Per gli edifici in progetto sarà garantita una classe energetica pari almeno alla A2 
ovvero con fabbisogno di energia primaria non rinnovabile ricompresa tra il 20% ed 
il % i  e o ispetto all’edifi io di ife e to elle valutazio i si assu e à u a 
riduzione media del 30%); 

- I consumi per climatizzazione invernale ed estiva nonché per produzione di ACS, 
illuminazione artificiale e trasporto persone interne ad edifici, dovranno essere 
coperti al 50% da FER; 

- I sistemi utilizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, nonché per la produzione 
di ACS, sono costituiti da pompe di calore di tipo elettrico, ovvero non è previsto nei 
nuovi edifici la presenza di impianti che utilizzino gas metano e conseguentemente 
non vi sono nemmeno punti di emissione diretta di inquinanti in atmosfera; 

Nella tabella seguente si riportano i valori medi di consumo per edifici realizzati in zona 
climatica E (quella del comune di Ravenna), sia per edifici vecchi, che per i nuovi a norma 
Decreti sui Requisiti minimi del 20151. 

Tab. 7.10  Consumi medi energia primaria per tipologia di edificio 

      Prestazione energetica globale 

      Zona E EPgl,tot [kWh/m2] 

Monofamiliare 
esistente 1946-1976 168 

nuovo 2015 120 

Grande Condominio 
esistente 1946-1976 114 

nuovo 2015 95 

ufficio 
esistente 1946-1976 160 

nuovo 2015 115 

 

Come detto gli edifici progettuali saranno realizzati in classe A2 e quindi con una riduzione 
dei o su i, ispetto all’edifi io di ife i e to pa i al %. 

                                                
1 I valori in tabella sono ripresi dal Documento Pia o d’Azio e Nazio ale pe  i e e ta e gli edifi i ad e e gia 
quasi zero – PANZEB del novembre 2015 del MISE 
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Tab. 7.11  Consumi medi energia primaria Edifici in progetto 

      Prestazione energetica globale specifica 

      Zona E EPgl,tot [kWh/m2] 

Edifici in progetto CLASSE A2 66,5 

 

Considerando che il 50% del fabbisogno globale sia coperto da sistemi a fonte rinnovabile, 
ne consegue, che il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile sia pari a 33,25 [kWh/m2]. 

Considerando che tale fabbisogno sia assicurato mediante Pompe di calore alimentate da 
energia elettrica, dividendo il valore così determinato per il coefficiente di conversione 2,42 
si ricava un fabbisogno di energia elettrica da rete (EE), specifico, non coperto da fonti 
rinnovabili, pari a 13,74 kWh/m2. 

Tab. 7.12  Consumi medi energia non rinnovabile Edifici in progetto 

     EPgl,tot [kWh/m2] EE specifica [kWh/m2] 

Edifici in progetto 33,25 13,74 

Considerando ora che il fattore di emissione (FE) della CO2 legato ai consumi elettrici2 sono 
pari a 0,315 kgCO2/kWh ne consegue che le emissioni complessive di gas climalteranti legate 
alla ealizzazio e dell’i te ve to so o pa i a: 

Emissioni totali CO2 eq/anno = FE*EEspecifica*SUtot = 0,315 kgCO2/kWh*13,74 
kWh/m2*2.693 m2 = 11.665 tCO2eq 

 

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. 

- Localizzare le nuove funzioni secondo le opportunità d’impiego delle risorse energetiche 

locali. 

- Preservare gli elementi che concorrono a mitigare le alterazioni climatiche. 

Il progetto soddisfa gli obiettivi generali, in quanto sfrutta, nei limiti delle possibilità offerte 
dal sito di p ogetto e dai vi oli g ava ti su di esso, l’esposizio e sola e degli edifi i 
eside ziali, ell’otti a di assi izza e i guadagni solari passivi e i livelli di luce naturale. 

                                                
2 Cfr. ISPRA Rapporto 257-2017 Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri Gas a effetto serra nel settore elettrico 
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L’a esso al sole ga a tito pe  tutti i ope ti dei fa i ati eside ziali o se te di sf utta e 
l’e e gia sola e pe  la p oduzio e te i a e l’e e gia elett i a edia te fo ovoltai o. 

La proposta progettuale è inoltre attenta al tema del consumo del territorio e della 
preservazione degli elementi naturali, minimizza le superfici impermeabili garantendo un 
indice superiore al 35% (che è il minimo prescritto dagli strumenti di programmazione - 35% 
della ST, pari a mq. 2.937 - vedi Quad o P og a ati o , pote zia la io assa dell’a ea, 
p evede do la essa a di o a di u e ose pia te ell’a ea ve de adia e te vedi p ogetto 
del verde e indicatori di RIE), predispone una soluzione di copertura a verde pensile per gli 
edifici destinati a Edilizia Pubblica (ERP). 

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. . 6 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti asserisce che La progettazione 

deve te de e a e upe a e i  fo a passiva l’e e gia e essa ia a ga a ti e le iglio i 
prestazioni per i diversi usi finali, privilegiando il corretto o ie ta e to degli edifi i e l’atte ta 
i teg azio e t a sito e i volu o, a valle di u a edazio e dell’a alisi del sito, sulla ase 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 

st uttu e adia e ti, pe  li ita e l’appo to te i o estivo, ell’eve tualità uesto 
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’ela o azio e del p ogetto pe  il Pia o Attuativo  stata p e eduta da u ’atte ta valutazio e 
delle caratteristiche del sito di progetto, qui sintetizzate nel paragrafo 7.2 Analisi del sito. La 
p oposta p ogettuale favo is e l’a esso al sole di tutti i fabbricati, che godono di buoni livelli 
di soleggiamento. Come anticipato, quasi tutti i vani destinati alle attività principali diurne 
va i di soggio o e p a zo  godo o di u ’esposizio e ido ea alla assi izzazio e degli 

apporti solari gratuiti in regime invernale, a esclusione di alcuni ambienti del fabbricato B, 
esposti a nord-ovest. Per quanto concerne i fabbisogni per il riscaldamento, è 
ragionevolmente ipotizzabile che gli elevati standard prestazionali dichiarati dal progetto 
(classe energetica A2, utilizzo di sistemi a Pompa di Calore per assicurare la climatizzazione 
invernale) saranno in grado di garantire condizioni di benessere termo-igrometrico. 

In merito alla protezione dagli extracarichi termici estivi, la strategia di proteggere i fronti 
occidentali attraverso edifici o strutture adiacenti non è risultata perseguibile. In primo luogo, 
o e sottoli eato ell’a alisi del sito, o  so o p ese ti ost uzio i esiste ti all’i te o 

dell’a ea di p ogetto,  sui lotti adiacenti, tali da consentire il soddisfacimento della 
richiesta: gli edifici A e B sono esposti alla radiazione diretta estiva sino al tramonto. Inoltre, 
l’altezza del sole elle gio ate estive i pedis e agli edifi i di p ogetto di o eggia si l’u  
l’alt o. E comunque si ritiene che tale scelta determini un peggioramento in merito ai livelli 
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di illuminamento naturale dei vani principali distribuiti sul lato occidentale, per cui a un 
miglioramento della prestazione energetica estiva corrisponderebbero maggiori consumi 
elett i i i ve ali pe  l’illu i azio e a tifi iale dei va i. Questi vi oli ha o sugge ito di 
prevedere geometrie mosse da logge e terrazze in grado di proteggere dalla radiazione nelle 
ore centrali della giornata i fronti esposti. Nella fase di progettazione successiva saranno 
elaborati gli accorgimenti necessari alla protezione delle componenti non riparate 
dall’i solazio e attraverso sistemi mobili, conformemente a quanto previsto dalla DGR 
967/2015 e ss.mm.ii.. 

Per quanto riguarda il contributo delle o po e ti do i a ti del ve to, l’a alisi del sito ha 
evidenziato che esse sono caratterizzate da modesta intensità, e quindi, seppur da prendere 
in considerazione, non tali da condizionare eccessivamente il progetto. 

Alla luce di queste valutazioni si ritiene la Proposta coerente con gli obiettivi del PSC. 

Al comma 4.36 del citato art.6.9 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. 

Per quanto come specificato in precedenza i sistemi di classificazione di cui al RUE e quello 
vigente, non siano direttamente confrontabili, In merito alla prestazione energetica degli 
edifici, la proposta progettuale intende superare le prescrizioni del RUE fissando come 
obiettivo la classe energetica A2. 

Per quanto concerne le prescrizioni dell’art. 6.9 Promozione del risparmio energetico e 

idrico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi, si p es ive d’ispi a e la 
progettazione a corretti criteri bioclimatici e, in merito alle tematiche energetiche, è richiesta 
la redazione di u o studio di fatti ilità pe  l’i piego di e e gie alte ative e l’i stallazione 
d’i pia ti sola i te i i pe  la p oduzio e di a ua alda sa ita ia. 

Co e a pia e te espli itato ei pa ag afi p e ede ti l’ela o azio e della p oposta 
progettuale si è confrontata con una approfondita analisi del sito ed è stata informata da 

ite i io li ati i, uali l’a esso al sole i  egi e i ve ale, la p otezio e dagli ext a a i hi 
te i i estivi, il e esse e visivo illu i a e to atu ale , l’a atti e to del livello di 
umidità attraverso strategie di ventilazione passive, il recupero, la raccolta e lo sfruttamento 
delle acque meteoriche per usi non potabili, la permeabilità del terreno. 

Fa e do p op ie le i di azio i dell’a alisi del sito i  e ito al u e o di o e di sole e al livello 
di radiazione solare, il progetto prevede in copertura impianti di guadagno attivo per lo 
sf utta e to dell’e e gia sola e. Tutti gli edifici realizzandi sono dotati di coperti piani, ove 
il p ogetto p evede l’i stallazio e di siste i sola i te i i ella uota e essa ia al 
soddisfacimento delle prescrizioni di legge. 

Nella VALSAT del PSC la s heda d’a ito o  ipo ta i di azio i spe ifi he elative 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’a t.  - Criteri di qualità nella 

progettazione urbanistica e attuativa riprendono gli obiettivi indicati dal PSC (si vedano in 
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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 
soste i ilità degli i sedia e ti,  i hiesto he la p ogettazio e dell’assetto u a istico miri 
al recupero in forma passiva della maggior quantità di energia disponibile. Tale indicazione 
deve esse e e epita el defi i e l’o ie ta e to della via ilità, dei lotti e o segue te e te 
degli edifi i, sulla ase di u ’a alisi del sito atte ta anche agli aspetti microclimatici. 

Come richiesto dai due strumenti urbanistici, la proposta per il piano attuativo oggetto di 
VALSAT  stata p e eduta da u ’app ofo dita a alisi del sito, he ha te uto o to dei 
principali aspetti microclimatici, quali l’a esso al sole i  egi e i ve ale, la p otezio e dagli 
ext a a i hi te i i estivi, il e esse e visivo illu i a e to atu ale , l’a atti e to del 
livello di umidità attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata, la permeabilità del 
terreno. 

Sulla base degli elementi significativi emersi dallo studio, dalla conformazione del sito e dai 
vi oli g ava ti sull’a ea di p ogetto, la proposta ha dist i uito gli usi eside ziali all’i te o 
dell’a ito di attuazio e o  l’o iettivo di massimizzare l’a esso al sole delle a itazio i. I  
questo modo sono garantiti ottimi livelli di soleggiamento per tutti i fabbricati, anche durante 
la stagione invernale (si vedano le assonometrie solari allegate all’a alisi 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. 

Pe  ua to o e e l’a esso al sole pe  tutto il gio no per tutti gli impianti solari previsti, il 
progetto soddisfa tale prescrizione, come verificato attraverso le assonometrie solari 
elaborate per il giorno tipo del periodo invernale indicato dal Regolamento Tipo della 
Regio e  di e e  e dall’a alisi dello sfruttamento delle fonti rinnovabili e assimilate (si 
veda il paragrafo 7.6.1) 

I  e ito all’effi ie za e e geti a i hiesta pe  gli edifi i di uova ost uzio e si sottoli ea 
o e la p oposta si po ga l’o iettivo della lasse A2 per tutti gli edifici di progetto. 

In merito ai punti 4 e 5 le norme del POC richiamano in realtà degli obblighi normativi non 
derogabile 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 le prescrizioni della scheda normativa del POC e in particolare le Azioni 
necessarie di cui alla Sostenibilità ambientale della trasformazione aventi interesse sui temi 
energetico-ambientali, si osserva che:  

• in merito alla prescrizione inerente alla messa a dimora di una congrua superficie 
os ata all’i te o dell’a ea adia e te desti ata a ve de pu li o il p ogetto p evede il 

potenziamento della biomassa del parco; 

• relativamente alla previsione di tetti verdi sulle coperture degli edifici, sarà oggetto di 
approfondimento in fase esecutiva. Infatti si dovrà valutare attentamente la 
compatibilità di tale prescrizione con la possibilità di installare sul coperto stesso gli 
impianti destinati alla copertura della quota di energia dovuta da fonti rinnovabili. 
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7.6 Il bilancio della CO2 (indicatore A11 VALSAT POC) 

7.6.1 Scenario attuale 

“i evide zia i olt e he all’i te o della VALSAT del POC vigente è stato effettuato un 
confronto della situazione pre e post intervento utilizzando come indicatore il bilancio della 

CO2 (indicatore A11) che verte sul bilancio delle emissioni climalteranti. La Valsat del POC 
assume che, date le attuali caratteristiche e desti azio i d’uso dell’a ito, le e issio i di 
CO2 siano pari a zero e che il saldo nella situazione allo stato di fatto positivo e pari a 15,01 
tonnellate, dovuto principalmente alla funzione di assorbimento della biomassa presente nel 
lotto incolto, posto sulla porzione meridionale del comparto. 

Quindi nella valutazione dello scenario ante operam non si è tenuto conto degli usi 
attualmente insediati sul comparto (3 unità ad uso residenziale di tipo monofamiliare per 
complessivi 206 mq) e stante la destinazione urbanistica del precedente PRG, a prescindere 
dallo stato di attività del complesso produttivo (2.485 mq di Sup. produttiva, convertibile in 
usi terziari, adeguandole alle normative di legge)3. È palese che nello scenario attuale 
l’i di ato e o  sa e e isultato osì la ga e te positivo. 

Limitandosi alla sola presenza delle tre unità residenziali, il bilancio della CO2 ante operam 
può essere sviluppato, in analogia con quanto fatto, nella VALSAT del vigente POC, sotto le 
seguenti ipotesi: 

- EMISSIONI CO2 EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI Attribuzione di un valore di Epgl agli 
edifici esistenti pari a 168 kWh/m2 (cfr. Tabella precedente); il fabbisogno di energia 
primaria complessivo del comparto allo stato attuale dovuto alle abitazioni esistenti 
(tenuto conto che non vi è nessun impianto per la produzione di energia da FER) 
ammonta complessivamente a: 

Epgltot (SU esistente) = Epgl * SU esistente = 168 kWh/m2 x 206 = 34.586 kWh 

Assumendo (come da VALSAT del POC vigente) che nella combustione di 1Nmc di 
metano si producono circa 10 kWh termici e circa 2 Kg di CO2, si ottiene:  

CO2 emessa dalle abitazioni = 34.586 x 0,2 Kg = 26.900 kg = 26,9 t   

Sapendo che nella combustione di 1Nmc di metano si producono circa 10 kWh 
termici e circa 2 Kg di CO2, si ottiene:  

CO2 emessa dalle abitazioni = 34.586 kWh* 0,2 Kg/kWh = 6.917 kg = 6,9 tCO2eq 

- EMISSIONE DI CO2 DOVUTA AL TRAFFICO generato ed attratto dagli usi residenziali 
attualmente insediati nel comparto (anche in questo caso in analogia alla procedura 
di cui alla VALSAT del POC vigente), stimabile a partire dalle seguenti informazioni: 

o numero alloggi presenti = 3; 

o numero di componenti per famiglia al 2009 (dato Istat) = 2,18; 

o numero di abitanti potenziali = 3*2,18 = 6,54; 

                                                
3 “i i o da he ell’edifi io si o a o  olti a i t ovava ollo azio e la i liote a del o u e di “a  Lazzaro di Savena.  
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o tasso di motorizzazione/abitante nel comune di San Lazzaro al 2009 (dati 
Istat) = 0,84; 

o u e o di vei oli da ife i e ai f uito i pote ziali dell’a ito = , * ,  = 
5,49; 

o percorrenza chilometrica dei veicoli sulla rete stradale direttamente 
i te essata all’a ito:  k  

Ora assunto 1 il volume di traffico nel giorno feriale medio (pari a 218 giornate/anno), 
occorre considerare un fattore di riduzione pari 0,66 per i giorni festivi e per quelli 
prettamente estivi (valutati in 95 giorni) e 0,92 (dati studio allegato VALSAT POC 
vigente) per quelli semifestivi (53 giorni), per avere una stima più affine alla realtà. 
Qui di il u e o edio di hilo et i pe o si da u  vei olo ell’a o dell’a o he 
s a i a i  at osfe a ell’a ito di ife i e to  pari a: 
(4*1*218)+(4*0,66*95)+(4*0,92*53) = 1317 km  da cui si deduce che: 

o percorrenza chilometrica dello stock veicolare indotto dalla unità presenti 
ell’a ito =  km*5,49 veic= 7.235 km. 

“e si sti a u ’e issio e edia di CO  (FE traffico) per Km percorso pari a 200 g/km, 
la ua tità di CO  e essa dal t affi o vei ola e i dotto dall’i sedia e to ell’a o 
di un anno risulta pari a: 

o 7.235*0,2 = 1.447,0 kg = 1,45 t 

- L’ASSORBIMENTO DELLA CO2EQU, nella situazione attuale, come specificato in 
precedenza viene assunto, come da VALSAT del POC pari a 15,01 tCOe/anno. Il valore 
è stato calcolato come da tabella seguente. 

Tab. 7.13 - Assorbimenti in termini di CO2 ante operam (da VALSAT POC vigente) 

 
Uso del 

suolo  Descrizione  

Superficie 

(ettari)  

CO2 assorbita  per 

ettaro (t/ha)  

CO2 assorbita 

totale (t)  

S Seminativi 0,165 10 1,65 

U Piazzali 0,1750 0,1 0,02 

U Edificato 0,1655 - - 

Cs  
Filari, siepi e piante 
singole o a gruppi  0,3336 40 13,34 

 Totale 0,8391 17,89 15,01 

 

Nella tabella seguente si riporta il bilancio della CO2 di cui alla VALSAT nello scenario di 
riferimento attuale, aggiornando quanto effettuato come analisi nella VALSAT del POC 
vigente, considerando le emissioni dovute ai carichi urbanistici attualmente insediati nel 
comparto (3 unità residenziali). 
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Tab. 7.14 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 ante operam 

Emissione (t) Assorbimento (t) Differenza A – E (t) 

8.36 15.01 + 6.65 

Come specificato in premessa il calcolo non tiene conto della presenza di SU riconvertibile ad 
usi te zia i. A he o side a do l’adegua e to alle o ative e e geti he vige ti (consumi 
specifici energia primaria pari a 115 kWh/m2 anno per edifici per uffici realizzati in 
conformità a decreti requisiti minimi) è facile presumere che per effetto dei consumi 
energetici degli edifici e per il carico urbanistico generato ed attratto, il bilancio complessivo 
ante operam (ovvero ante ipotesi di trasformazione di cui alla presente proposta di Variante 
di POC) sarebbe negativo. 

 

7.6.2 Scenario futuro – confronto bilancio emissivo tra la VALSAT del POC vigente e ipotesi 

di variante 

Le ipotesi assunte alla base della valutazione svolta nella VALSAT del POC vigente, sono 
riconducibili a: 

- Att i uzio e della lasse B all’i te o pa o edilizio pa i a .  , o ispo de ti a 
un EPtot pari a 50 kWh/mq; il fabbisogno complessivo del comparto per la 
li atizzazio e i ve ale e pe  l’AC“ a o ta ui di a ,  MWh/a o; le 

emissioni complessive di CO2 dovute alla nuova edificazione, considerando il 
fattore di emissione pari a 200 gr/kWh ammonterebbero quindi a 45.34 ton 

- Emissione di CO2 dovuta dal traffico generato dalla realizzazione di 38 alloggi 
(calcolati sulla base dell’alloggio edio di supe fi ie “U=70 mq), pari a 18,44 ton; 

- L’assor i e to di CO2 de iva te dall’attuazio e delle p evisio i di p ogetto isulta 
i ve e esse e pa i a ,  t i puta ili pe  i a il % alla ealizzazio e di u ’a ea 
boschiva su un lotto di po o più di   da ede e all’a i ist azio e o u ale 
e per un ulteriore 35% al verde privato. 

Nella tabella seguente si riporta dettaglio dei calcoli eseguiti nella VALSAT del POC 
vigente pe  al ola e l’asso i e to della CO  e u 

Tab. 7.15 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post operam (VALSAT POC 

vigente) 

Desti azio e d’uso del 
suolo  

Estensione territoriale  

(ettari)  

CO2 assorbita per 

ettaro (t/ha)  

CO2 assorbita 

totale (t)  

Aree impermeabilizzate 0,1325 2 0,27 

Parcheggi verdi 0,0822 10 0,82 

Strade, marciapiedi e piste 
ciclabili 

0,2343 5 1,17 

Verde privato 0,2787 25 6,97 

Verde pubblico 0,038 35 1,33 

Zone verdi a bosco 0,073347 120 8,8 
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Totale 0,8391 23,1 19,36 

 

Tab. 7.16 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post operam (VALSAT POC 

vigente) 

Emissione (t) Assorbimento (t) Differenza A – E (t) 

45.34 19.36 - 25.98 

A questo punto nella VALSAT del POC vigente si indicava che, per rendere neutrale in termini 
di emissione di CO2 eq il comparto, era necessaria la messa a dimora di una superficie boscata 
pe  la uale si sti a he og i etta o pe etta l’asso i e to di i a  to ellate di CO  

pari circa 0,22 ettari anche in un ambito posto in prossimità al comparto ovvero di almeno 
220 piante. 

 

Le valutazioni relative all’attuazio e del o pa to di ui alla p ese te Proposta di PUA in 

variante al POC si basano sulle seguenti considerazioni: 

- Classe A2 pe  l’i te o parco edilizio, copertura consumi di energia primaria mediante 
FER pari al 50% ed utilizzo di sistemi a pompa di calore di tipo elettrico per la 
climatizzazione invernale ed estiva. Ne consegue un fabbisogno complessivo di 
Energia elettrica non rinnovabile pari a 37 MWh/anno e Emissione di gas 

climalteranti dovute alla climatizzazione degli edifici pari a 11,66 tCO2e/anno; 

- Emissione di CO2 dovuta al traffico, valutata in conformità alla metodologia di cui 
alla VALSAT, tenendo conto che gli alloggi insediati da progetto sono 29, pari a 13,99 

tCO2e/anno; 

- L’assor i e to di CO  deriva te dall’attuazio e del progetto è pari a 15,42 t/anno 
sulla base delle stime effettuate, in funzione dell’a ti olazio e del suolo o e 
indicato nella tabella seguente. 

Tab. 7.17 - Assorbimento di CO2 post-intervento (PUA in Variante al POC) 

Desti azio e d’uso del 
suolo  

Estensione territoriale  

(ha)  

CO2 assorbita  per ettaro 

(t/ha)  

CO2 assorbita 

totale (t)  

Aree impermeabilizzate 
(sedime edifici, strade 
asfaltate, rampe in cls) 

0,277 2 0,55 

Verde pensile (40 cm) 0,044 10 0,44 

Parcheggi in betonelle, 
percorsi in calcestre 0,106 5 0,53 

Verde privato 0,181 25 4,52 

Verde pubblico 0,228 35 7,98 

Totale 0,8378  14,05 
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Di conseguenza il bilancio emissivo del comparto nello scenario di cui alla presente proposta 
progettuale risulta essere negativo per 11,59 tCO2e/anno come evidenziato nella tabella 
seguente. 

Tab. 7.18 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post operam (proposta 

progettuale) 

Emissione [t/anno] Assorbimento [t/anno] Differenza Ass – Emiss [t/anno] 

25,64 14,05 -11,59 

L'indicatore elativo all’e issio e di gas se a a seguito dell’attuazio e della p oposta di PUA 
in variante al POC migliora decisamente, sia in termini di emissione, che di differenziale tra 
assorbimenti ed Emissioni, riducendo la differenza tra questi due valori di oltre il 60% rispetto 
alla VALSAT del POC vigente. 

Inoltre è bene sottolineare che gli assorbimenti nel comparto sono in grado di compensare 
abbondantemente le emissioni climalteranti dovute ai fabbisogni energetici degli edifici in 
progetto (pari a 11,66 tCO2e/anno), che risultano inferiori alle emissioni dovute al traffico 
ge e ato e att atto dal a i o u a isti o dall’a ito. 

Tab. 7.19 - Bilancio emissivo del comparto in termini di CO2 post: confronto Valsat del 

POC - PUA 

bilancio post-intervento 

Valsat POC vigente [t/anno] 

bilancio post-intervento 

PUA variante al POC [t/anno] 

Differenza 

[t/anno] 

-25,98 -11,62 14,36 

In analogia a quanto visto nella VALSAT del POC vigente, quale azione mitigatrice in grado 

di portare alla neutralità in termini di emissioni climalteranti, per il comparto si può 

prevedere la piantumazione di una fascia vegetata di adeguata densità avente superficie 

pari a 0,097 ha (120 tCO2e/ha x 0,097 ha > 11,59 tCO2e/anno) che considerando una 

densità di impianto pari a 1 essenza ogni 10 m2 si traduce nella posa nel comparto di circa 

97 piante. 

Nel lotto occupato dal comparto risultano attualmente presenti 148 alberature, delle quali 
e  p evisto l’a atti e to di 54 o perché in condizioni fitosanitarie critiche o perché 

interferite dalla realizzazione dei due fabbricati. Il progetto del verde allegato alla proposta 
di variante prevede la piantumazione nel lotto di 68 specie arboree e 74 di tipo arbustivo. 
I olt e ell’a ea verde adiacente vengono piantati 34 nuovi alberi oltre a 2 arbusti. 

Complessivamente quindi la dotazione vegetazio ale p ese te el lotto e ell’a ea ve de 
adiacente si incrementa portandosi a quasi 300 essenze delle quali i 2/3 di tipo arboreo e 1/3 
di tipo arbustivo. 

Nella tabella seguente si riassume la dotazione complessiva della compagine vegetazionale 
p ese te ell’a ea a seguito degli espia ti e dei su essivi ei pia ti. 
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Tab. 7.20 - Bilancio delle alberature 

 Totale essenze  di cui arbustive 

Alberature esistenti nel comparto AR.B.7-P.36 148  

Alberature mantenute in essere nel comparto  94  

Alberature da abbattere   54  

Al e atu e esiste ti ell’a ea di ve de pu li o 17  

Specie di nuovo impianto nel comparto AR.B.7-P.36 142 74 

“pe ie di uovo i pia to ell’a ea di ve de pu li o 34 2 

Totale nuove specie messe a dimora 176 76 

Totale  287 76 

Come si vede la dotazione è tale da poter compensare in misura più che sufficiente gli 
incrementi delle emissioni climalteranti indotti dalla realizzazione del comparto. 

 

7.7 Sintesi e conclusioni 

Il presente studio è finalizzato alla valutazione di sostenibilità ambientale e di efficienza 
energetica del comparto AR.B.7 - P.36 via Orlandi, situato nel Comune di San Lazzaro di 
Savena, al fine di determinare la compatibilità ambientale dell’i te ve to stesso. 

L’ela o azio e del Pia o Attuativo  stata p e eduta da u ’app ofo dita A alisi del “ito 
(paragrafo 7.2) che ha evidenziato le potenzialità e le criticità del microclima locale e delle 
a atte isti he fisi he e topog afi he dell’a ea di p ogetto. La p oposta ha e epito 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 del bilancio delle emissioni climalteranti dovute ai fabbisogni degli 
edifici di progetto e al traffico indotto dagli usi i sediati., he si asa sull’assu zio e delle 
seguenti ipotesi: 

- I uovi edifi i sa a o i  Classe A  se o do l’attuale o ativa e e geti a egio ale 
vigente; 

- Il 50% del fabbisogno di energia primaria globale sarà assicurato mediante FER o 
sistemi a questi assimilabili; 

- Gli impianti di generazione del calore e del freddo saranno costituiti da pompe di 
calore di tipo elettrico. 

Sotto queste ipotesi vi è uno sbilanciamento emissivo pari a 11,59 tCO2e/anno che tuttavia 
è ampiamente assorbito dalla compagnie vegetazionale presente nel lotto, che al netto degli 
abbattimenti previsti e dei successivi reimpianti si incrementa portandosi a circa 300 essenze 
delle quali i 2/3 di tipo arboreo e 1/3 di tipo arbustivo. 

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’attuazio e del pia o i  ife i e to alla “ heda di Valsat del Comparto, riportata nella 
Valsat del POC attualmente vigente (paragrafo 7.6). 

In conclusione, analizzati i principali fattori fisici che agiscono sul sito oggetto dello studio 
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ambientale, verificate le soluzioni previste dal progetto a questo livello di approfondimento 
e appli a do, elle su essive fasi, al u e delle i di azio i i avate dall’a alisi del sito,  
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. 
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 CAMPI ELETTROMAGNETICI  

Il presente studio è finalizzato alla determinazione dei potenziali impatti dovuti ai campi 

elett o ag eti i i essi i  o ispo de za dell’a eale del comparto AR.B.7-P36 localizzato 

tra via P. Poggi, via di Vittorio e via Orlandi, nel comune di San Lazzaro di Savena. 

Le so ge ti di a pi elett o ag eti i, d’o a i  poi de o i ate so ge ti e , sia i  agio e 
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 (extremelylowfrequency) 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. 

• 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. 

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, ai piani settoriali della Provincia di Bologna, 

nonch  dai dati dispo i ili sul “IT della P ovi ia di Bolog a e dell’ARPA E ilia Ro ag a. 
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8.1 Riferimenti Normativi 

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 rife i ili all’esposizio e della popolazio e e dei lavo ato i, i 
quali sarebbero dovuti uscire dopo 60 giorni dalla pubblicazione della Legge Quadro1, ed 

i ve e pe  la popolazio e so o stati pu li ati sulla GU ell’agosto del . 

Nello specifico essi sono: 

• Per la bassa frequenza il DPCM / /  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  pu li ato sulla GU .  del / /  

• Per l’alta f e uenza il DPCM / /  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  pu li ato sulla GU .  del / / . 

Per quanto concerne i limiti per i cem a bassa frequenza2 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. 

 

                                                
1 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 isu azio e e ileva e to dell’i ui a e to elett o ag eti o. 
2 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’ese izio degli elett odotti visto he pe  la esta te ga a di f e ue ze o p ese t a  Hz e  kH, ge e ati da 
so ge ti o  i o du i ili agli elett odotti, si appli a l’i sie e completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del 

Co siglio dell’U io e Eu opea del  luglio . 



AMBITO AR.B.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC CAMPI ELETTROMAGNETICI 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

8-3 

Tab. 8.1 - Valori di esposizione e modalità di applicazione introdotte dal DPCM  08/07/03 

concernente le basse frequenze 

Valore 

prescritto 

Campo 

elettric

o (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 
* edia a dei valo i ell’a o di  o e 

 

Infine con DM 29/05/2008 (SO n.160 alla GU 05/07/2008 n. 156) è stata approvata la 

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 

 

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). 

I fatti o  il DM .  del / / , Regolamento recante norme per la 

determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana , pu li ato 
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 ore3 (scuole, abitazioni, parchi attrezzati, uffici, luoghi di lavoro, ospedali, ecc.). 

                                                
3Le linee guida applicative del DM / , pu li ate el sette e , spe ifi a o he la f ase i  o ispo de za di edifi i 

adibiti a perma e ze o  i fe io i a uatt o o e  deve esse e i te p etata o e elativa a tutte le a ee i te e di edifi i 
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 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. 8.2 - 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’o da pia a 
equivalente [W/m2] 

0.1÷3 60 0,2 --- 

>3÷3000 20 0,05 1 

>3000÷300000 40 0,1 4 

 

• 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. 8.3 - 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/m2) 

Qualsiasi frequenza 

(fra 0,1MHz e 300.000 

MHZ) 

6 0,016 - 

3-300.000 - - 0,10 
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• 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. 8.4 - 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/m2) 

Qualsiasi frequenza 

(fra 0,1MHz e 300.000 

MHZ) 

6 0,016 - 

3-300.000 - - 0,10 
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8.2 Le sorgenti Cem nel comparto in esame 

8.2.1 Sorgenti Cem a bassa frequenza 

L’a alisi he segue fa ife i e to, o e spe ifi ato i  p e essa, alle li ee di t as issio e 
dell’e e gia elett i a.  

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 sono state riscontrate alcune sorgenti cem a bassa 

frequenza. Le scorgenti cem a bassa frequenza che si collocano a minor distanza del 

comparto AR.B.7-P36 si riferiscono a: 

• linea elettrica interrata ad alta tensione (AT);  

• linea elettrica interrata a media tensione (MT).  

 

Nella successiva immagine 8.1 è indicata la collocazione delle sorgenti cem a bassa 

f e ue za i dividuate ell’i to o te ito iale dell’a ea di i te ve to, le i fo azio i so o 
estratte dall’ela o ato “I.RUE.f A iti u a i, Te ito io Ru ale e Dotazio i Te ito iali  del 
RUE del Comune di San Lazzaro di Savena, dagli elaborati SI.PSC.2c Tutele e vi oli di 
natura storico- ultu ale, paesaggisti a ed a t opi a  del P“C del Comune di San Lazzaro di 

Savena, nonché dal sito web del SIT della Provincia di Bologna.  

Con riferimento alle linee MT interrate e a cabine di trasformazione MT/BT nell’i agi e 
sono riportati esclusivamente gli impianti che attraversano il comparto o adiacenti al 

confine in quanto, come meglio specificato nel seguito, le fasce di rispetto risultano essere 

estremamente limitate e conseguentemente risultano di interesse esclusivamente se 

estremamente ravvicinate al comparto oggetto di verifica. Per le verifiche relative alle 

spe ifi he so ge ti si i a da all’a alisi p ogettuale della ete ENEL. 
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Img. 8.1 - Individuazione delle so ge ti e  a assa f e ue za ell’i to o del o pa to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dalla immagine le sorgenti cem più prossime al comparto, che 

potenzialmente potrebbero interferire in termini di campi elettromagnetici, si riferiscono a:  

• linea interrata AT posta a ovest del comparto AR.B.7-P36 a una distanza minima di 30 

metri, linea posta i  o ispo de za del t a iato dell’i f ast uttu a via ia di via Poggi; 

• linee MT interrate di cui una posta lungo il confine orientale del comparto AR.B.7-P36 e 

una posta immediatamente a sud del confine meridionale del comparto. 

 

Altre sorgenti cem a bassa frequenza sono collocate ad una distanza tale da non interferire 

o  l’a eale oggetto di studio, in particolare: 

• linea elettrica aerea MT a singola terna posta a nord ovest del comparto che si colloca 

LEGENDA 

Linea elettrica AT interrata (132KV) Linea elettrica MT aerea  

 Comparto AR.B.7-P36  Linea elettrica MT interrata 
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ad una distanza minima di circa 200 metri; 

• linee elettriche MT interrate p ese ti ell’i to o te ito iale del comparto AR.B.7-P36; 

• cabine di trasformazione secondaria MT/BT collocate a oltre 100 m dal confine del 

comparto. 

 

Le procedure di calcolo per le fasce di rispetto si riferiscono al Decreto Ministeriale del 

/ /  GU .  del  luglio  Approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti . O o e sottoli ea e he 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. 

Secondo il DM 29/05/2008 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. Al fine di semplificare la gestione territoriale ed il calcolo delle fasce di rispetto, 

essa viene calcolata dal gestore della linea utilizzando i parametri (portata, configurazione 

dei conduttori, geometrica e di fase) che fornisce il risultato più autelativo sull’i te o 
tronco. Tale fascia viene proiettata verticalmente al suolo, ricavando così la Distanza di 

Prima Approssimazione4 (DPA), che sarà adottata in modo costante lungo tutto il tronco 

come prima approssimazione, cautelativa delle fasce. 

Per una prima valutazione delle DPA delle principali tipologie di linee si può fare 

riferimento: 

• al documento trasmesso ai Comuni e Province dell’E ilia Ro ag a e alla Di ezio e 
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 Li ea Guida pe  l’appli azio e del § . .  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. 

 

Nelle Li ea Guida pe  l’appli azio e del § . .  dell’Allegato al DM . .  - 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 8.2). 

 

 

                                                
4 La distanza di prima approssimazione (DPA) è la distanza in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che 

ga a tis e he og i pu to la ui p oiezio e al suolo disti dalla p oiezio e del e t o li ea più di DPA si t ovi all’este o delle 

fasce di rispetto. 
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Img. 8.2 – Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linee AT interrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le linee MT interrate in cavo cordato ad elica si precisa che secondo 

ua to p evisto dal DM / /  la tutela i  e ito alle fas e di ispetto di ui all’a t.  
del DPCM 08/07/2003 non si applica in quanto le relative fasce di rispetto hanno 

u ’a piezza idotta, i fe io e alle dista ze p eviste dal DM  a zo , .  e s. .i.. 
Tale disposizione risulta sia in linea alla norma tecnica CEI 106-  he i di a 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 i fe io e a  μT. Ciò sig ifi a he pe  uesta 
tipologia di i pia ti o   e essa io sta ili e u a fas ia di ispetto i  ua to l’o iettivo di 

ualità  ispettato ovu ue  he alla li ea guida E el Dist i uzio e “.p.A si veda 
Immagine seguente). Risulta comunque cautelativo considerare una distanza minima da tali 

linee pari a 3,155 metri. 

                                                
5come 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. 8.3 – Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linea MT interrata in 

cavo cordato a elica  

 

 

Nel documento della Regione Emilia Romagna la DPA per la linea MT aerea risulta essere 

posta pari a 8 metri, mentre per le cabine di trasformazione da MT a BT, il documento 

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. 

Tali valori sono confermati dalla Linea Guida Enel Distribuzione S.p.A. si veda l’est atto di 
cui alla Immagine 8.4). 

Img. 8.4 – Estratto linee guida Enel Distribuzione S.p.A. DPA relative a linea aerea MT e 

cabine MT/BT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base delle distanze di sicurezza citate risulta evidente che le sorgenti cem a bassa 

frequenza insistenti sul comparto in esame risultane essere tali da escludere qualsiasi 

forma di interferenza in termini di campi elettromagnetici. 

 

Si specifica infine che il progetto vede la ealizzazio e ell’a golo sud-ovest del comparto di 

una cabina ENEL di trasformazione secondaria MT/BT. Tale cabina si colloca a una distanza 

minima di 19 metri dagli edifici di progetto. Sulla base delle considerazioni sin qui effettuate 

risulta evidente che la nuova cabina e le sorgenti cem esistenti si collocano a distanza tale 

dagli edifici di progetto (cfr Immagine seguente) da non interferire con essi. 
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Img. 8.5 – Estratto Tav 11 ENEL – Linea Rete Elettrica  con nuova cabina ENEL di progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda infine che entro tutte le fasce di rispetto dalle sorgenti ELF la sosta prolungata6 di 

persone dovrà essere disincentivata e quindi gli spazi prossimi alle sorgenti (cabine 

secondarie, linea MT interrata, altre linee, ecc.) non dovranno essere attrezzati mediante 

panchine, giochi per bambini o altro. 

                                                
6  Superiore a 4 ore giornaliere 
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8.2.2 Sorgenti Cem ad alta frequenza 

Per le alte frequenze sono state individuate due tipologie di sorgenti (soggette 

all’appli azio e della L.R. /2000 e della relativa Direttiva 197/2001 di applicazione della 

stessa) identificabili in:  

• Impianti pe  l’e itte za adio televisiva; 

• Impianti per la telefonia mobile (Stazioni SRB). 

Le informazioni relative alla collocazione delle Sorgenti Cem ad alta frequenza sono state 

desunte sulla base di cartografia reperibile sui SIT del Comune di San Lazzaro di Savena e 

dell’ARPA Emilia Romagna (stazioni SRB), dal PLERT predisposto dalla Provincia di Bologna 

(antenne Radiotelevisive) e dal PSC del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Per ciò che concerne l'esistenza di sorgenti ad alta frequenza, i sopralluoghi effettuati 

unitamente ai ragguagli cartografici hanno portato ad escludere la presenza di stazioni SRB 

ed antenne radio televisive in un intorno territoriale tale da poter interferire con lambito in 

esame (Immagine 8.6).  

Le SRB più vicine al comparto AR.B.7-P36 risultano essere: 

• Impianto SRB del gestore VODAFONE (cod BO1515E) e TIM (cod BB D6) sito a ovest 

dell’a ea oggetto di ve ifi a i  via Jussi, 12 – distante circa 320 metri  

• Impianto SRB dei gestori WIND (cod BO065) e TRE (cod 2795) sito a nord-est 

dell’a ea oggetto di verifica in via Poggi, 4 – distante circa 390 metri  

• Impianto SRB del gestore TIM (cod BO93) e VODAFONE (cod. 2782A) sito a sud 

dell’a ea oggetto di ve ifi a i  via Kennedy – distante circa 440 metri  

Img. 8.6 – Individuazione delle sorgenti e  ad alta f e ue za ell’i to o del o pa to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGENDA 

Stazione SRB 

Comparto AR.B.7 
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Infine, l’a te a adio, sita i  via E ilia ,  i dividuata uale a te a .  el PLERT e 
si colloca a est auna distanza superiore a 1000 metri dal comparto in oggetto. 

 

Pe  le “RB la fas ia di  et i  uella i hiesta all’a t.  della DGR .  del 
20/02/2001 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 metri dalle antenne SRB sia convenzionalmente verificato il limite di 6V/m 

previsto per il campo elettrico dalla normativa nazionale vigente (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 a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz . 

Per le antenne radio televisive la fascia di rispetto o ambientazione di 300 metri è quella 

ipo tata ell’a t.  della Di ettiva /  e a te Divieto di lo alizzazio e degli i pia ti 
per l'emittenza radio e televisiva. Si può ritenere che per distanze superiori ai 300 metri sia 

convenzionalmente verificato il limite di 6V/m previsto per il campo elettrico dalla 

normativa nazionale vigente (DPCM 08/07/2003).  

 

Perta to ell’i to o del o pa to AR.B.7-P36 non sono presenti, all’i te o delle fas e 
di rispetto (rispettivamente 200 m e 300 m), né stazioni SRB né antenne radio televisive.  

 

 

8.3 Verifica di compatibilità rispetto a PSC, RUE e POC 

“i evide zia he all’i te o della s heda o ativa di POC AR-B.7–P36 al paragrafo 

“oste i ilità a ie tale della t asfo azio e  vie e i hiesto he In fase di 

p ese tazio e del PUA dov à esse e effettuata la valutazio e sull’esposizio e ai a pi 
elettromagnetici in alta e bassa frequenza . 

Con riferimento a tale aspetto nella presente relazione viene dimostrato il pieno rispetto 

degli obiettivi di qualità indicati nella normativa di riferimento sia per le basse che per le 

alte frequenze. 

Le sorgenti a bassa frequenza si collocano, con ampio margine, 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. 

No  esse do stati ilevati pe  l’i ui a e to 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 o pati ilità elett o ag eti a, l’i te ve to oggetto di 
studio. 
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8.4 Sintesi e conclusioni 

L’a alisi di ui ai pa ag afi p e ede ti  stata svolta valuta do le so ge ti di a pi 
elettromagnetici sia a bassa che ad alta frequenza. 

Riguardo al primo aspetto (bassa frequenze) i potenziali impatti derivano unicamente dalla 

presenza di una linea AT interrata, da alcune linee MT interrate nonché da una cabina ENEL 

prevista nel progetto; tutte le tipologie di sorgente cem si collocano a distanza tale dagli 

edifici di progetto da non interferire con essi. 

Le sorgenti cem a bassa frequenza si collocano, con ampio margine, 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. 

 

Per le sorgenti ad alta frequenza, mediante sopralluogo e ragguagli cartografici, non è 

emersa la presenza di stazioni SRB a distanze inferiori a 200 metri dal comparto in 

oggetto e di antenne radio televisive a distanza inferiori a 300 metri. A tali distanze si può 

ritenere convenzionalmente verificato il limite di 6V/m e il rispetto della normativa 

nazionale vigente. 

 

Il progetto risulta coerente con quanto previsto nella scheda normativa AR.B.7 di POC. 

Non sono invece stati ilevati pe  l’i ui a e to elett o ag eti o aspetti spe ifi i ella 
VALSAT del PSC e del POC. 

 

Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che il comparto 

può accogliere, i  u a o dizio e di o pati ilità elett o ag eti a, l’i te ve to oggetto 
di studio. 
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9 VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

Il presente capitolo tratta l a alisi del o testo te ito iale dal pu to di vista vegetazio ale, 
paesaggistico ed ecosistemico, e gli effetti conseguenti l attuazio e del PUA del comparto 

AR.B.7 Via Orlandi - via di Vittorio, a sud della via Emilia, a San Lazzaro di Savena. 

 

9.1. I uad a e to dell’a ea 

L'area oggetto di studio si trova nella porzione est del capoluogo di San Lazzaro di Savena, a 

breve distanza verso sud dalla via Emilia, in un ambito urbano consolidato, delimitato dalla 

via E ilia a o d, dal to e te “ave a ad ovest, dall asse via Bella ia – via Jussi – via Wolf a 

sud e da via Wolf – via Palazzetti ad est.  

Esso confina a nord e nordest con aree edificate (residenziali e artigianali) affacciate lungo 

la via Emilia e via Orlandi, ad est con via Orlandi, a sud con via di Vittorio, ad ovest con 

u a ea di ve de att ezzato disposta i  f egio a via P. Poggi. 

Img. 9.1 - Foto ae ea dell’a ea di i te ve to 
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Il settore urbano in cui si inserisce si presenta abbastanza uniformemente edificato, su di 

una maglia urbana ortogonale orientata sulla via Emilia; la densità è abbastanza 

uniformemente elevata; il tessuto insediativo è a blocchi multipiano isolati su lotto con 

cortile, con vegetazione di corredo e filari alberati sugli assi viari maggiori, e inserti di 

tessuto più minuto con carattere di persistenza prevalentemente in corrispondenza della 

via Emilia. 

U i o a ito o  a atte i atu alisti i evide ti è l a ea del Pa o della Resistenza, 

all est e ità ovest del setto e, ve so il “ave a e il Pa o dei Ced i. 

Ad est l a ito des itto si o f o ta di etta e te o  u  setto e ag i olo, t a la po zio e 
nord di via Palazzetti che segna il limite di S. Lazzaro, e la frazione la Cicogna. 

Tale o idoio , allu gato i  di ezio e o d sud dalle a ee ag i ole di pia u a a o d della 
via Emilia verso i settori agricoli pedecollinari e collinari posti a sud rappresenta uno degli 

ele e ti di dis o ti uità ell espa sio e della o u azione bolognese verso est, insieme 

ai p i ipali o si d a ua he si su edo o pa alleli i  di ezio e sud o d, e allo stesso 
te po ele e to di o ti uità e ologi a e paesaggisti a dell a ito ag i olo pe iu a o, e, 
alla grande scala, tra la pianura e la collina. 

 

9.1 Stato attuale  

9.1.1. Analisi naturalistico vegetazionale 

Co e a e ato ell i uad a e to te ito iale, l a ea si t ova e t o u  a ito edifi ato 
consolidato, con ridotte potenzialità naturalistiche. Gli elementi vegetazionali presenti 

hanno caratteri prevalentemente di verde di arredo, lungo gli assi stradali e nelle aree di 

pertinenza degli edifici. Si nota una prevalenza di essenze alloctone, molto simili a quelle 

is o t ate ell a ea di p ogetto, t atta dosi di u a a itudi e diffusa t a gli a i  e , i  
ui si attua i  g a  pa te l u a izzazio e di uesto setto e u a o.  

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 a itato di 
“a  Lazza o ad ovest  dall a ea p oduttiva della Ci og a ad est , con formazioni arboree di 

i te esse, a fila e o a os hetto, o u e tali e s e og afi he, all i te o dei pa hi delle 
ville presenti (villa Cicogna), e rari elementi minuti sparsi (alberature isolate, siepi, tratti di 

filari, fasce riparie dei fossi,..).  

All i te o del Co pa to di i te esse, è u  edifi io p oduttivo dis esso da de oli e, e 
vegetazione arborea di vario carattere. Tale vegetazio e è des itta ella ‘elazio e di 

p ogetto del ve de , he la des ive o e segue: 

Nell a ea oggetto di intervento, sono presenti 148 alberi ad alto fusto, che sono stati per lo 

più essi a di o a egli a i - . Le esse ze so o a atte izzate p i ipal e te da 
Cedro deodora, Cedro atlantica glauca e un nucleo di pini neri. 

Le alberature rilevate evidenziano una scarsa vigoria con presenza di alberi già 

compromessi e di specie caratterizzate dalla presenza di parassiti (tra cui processionarie). 
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La situazione fitosanitaria degli alberi in questa area è piuttosto compromessa a causa del 

numero di piante troppo elevato per lo spazio a disposizione, con gravi ripercussioni sullo 

stato vegetativo e fitosanitario di ciascuna pianta.  

I  u otti a di i ualifi azio e dell i te a a ea sa ebbe opportuno sostituire tutta la 

componente arborea, anche perché costituita quasi al 100% da conifere appartenenti a 

spe ie o  auto to e, a he se o a ai atu alizzate ell a ie te pada o.  

La situazione e la disposizione degli alberi è molto lontana dalla condizione ottimale, con 

alberi che crescono in filare a pochi metri (4-  et i  l u o dall alt o, i olt e i  olte zo e il 
filare è doppio o triplo, pertanto alcuni alberi hanno limitazioni allo sviluppo su tutti 4 i lati. 

Questa situazione ha determinato un forte sviluppo in altezza delle piante, a cui non è 

seguito un adeguato sviluppo del diametro del fusto. Infatti la maggior parte degli alberi 

aggiu ge, e i  al u i asi supe a, l altezza di  et i e t e il fusto pe  al u i al e i o  
raggiunge un diametro sufficiente a garantire la sicurezza della pianta.  

Dal punto di vista vegetativo quasi tutte le piante presenti hanno forti limitazioni allo 

sviluppo della vegetazione, che nella parte più bassa del fusto è completamente scomparsa 

oppure sono presenti solo rami secchi o in via di disseccamento. Molti alberi infatti hanno 

rami vegeti a partire da 8-10 metri di altezza. 

Essendo presenti tali e tante limitazioni allo sviluppo della chioma, molti alberi hanno 

sviluppato una chioma fortemente asimmetrica a causa della concorrenza con gli alberi 

vi i i. I ed i posti sui fila i este i dell a ea ha o la hio a sviluppata sop attutto ve so 
l este o pe  attu a e più lu e possi ile, e t e sul lato i te o la hio a  uasi 
inesistente.  

Viste tutte ueste iti ità l ipotesi di sostitui e la uasi totalità delle al e atu e p ese ti 
rimane consigliabile. Tuttavia si è cercato di rintracciare, fra i numerosi alberi presenti, 

quelli per i quali si può valutare un mantenimento in loco, in quanto sia per la loro 

disposizione sia per condizioni vegetative migliori rispetto agli altri, essi possono integrarsi 

nel progetto di riqualificazione urbanistica previsto. 

Pe  l ide tifi azio e delle spe ie p ese ti e delle al e atu e he p ese ta o o dizio i tali da 

poter essere mantenute sono state effettuati due rilievi floristici con adeguate relazioni. In 

questi due successive valutazioni sono state individuate in particolare quali specie risulta 

necessario, con priorità, abbattere per le condizioni di instabilità e per la presenza di 

fitopatie pa ti ola i.  
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Img. 9.2 - Vegetazione nel comparto di intervento 
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Img. 9.3 - Dettaglio delle alberature presenti con individuazione di quelle da abbattere 

(in arancio 1° step, in rosa 2° step)(fonte: Progetto del verde) 
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Per un maggior dettaglio delle specie e del rilievo si rimanda comunque alla specifica 

Relazione di progetto del verde. 

Le viste seguenti illustrano lo stato attuale del comparto da vari punti di vista; si 

evidenziano nella prima vista i cedri presenti sui lati sud ed est del lotto. 

 

Img. 9.4 - Vista delle alberature perimetrali da via di Vittorio (angolo sud est) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 9.5 - Vista delle alberature perimetrali da via di Vittorio (da est e da ovest) 

 

Le immagini seguenti mostrano lo stato della vegetazione nelle porzioni interne dell a ea. 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC  VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l A ie te – Bologna 

9-7 

Img. 9.6 - Viste dell’i te o dell’a ea 
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9.1.2. Analisi paesaggistica 

L a ito paesaggisti o di ife i e to, i teso o e a ea he si o f o ta, dal pu to di vista 
percettivo, con la trasformazione proposta, può essere individuato nel settore urbano 

o solidato ostituito dalle a ee u a izzate di “. Lazza o deli itato ad est dall asse 
u a o  di via Poggi, ed a o d dalla via E ilia. Ad ovest il o fi e può i dividua si su via 

Kennedy, mentre a sud è segnato da via Giovanni XIII e dalle attrezzature sportive adiacenti. 

Img. 9.7 - Foto ae ea dell’a ea di i te ve to il o pa to è i dividuato dal e hio 
rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L asse di via Poggi, o  le edificazioni sui lati fino a via Palazzetti (tratto nord), costituisce il 

a gi e u a o  o ie tale del apoluogo, sepa ato dalla f azio e La Ci og a  dal 
o idoio  ag i olo già itato, li e o da edifi azio i, allu gato i  direzione nord sud dalla 

pianura a nord della via Emilia verso i settori agricoli pedecollinari e collinari posti a sud. 

Il fatto di t ova si all i te o di a iti u a i de sa e te edifi ati idu e sig ifi ativa e te 
i te visi ilità  t a a ee o te i i e area oggetto di intervento.  

Il contesto paesaggistico di riferimento è di settore urbano consolidato, densamente 
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edificato, con presenze vegetazionali essenzialmente di arredo urbano. 

Verso sud il profilo distante delle colline appare talvolta percepibile, soprattutto nella fuga 

prospettica degli assi viari con allineamento nord sud, e negli slarghi del tessuto edificato. 

La o fologia dell a ea è g ossola a e te pia eggia te. 

 

Img. 9.8 - Elementi fisico morfologi i a atte izza ti l’a ea di i te ve to 
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I principali elementi fisico naturalistici sono rappresentati dagli elementi vegetazionali, con 

caratteri prevalentemente di verde di arredo, lungo gli assi stradali e nelle aree di 

pertinenza degli edifici. Si sottolinea la prevalenza di essenze non autoctone (cedri, pini ed 

abeti, magnolie, etc.). 

Si nota la presenza, nel settore a nord della via Emilia, di settori agricoli o comunque liberi 

da edificazioni, interclusi, che accentuano il carattere ancora non consolidato e in via di 

sviluppo dell a ea, he ost a u a elevata ete oge eità a ee p oduttive e o pa ti 
residenziali). 

L ele e to fisi o atu alisti o di aggio e i te esse è app ese tato dall a pio o idoio  
agricolo allungato in direzione nord sud, che segna una discontinuità nello sviluppo delle 

urbanizzazioni lungo la via Emilia in direzione est, e che si pone come elemento di 

sepa azio e  t a i due setto i u a i, ed allo stesso te po, di o essio e  i  te i i 
ecologici e paesaggistici, tra gli ambiti agricoli di pianura situati a nord e quelli a sud, che via 

via si fanno pedecollinari e collinari (a sud del torrente Zena). Tale elemento svolge, insieme 

ad altri analoghi individuabili verso est a scandire la frazioni lungo al via Emilia, ed a quelli 

ostituiti dai p i ipali o si d a ua Idi e , la fu zio e fo da e tale di o essio e 
e ologi a e atu alisti a  t a gli a iti olli a i, a atte izzati da aggio i vale ze 
naturalistiche ed ecologiche, e la pianura prevalentemente coltivata ed insediata.  

L i po ta za di tale ele e to è oppo tu a e te i o os iuta e tutelata dalla 
pianificazione vigente. 

E t o tale u eo  ag i olo, i  ui p evalgo o le oltivazio i i te sive a se i ativo, gli 
elementi di maggiore valenza natu alisti a so o app ese tati, olt e he dai o si d a ua 
minori (fossi e scoline), dalla vegetazione di corredo delle corti rurali e delle ville, e da rari 

elementi minuti sparsi (alberature isolate, siepi, tratti di filari, fasce riparie dei fossi,..). 

L i ide za di tali ele e ti, o  pa ti ola e te ileva te, si fa se p e più sig ifi ativa 
procedendo verso sud, man mano che la pianura lascia spazio alle prime falde collinari. 

Va sottoli eato he l a ito ost a o u ue a atte i di a t opizzazio e ontesto rurale 

con coltivazioni intensive) e di interstizialità, collegati alla presenza delle aree urbanizzate e 

di ampi comparti produttivi (Cicogna), e del sistema infrastrutturale.  

All i te o del Co pa to di i te esse, è u  edifi io p oduttivo dis esso da demolire, e 

vegetazio e a o ea di va io a atte e. Tale vegetazio e è des itta ella ‘elazio e di 
p ogetto del ve de , da ui isulta ua to segue: Nell a ea oggetto di i te ve to, sono 

presenti 148 alberi ad alto fusto, che sono stati per lo più essi a di o a egli a i - . 
Le essenze sono caratterizzate principalmente da Cedro deodora, Cedro atlantica glauca e 

u  u leo di pi i e i.  

Inoltre, sempre dalla Relazione, risulta che: 

• le alberature rilevate evidenziano una scarsa vigoria con presenza di alberi già 

compromessi e di specie caratterizzate dalla presenza di parassiti;  

• la situazione fitosanitaria degli alberi in questa area è piuttosto compromessa;  

• la situazione e la disposizione degli alberi è molto lontana dalla condizione ottimale; 

• dal punto di vista vegetativo quasi tutte le piante presenti hanno forti limitazioni allo 
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sviluppo della vegetazione; 

• viste tutte ueste iti ità l ipotesi di sostitui e la uasi totalità delle al e atu e 
presenti rimane consigliabile. Tuttavia si è cercato di rintracciare, fra i numerosi 

alberi presenti, quelli per i quali si può valutare un mantenimento in loco, in quanto 

sia per la loro disposizione sia per condizioni vegetative migliori rispetto agli altri, essi 

possono integrarsi nel progetto di riqualificazione urbanistica previsto; le specie che 

verranno tenute presentano condizioni estetiche e di stabilità sufficienti. 

I a atte i o plessivi dell a ea so o di u  avanzato degrado. 

 

Per quanto riguarda gli elementi antropici ed insediativi, l a ito di analisi mostra 

caratteristiche tipiche delle aree urbane consolidate: in termini generali il sistema 

insediativo lineare sviluppatosi storicamente lungo la via Emilia si è esteso in profondità 

verso sud articolandosi in una maglia geometrica regolare, o ie tata se o do l asse della 
via Emilia stessa. 

Il tessuto edilizio appare caratterizzato da isolati regolari con edifici a blocco multipiano o in 

linea, al centro di lotti in gran parte adibiti a parcheggio o a giardino. Numerosi isolati 

appaiono esito di i te ve ti u ita i. L i sie e, pu  ella egola ità e elativa u ifo ità 
dell i pia to u a isti o, ost a u a fo te ete oge eità elle soluzio i a hitetto i he. 

Appare evidente la presenza di tessuti urbanistici ed edilizi differenti nelle porzioni ad est 

(verso via Poggi) con struttura insediativa aperta, su maglie stradali regolari ed ortogonali, 

edifici in linea o blocco di grandi dimensioni e sviluppati in altezza (6-7 piani e fino ad 8 

piani), e a sud ovest, con tessuto insediativo a minore densità, piccoli edifici su lotto 

prevalentemente residenziali.  

Pa e i po ta te seg ala e il uolo e t ale  gio ato dalla via E ilia, olt e he o e asse 
o foge eti o o ga izzato e dell i pia to u a o, a he o e luogo  u a o pe  

eccellenza, sia per le funzioni insediate (commerciale, terziario, esercizi di vicinato), che per 

la pe siste za sto i a  di tale uolo, he e fa u  ele e to di ife i e to di otevole 
importanza.  

Nell a ea si ota o al u i poli  att atto i, he i flue za o le odalità di fruizione del 

settore urbano: si tratta di alcuni poli scolastici (uno posizionato lungo via Poggi, tra via di 

Vitto io e via Giova i XXIII e adia e te al o pa to di i te ve to; l alt o a sud, su via 
Kennedy, in o ispo de za dell a ea di attrezzature sportiva) e del centro sportivo di via 

Kennedy. 

Il o pa to di i te ve to si ollo a all i te o di u  isolato p evale te e te eside ziale 
(con inserti produttivi, di cui uno dimesso nel comparto), con edifici multipiano (fino a 8 

piani) a blocco ed in linea. 

 

Dal punto di vista delle risorse storico-culturali, si segnala ancora una volta la presenza della 

via Emilia, vincolata dal PSC e dal RUE come viabilità storica1, e per le valenze archeologiche 

                                                

1

 La viabilità storica è costituita dalle sedi viarie storiche, comprensive degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli 
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delle fasce latistanti. Anche la maggior parte degli elementi di interesse storico 

architettonico di questo ambito di analisi (beni culturali, edifici di interesse storico 

architettonico, edifici di pregio storico culturale e testimoniale) appaiono concentrati lungo 

la via Emilia, a testimoniare il valore di permanenza del tessuto insediativo esistente, e a 

caratterizzare il paesaggio.  

I olt e, va i o dato he il te ito io u ale di “a  Lazza o, ed a he pa te dell a ito 
te ito iale ui a alizzato, è a atte izzato dall i po ta te pat i o io di o plessi 
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 

pe  il uolo di p esidio sto i o e di pausa t a le espa sio i dell u a izzazio e ode a, 
spesso i diffe e te p op io ai a atte i sto i i del te ito io. Nelle adia e ze dell a ea si 
ricorda la presenza di villa Cicogna, e di altri edifici storici (villa Placitelli, villa Bosdari, villa 

Otto i, villa “a pie i, … . 

L i sie e di tali pe siste ze a atte izza il paesaggio; si evide zia he o  so o o u ue 
p ese ti ele e ti ell a ea di etta e te i te essata dall i te ve to. 

Inoltre, come visibile dalla Tavola 2a del RUE (Img. 8.7), la via Poggi, collocata verso ovest 

rispetto al comparto, risulta classificata come elemento della centuriazione da tutelare (si 

i o da a he la p ese za della fas ia o  tutela a heologi a t a via Poggi e l a ea del 

comparto). “i spe ifi a he la p oposta o  p evede di alte a e l i f ast uttu a i  oggetto, 
risultando pertanto compatibile col PSC ed il RUE.  

Le immagini riportate nelle pagine seguenti illustrano gli elementi descritti. 

                                                                                                                                     

elementi di pertinenza ancora leggibili, (… .  . La via ilità sto i a o  può esse e sopp essa  p ivatizzata o o u ue 
alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi 

di pe ti e za i uali, se di atu a pu tuale uali pilast i i, edi ole e si ili , i  aso di odifi a o t asfo azio e dell asse 

viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico 

p e ede te. … .  
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Img. 9.9 - Estratto dalla tavola del RUE Ambiti Urbani, Territorio Rurale e Dotazioni 

Territoriali  
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Img. 9.10 - Vista intersezione via di Vittorio – via Poggi verso ovest 

Il lato sinistro della vista evidenzia la presenza del polo scolastico e delle aree verdi 

annesse; olt e ve so dest a il f o te edifi ato di via di Vitto io. All est e a dest a si ota il 
lato nord della via, dove si trova il comparto, evidenziato dalla vegetazione. 

 

Img. 9.11 - Viste dell’a ea da via di Vitto io  

 

 

Le viste mostrano il lato 

sud del comparto, lungo 

via di Vittorio, e la 

vegetazione arborea 

perimetrale presente. 

 

 

 

 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC  VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l A ie te – Bologna 

9-15 

Img. 9.12 - Viste di via di Vittorio  

 

Le viste evidenziano il carattere alloctono 

di gran parte della vegetazione presente, 

sia nel comparto che lungo il fronte sud 

della via, accanto agli edifici scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 9.13 - Vista della vegetazio e ell’a ea lu go via Poggi, da est e da sud 

 

Le viste ost a o l assetto attuale dell a ea di 
ve de pu li o esiste te all a golo o d t a via 
Poggi e via di Vittorio. 

La cortina di alberature segnala il confine del 

lotto di intervento. 
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Img. 9.14 - Vista da via Orlandi della parte nord del comparto 

La vista mostra 

la porzione 

nord del 

comparto, vista 

dal ramo est di  

via Orlandi: 

l edifi io visibile 

sull a golo 
verrà demolito; 

verso sinistra si 

ota l i g esso 
al comparto artigianale adiacente. 

 

Img. 9.15 - Viste della via E ilia ve so est e ve so ovest, i  o ispo de za dell’a ea di 
intervento 

La vista ost a l assetto 
dell a ito u a o, visto 
dalla via Emilia in direzione 

est, in corrispondenza del 

comparto, che non è visibile 

da questo punto e rimane 

nascosto sulla destra dagli 

alti edifici presenti. 

 

 

La vista ost a l assetto 
dell a ito urbano, visto dalla 

via Emilia oltre via Poggi in 

di ezio e ovest. L edifi io 
d a golo fa pa te dell a ea 
artigianale (Eternedile) 

adiacente il comparto. 
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Img. 9.16 - Vista aerea del settore urbano di S. Lazzaro da est 

L i agi e evide zia lo sviluppo u a o di “. Lazza o lu go la via E ilia, o  la 
a atte isti a p ese za di ele e ti di dis o ti uità ostituiti da o si d a ua (Savena) o da 

settori agricoli allungati in direzione nord sud, che scandiscono in serie i nuclei urbanizzati 

ollega do i setto i di a pag a a sud e o d della via E ilia. L a ea del o pa to si 
evidenzia in questa immagine per la presenza della vegetazione. 

Img. 9.17 - Vista del g a de o idoio di o essio e paesaggisti o a ie tale  t a “. 
Lazzaro e la Cicogna, dalla via Emilia verso sud e verso nord 

Le immagine evidenzia l assetto dell a ea ag i ola he si este de i  di ezio e o d sud sui 
due lati della via Emilia, segnando una forte cesura tra i due settori urbani adiacenti (S. 

Lazzaro ad ovest e Cicogna ad est). I a atte i ag i oli evide ti dell a ea o t asta o o  
quelli fortemente urbani dei tratti adiacenti, ad est ed ovest. 
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Img. 9.18 - Vi oli e i di azio i u a isti he pe  l’a ea: est atto tav. 1 P“C Schema 

intercomunale di assetto territoriale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC  VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l A ie te – Bologna 

9-19 

Img. 9.19 - Vi oli e i di azio i u a isti he pe  l’a ea: est atto tav. 2c PSC Tutele e 

Vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica, ambientale, relativi alla 

sicurezza e vulnerabilità del territorio  
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Le immagini riportate (stralci delle tavole 1 e 2 di PSC) evidenziano come la pianificazione 

locale descriva e sottoponga a tutela il sistema paesaggistico descritto (alternanza tra 

setto i edifi ati e va hi  di te ito io ag i olo, o  vale ze paesaggisti he ed e ologi he .  

Inoltre si rileva che il PSC non individua elementi di criticità né sensibilità particolari in 

corrispondenza del comparto.  

 

Il bacino di intervisibilità  dell a ea di i te ve to, ovve o l a ea este a e te alla uale il 
progetto non risulta visibile, risulta definito in buona parte dalle aree urbanizzate 

circosta ti: l edifi azio e olto avvi i ata presente infatti op e  il uovo i te ve to 
p ati a e te del tutto sui lati ovest e o d. Più ape ti  isulta o i ve e i lati est e sud: il 
pa ti ola e da est l a ea o fi a o  u  setto e a ve de he la sepa a da via Poggi, con la 

presenza di numerose alberature, che schermeranno solo parzialmente i nuovo edifici, 

mentre la quinta edificata sul lato opposto appare il margine vero e proprio della visibilità 

da questo lato. Per il lato sud, il fronte edificato lungo il lato sud di via di Vittorio appare 

e o de so e o se ti à u a aggio e visi ilità a he a dista za dell a ea. 

Si sottolinea che, per le visuali verso sud lo skyline, alle spalle delle edificazioni più 

prossime, è sempre disegnato dalle prime quinte collinari. 

La visi ilità appa e li itata ad u a ea i os itta, al ui i te o si i o os o o: 

• pu ti di vista statici  app ese tati da: 

▪ il fronte edificato lungo via di Vittorio, con la presenza delle scuole in rapporto 

visivo di etto e avvi i ato o  l area di progetto, e caratterizzato da 

frequentazione mediamente significativa in quanto abbastanza densamente 

abitato; 

▪ il f o te edifi ato lu go via Poggi, o  la p ese za dell a ea ve de i te posta, 
du ue i  o tatto visivo ediato  a avvi i ato, e aratterizzato da 

frequentazione mediamente significativa in quanto abbastanza densamente 

abitato  

▪ gli edifici adiacenti a nord e ovest del comparto, ravvicinati ma poco significativi 

come frequentazione;  

▪ non si può a questo livello escludere la visibilità dei nuovi edifici, soprattutto 

quelli più alti, da altre posizioni in prossimità del comparto, dai piani alti di 

edifici esistenti, o da scorci prospettici lungo la viabilità; 

• i canali visuali  p i ipali, he so o app ese tati: 

▪ da via di Vittorio, che tocca il comparto sul lato sud, caratterizzata dal rapporto 

visivo diretto con esso, con un livello abbastanza consistente di frequentazione; 

▪ da via Poggi, lu go il lato ovest del o pa to, a sepa ata dall a ea ve de, he 
e mostra un livello elevato di frequentazione;  

▪ da via Orlandi, che percorre il lato ovest del settore nord del comparto, con un 

livello basso di frequentazione. 
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La fruizione visiva delle nuove edificazioni sarà prevalentemente di tipo dinamico, dai canali 

visuali evidenziati, e prevalentemente pedonale, dato che la densità del tessuto edilizio 

adia e te li ita fo te e te il te po  di visi ilità da ezzi i  ovi e to velo e auto e 
motocicli). 

‘ispetto a uesto uad o l a alisi visuale o po ta la valutazio e di pa a et i uali 
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 di sintesi su questa tematica: 

• all i te o dell a ito o side ato, la disposizione e densità delle aree edificate 

dete i a la idotta visi ilità o plessiva dell i te ve to p evisto, olt e a ostitui e 
lo sfo do  pe ettivo skyli e  pe  tutti gli osse vato i: la t asfo azio e si i se is e 
in un contesto urbano di cui rappresenta il completamento, entro un settore 

degradato da riqualificare;  

• tali aree insediate tipicamente, dopo il primo fronte, in affaccio diretto, fungono da 

a ie a  visiva pe  gli edifi i e gli spazi et osta ti; i  ueste situazio i lati o d e 
ovest  le uove edifi azio i si o f o ta o di etta e te o  l esiste te ea do u  
tessuto con caratteri urbani; 

• tale visi ilità appa e o fi ata el setto e des itto, e i a e più ape ta  ve so sud 

e est, lato nel quale sono presenti quali elementi di margine solo quinte 

vegetazionali, fino al fronte opposto della via Poggi, e verso sud (area scolastica), 

dove l edifi azio e ost a i o i altezze e de sità;  

• i canali di fruizione visiva dinamica in rapporto visivo col progetto sono gli assi 

stradali che segnano i confini del comparto (via di Vittorio, via Poggi, via Orlandi, le 

prime due con un discreto livello di frequentazione), mentre appare dubbia la 

visibilità dalla via Emilia. 

 

L i agi e he segue si tetizza l a alisi dei appo ti pe ettivi esiste ti ell a ea di a lisi, i  
termini di: 

• punti di fruizione visiva statici (in giallo), rappresentati dai fronti edificati che 

affa ia o ve so l a ito e si t ova o i  appo to visivo di etto o  il p ogetto; 

• punti di vista dinamici (in arancione) sui canali visuali principali (linee rosse) 

rappresentati dalla viabilità perimetrale; 

• ele e ti di ui ta  pe ettiva, he li ita o la visi ilità dell i te ve to f o ti 
edificati; 

• p i ipali va hi  o discontinuità nel tessuto insediativo (freccia verde) che 

consentono una continuità anche in termini percettivi nella lettura del paesaggio in 

senso nord sud, senza però stabilire per quanto presumibile in questa fase analitica, 

appo ti o  l a ea dell i te ve to; 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC  VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l A ie te – Bologna 

9-22 

• poli attrattori urbani, ovvero luoghi che per le funzioni presenti inducono un livello 

aggio e di f e ue tazio e, e dai uali è utile o side a e l effetto della 
trasformazione prevista, e che inoltre risultano elementi di riferimento nella 

percezione del paesaggio urbano. 

 

Img. 9.20 - Ele e ti di a alisi pe ettiva ell’a ea di i te ve to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le immagini seguenti evidenziano il percorso analitico svolto. 
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Img. 9.21 - Vista dell’a ea da sudest 

La vista 

evidenzia la 

visibilità 

dell a ea di 
intervento 

rispetto al 

sistema degli assi 

viari circostanti: 

il comparto è 

nascosto dalla 

vegetazione 

presente 

ell a ea verde su via Poggi. 

Appa e evide te la oppo tu ità di p ese va e e pote zia e la ui ta  a o ea p ese te 
ell a ea ve de pu li a, pe  la itigazio e pe ettiva dell i te ve to da uesto pu to di 

vista. 

 

Img. 9.22 - Viste dell’a ea da o dest via Poggi  e da sudovest via di Vitto io  

La prima vista evidenzia la scarsa 

visi ilità dell a ea di i te ve to 
da via Poggi, in quanto 

schermata dalla vegetazione 

p ese te ell a ea pu li a. Il 
progetto prevede la 

implementazione e articolazione 

della compagine vegetale 

presente, dunque una ulteriore 

iduzio e dell i po ta za 
percettiva della trasformazione 

proposta. 

 

La seconda vista evidenzia la 

visibilità del comparto da via di 

Vitto io: attual e te l a ea è 
seg alata  dalla vegetazio e 

arborea presente sul lato sud; 

appare anche qui utile prevedere 

la presenza di fasce alberate per 

i i izza e l i patto pe ettivo 
delle nuove edificazioni. 
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Img. 9.23 - Viste dell’a ea da via O la di da est e da sud  

Le viste evidenziano lo stretto 

rapporto anche percettivo tra le 

a ee i sediate e l a ito di 
progetto. Le cortine edilizie ad 

elevata densità presenti 

ell i to o si appo ta o 
di etta e te o  l a ito di 
progetto, il capannone esistente e 

l a ea ve de a a do ata. 

Si ritiene che la realizzazione del 

progetto in questo contesto vada 

considerata un completamento del 

tessuto edilizio esistente, con il 

quale gli edifici circostanti 

stabiliranno un rapporto percettivo 

diretto, consueto per un ambito 

urbano consolidato. La previsione 

di piantumazioni arboree nelle 

porzioni di verde pubblico e 

p ivato dell a ito, e in quelle 

perimetrali potrà creare una 

opportuna mediazione per 

migliorare tale rapporto.   
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Dalla a alisi svolta si posso o t a e al u e i di azio i pe  u a p ogettazio e dell a ea 
compatibile con la tutela degli assetti paesaggistici presenti, e tesa a risolvere le 

problematicità esistenti e valorizzare gli elementi di pregio individuati. 

Si riportano di seguito in sintesi tali conclusioni: 

• L a ito te ito iale a alizzato p ese ta a atte i tipici delle aree urbane consolidate, 

dal pu to di vista dell assetto st uttu ale e pe ettivo del paesaggio, ispetto ai uali 
il comparto di intervento, in abbandono e degrado, mostra la necessità di una 

i ualifi azio e he e adegui l assetto al o testo. 

• No  sfugge l oppo tu ità i  u  o testo osì de sa e te edifi ato di app ofitta e 
della trasformazione per migliorare lo standard locale di verde, allo stesso tempo 

proponendo un intervento di qualità in sé e inserendo un elemento di miglioramento 

rispetto all a ito i  ge e ale, t a ite la lo alizzazio e e a atte izzazio e degli spazi 
destinati a verde. 

• Le aree edificate circostanti ed i canali di fruizione visiva dinamica evidenziati allo 

stato attuale f uis o o di u a visi ilità di etta sull a ea di intervento, che appare 

li itata al p i o f o te edifi ato ed alle st ade latista ti l a ito, i  ua to 
l edifi ato s he a  le a ee et osta ti, e hiude la visi ilità della via ilità. “a à 
comunque opportuno mantenere aree verdi di mediazione rispetto ad essi. 

• Non sono stati individuati elementi particolari caratterizzanti il paesaggio: la collina 

appare visibile solo a tratti dalla viabilità orientata nord-sud, e il g a de o idoio 
paesaggisti o a ie tale  p ese te ad est o  appa e i  o tatto visivo con il 

comparto. Si ritiene che la trasformazione prevista non sia in condizione di 

modificare la percezione di tali elementi.  

• I caratteri degli spazi verdi dovranno rapportarsi al contesto locale; in particolare la 

connessione tra gli spazi verdi del o pa to e l a ea ve de pu li a esiste te, e l a ea 
scolastica a sud. 

 

9.1.1 Analisi degli ecosistemi 

Dall est atto dell ela o ato della P ovi ia di Bolog a elativo alla Rete ecologica 

provinciale  si evi e he l a ea di i te ve to si ollo a i  u  a ito urbanizzato privo di 

caratteri ecologici sig ifi ativi. L a ea u a izzata isulta i te lusa all i te o di ele e ti di 
connessione disposti in direzione nord sud, come descritto.  

In particolare a sud del settore urbano considerato si ota u a ea o side ata nodo 

complesso  ife i ile al siste a olli a e, e ui di i a di ele e ti o ettivi dal pu to di 
vista ecologico. Nel territorio indagato sono presenti i seguenti elementi della rete 

ecologica a scala provinciale: 

• Nodi complessi (Parco dei Gessi Bolog esi e dei Cala hi dell A adessa ; 

• Corridoi ecologici (torrenti Savena, Idice e Zena); 

• Connettivo ecologico diffuso (sistema boschivo perifluviale); 
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• Connettivo ecologico diffuso periurbano (aree agricole intercluse tra ambiti edificati 

della conurbazione bolognese). 

Img. 9.24 - Rete ecologica provinciale (il comparto è individuato dal cerchio rosso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non risultano indicazioni per le aree urbanizzate quali quella in esame. 

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 Idi e: e t e el p i o aso (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 

a ti olazio i, ualifi a do i  pa ti ola e le po te di a esso  al Pa o, el aso dei to e ti 
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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 

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. 9.25 – Estratto tavola 1 PSC Schema di assetto territoriale  

L i agine mostra la 

posizio e dell a ito 
rispetto al sistema 

ambientale del settore 

territoriale di 

riferimento: la presenza 

di elementi di interesse 

naturalistico ambientale 

a sud ed il grande 

corridoio di connessione 

ad est. 

Il comparto appare 

interno ad ambiti 

urbanizzati consolidati e 

scarsamente relazionato 

con gli elementi 

ambientali di interesse. 
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Img. 9.26 – Estratto tavola 3 PSC A iti e t asfo azio i te ito iali  

Le prescrizioni della tav. 3 

del PSC richiedono la 

conservazione del varco 

ecologico esistente tra 

l a ea di “. Lazza o e la 
Cicogna, e la 

realizzazione del 

corridoio lungo la 

direzione individuata, 

attraverso il 

miglioramento della 

dotazione di elementi 

atu ali ell a ea ag i ola 
interposta, oggi 

fortemente antropizzata 

e artificializzata. 

L i dividuazio e di 
ele e ti all i te o del 
tessuto consolidato è 

limitata (Parco della 

resistenza, aree sportive di via Kennedy) 

 

Nell a ea si i o os o o o u ue ele e ti atu alisti i  i o i di tipo u a o , uali le 
aree verdi di pertinenza alle attrezzature sportive e scolastiche su via Kennedy e via di 

Vittorio, le alberate di arredo stradale (via Poggi, tratti di via Kennedy), ed il verde delle 

pertinenze degli edifici. 
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Img. 9.27 - Possi ili ele e ti i uti di o essio e e ologi a ell’a ito di ife i e to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“i itie e he l i ple e tazio e della dotazio e vegetazio ale el o pa to e ella 
adiacente area di verde pubblico possa contribuire al consolidarsi di elementi minuti di 

o essio e e ologi a all i te o del tessuto u a izzato. 
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9.2 Scenario futuro 

9.2.1 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 alcuni aspetti del progetto significativi per 

la presente componente, in particolare riferiti al progetto degli spazi aperti e del verde (si 

veda anche lo specifico elaborato): 

• i fabbricati residenziali con destinazione privata verranno eretti nella parte centrale 

dell a ito e prevedranno 5 (edificio B) e 7 (edificio A) piani fuori terra; 

• t a gli edifi i è p evisto u  g a de spazio ve de e t ale  al p ogetto: lo spazio di 
verde pubblico viene concepito come elemento di assoluta qualità con la quale fare 

dialoga e i uovi edifi i di p ogetto. L a ito edifi ato ha la possi ilità di appo ta si 
o  lo spazio di ve de pu li o all este o e o te po a ea e te con 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; 

• pe  l edifi io A l ele e to a atte izza te è la fo a allu gata o  gli a et a e ti a 

gradoni, che permettono una maggior esposizione solare e mediano il rapporto con 

l edifi ato i osta te , più asso a sud e più alto a o d; 

• l a ea scoperta sarà mantenuta a verde, gli spazi dei parcheggi saranno pavimentati 

con betonelle; i percorsi pedonali saranno in pietra o in calcestre, le aree sopra gli 

interrati saranno a verde e avranno un congruo strato di terreno per permettere 

l atte hi e to delle esse ze p eviste; 

• Si è ritenuto necessario fare in modo che i percorsi interni pedonali 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. In questo 

odo lo spazio e t ale è p otetto a i  o essio e o  l este o, e gli edifi i o  
rappresentano un ostacolo alla permeabilità pedonale ma solamente un filtro.  

Risultano inoltre di interesse i seguenti aspetti, collegati al progetto del verde: 

• u a iduzio e delle pia te poste all i te o della a ea, elativa p evale te e te alle 
piante con fitopatologie evidenti e problematiche di stabilità, come descritto 

precedentemente e ampiamente evidenziato dalla Relazione di progetto del verde; e 

un mantenimento o ricostruzione di quelle poste in confine: come illustrato il 

patrimonio vegetale non appare in condizioni ottimali e soprattutto è prevedibile che 

lo stato fitosanitario si deteriori ulteriormente con conseguente rischio di cadute. 

Non è comunque prevedibile una consistente longevità delle piante, data la tipologia 

delle essenze presenti; saranno piantumate e/o integrate alberature in particolare 

sulle fasce perimetrali; 

• le specie arboree mantenute andranno ad integrare il progetto di riqualificazione 

p evisto: si p evede la ealizzazio e di u a ea o  al e i ad alto fusto e espugli; pe  



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC  VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l A ie te – Bologna 

9-31 

migliorare la funzione paesaggistica e ambientale delle specie presenti nel progetto è 

p evisto l i se i e to di spe ie a o ee, a o es e ti ed a ustive auto to e, più 
adatte al contesto urbanistico considerato rispetto a quelle attualmente presenti 

ell a ea; 

• tutta l a ea o tiliva sa à a te uta a ve de, anche le porzioni sovrastanti gli interrati 

saranno integrate nel progetto. 

Secondo quanto descritto nella Relazione di progetto del verde, nell a ea più p ossi a agli 
edifici di progetto, dove la profondità di terreno a disposizione è limitata per la presenza di 

un parcheggio interrato, andranno privilegiate specie arbustive e sarà necessario 

l i se i e to di u  siste a di i igazio e a go ia. Nelle restanti aree verdi della 

lottizzazione andranno piantumate le specie arbustive ed arboree come da elaborati di 

progetto, in numero significativo per la necessità di compensare gli abbattimenti delle 

alberature esistenti in cattive condizioni fitosanitarie. 
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Img. 9.28 - Progetto delle aree verdi  
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Img. 9.29 - Progetto delle aree verdi – Specie previste 

 

Img. 9.30 - Sezione AA di progetto  

 

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti oggetto di analisi, risultano di interesse per il verde ed il 

paesaggio i seguenti aspetti: 

• la realizzazione di una fascia verde con funzioni ecosistemiche e paesaggistiche lungo 

praticamente tutto il perimetro comparto (in particolare sui lati sud, est, e in parte 

nord) tramite: 

▪ la salvaguardia delle alberature esistenti nelle migliori condizioni fitosanitarie e 

statiche, in particolare quelle di maggior pregio naturalistico e paesaggistico;  

▪ la i t oduzio e di uovo e uipaggia e to ioti o o  l i t oduzione nuova 

vegetazione arborea- arbustiva; 
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• la scelta di utilizzare una elevata densità insediativa concentrando i volumi; 

• per quanto riguarda le specie arboree, quelle di nuova introduzione sono compatibili 

o  i egola e ti vige ti e tipi he dell a ea. 

Il progetto prevede inoltre una congrua superficie a verde permeabile, incrementata 

rispetto allo stato attuale, e mette a punto altri accorgimenti migliorativi, significativi sia 

pe  l assetto paesaggisti o o segue te l attuazio e, sia pe  gli effetti sul funzionamento 

e ologi o dell a ea. “i t atta di: 

• aree di verde pensile: per le aree sovrastanti i parcheggi interrati è previsto il 

trattamento a verde con vegetazione estensiva. Tale accorgimento ha esiti 

iglio ativi dal pu to di vista dell i se i e to paesaggistico; 

• Ottimizzazione progettuale del verde: pe  le a ee pu li he ve di l ipotesi p ogettuale 
tende alla massimizzazione della 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 

paesaggisti o, ste pe a do l i ide za delle uove edifi azio i pe  le viste da est, 
sudest e o dest, ed i te po e do u  ele e to di ediazio e t a l a ea ve de 
esistente (ad est) e le nuove aree edificate.  

 

9.1.3. Analisi della situazione post intervento  

Rispetto a quanto evidenziato nella analisi svolta, per quanto attiene alla componente 

paesaggio la situazione post operam si caratterizza per i seguenti aspetti: 

• non risultano coinvolti nella trasformazione elementi di rilievo da punto di vista 

paesaggistico, né direttamente né indirettamente; quanto agli elementi vegetazionali 

di interesse, facenti parte del corredo arboreo esistente, come specificato e descritto 

nella Relazione di progetto del verde, il progetto si è proposto di minimizzare le 

interferenze e gli espianti cercando di limitarli agli esemplari con evidenti patologie e 

problemi di stabilità; 

• la scelta di progettare edifici in altezza se da un lato produce una maggiore visibilità 

potenziale degli stessi, e una maggiore rilevanza paesaggistica della trasformazione, 

dall alt o e de dispo i ili po zio i più a pie del o pa to pe  la ealizzazio e di 
aree verdi piantumabili, e consente ridurre le interferenze con le alberature esistenti, 

idu e do gli espia ti  e la o segue te alte azio e dell assetto paesaggisti o lo ale 
attuale);  

• si segnala che le altezze previste sono compatibili con quelle presenti nel contesto 

circostante; in particolare, la concentrazione della maggiore densità a nord consente 

u a g adazio e delle altezze: l edifi azio e si fa più assa ella po zio e sud, he si 
elazio a all a ea s olasti a; 
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• la organizzazione delle aree verdi e la posizione delle alberature si confronta con le 

molteplici esigenze di preservare alcuni esemplari arborei di interesse, e di ottenere 

aree organiche funzionali e fruibili, non frammentate, ed utili anche per il 

miglioramento del microclima locale;  

• inoltre le aree in cui è previsto il mantenimento della vegetazione esistente, o il 

posizionamento delle nuove alberature, sono funzionali alla esigenza di ridurre il 

peso percettivo della trasformazione, dai principali canali visuali: il progetto prevede 

fasce di verde perimetrali con cortine arboree, in parte esistenti ed in parte di 

progetto, sui lati nord, est e sud; anche sul lato ovest le alberature lungo la viabilità di 

a esso e i pa heggi atte ua o la visi ilità dell i te ve to; uesto itiga la visi ilità 
dell i te ve to da olti dei pu ti di vista i osta ti; i  pa ti ola e: 

- sul lato est (verso il canale visuale e fronte edificato di via Poggi) il progetto 

mantiene numerose alberature esistenti e le integra con altre di nuova 

pia tu azio e edia do  la t asfo azio e ispetto all a ea ve de esiste te: si 
riduce così la visibilità della trasformazione edilizia, dando importanza alla 

componente vegetazionale, in modo da mantenere una apparente continuità 

della situazione futura rispetto allo stato attuale;   

- lo stesso vale per il lato sud (verso il canale visuale e fronte edificato di via di 

Vittorio, ove è presente il polo scolastico), dove la fascia verde, più 

compromessa, viene integrata di nuove piantumazioni; 

• la organizzazione dei percorsi, in particolare quelli di fruizione pedonale, e degli spazi 

verdi di uso pubblico, consente l att ave sa e to del lotto e il collegamento con le 

s uole e l a ea di ve de pu li o att ezzato esiste te; 

• l a pia supe fi ie las iata a ve de, o p ese le a ee di ve de pe sile, oltre ad avere 

effetti sulla qualità ecologica complessiva ed il microclima, risulta utile dal punto di 

vista paesaggisti o a itiga e il peso pe ettivo dell i te ve to. 

Pe  la ese plifi azio e degli effetti paesaggisti i dell attuazio e del p ogetto, so o state 
sviluppate dai progettisti alcune immagini che ne simulano l i se i e to el o testo di 
ife i e to, o e si p ese te à ad osse vato i he pe o o o l a ea a alizzata.  

Img. 9.31 - Vista prospettica della proposta progettuale da nord in direzione sud  
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La vista precedente mostra i nuovi edifici dal lato nord su cui affaccia il fronte più alto 

dell edifi io A e lo spazio verde condominiale compreso tra i due nuovi edifici, attrezzato 

per la sosta ed il gioco e il percorso pedonale che attraversa interamente il lotto, 

oltrepassando gli edifici stessi. 

 

La vista seguente evidenzia come la proposta progettuale si relaziona quanto a volumi ed 

altezze con il contesto esistente: il fronte su via di Vittorio appare infatti più basso, in 

a o ia o  l edifi ato dell a ea s olasti a, he ost a altezze idotte; l altezza dei 
fabbricati aumenta verso nord. Si nota la presenza di una cortina arborea sul fronte sud del 

o pa to, he atte ua l i patto pe ettivo delle uove edifi azio i su uesto lato. Inoltre 

si ota l i te vento sull a ea ve de lu go via Poggi, pe  la uale si p evede il pote zia e to 
del corredo arboreo e vegetazionale. 

Img. 9.32 - Vista a volo d’u ello della proposta progettuale da sud in direzione nord  
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Img. 9.33 - Vista prospettica della proposta progettuale da sudest verso nord 

 

La vista precedente simula quanto percepito da osservatori che si avvicinano dall a ea 
scolastica (angolo via di Vittorio - via Poggi), che mostra un discreto livello di 

frequentazione. Anche questo punto di vista mostra come la proposta progettuale si 

relaziona quanto a volumi ed altezze con il contesto esistente: il fronte su via di Vittorio 

appare infatti più basso, in a o ia o  l edifi ato dell a ea s olasti a e del f o te edifi ato 
su via di Vitto io he ost a altezze idotte; l altezza dei fa i ati au e ta i ve e ve so 
nord. 

Si nota la presenza delle aree alberate nella porzione sud ed est del comparto, che attenua 

l i patto pe ettivo delle uove edifi azio i su uesto lato. I olt e si ota l i te ve to 
sull a ea ve de lu go via Poggi, pe  la uale si p evede il pote zia e to del o edo 
arboreo e vegetazionale. 

 

In conclusione si può affermare che la verifica di compatibilità percettiva della proposta 

progettuale con il paesaggio, ha dato esiti positivi, in quanto il progetto oltre al fatto di 

eliminare una situazione incongrua e degradata attraverso la complessiva riqualificazione 

dell a ea, appare inserirsi nel contesto senza alterare gli equilibri significativi del paesaggio 

urbano attuale, e i teg a dosi o  l edifi ato esiste te, al uale isulta p opo zio ato, 

quanto ad altezze e volumi; infatti:  

• le i agi i evide zia o l assetto conseguente la realizzazione del progetto: il nuovo 

i sedia e to si o figu a o e u a i u itu a dell a ea edifi ata esiste te, la ui 
visi ilità è p evale te e te ediata  dalla p ese za delle al e atu e esistenti e di 

quelle di progetto; 
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• il appo to pe ettivo o  l a ea a pa o esistente in adiacenza ad est risulta mediato 

dalla conservazione di parte della cortina arborea esistente: rispetto ai punti più 

significativi di osservazione da questo lato la percezione della trasformazione 

risulterà abbastanza ridotta.  

Gli effetti dell’attuazio e della p oposta appaio o positivi ispetto a ua to evidenziato 

dall’a alisi paesaggistica svolta; il progetto mostra di avere interiorizzato elementi di 

mitigazione paesaggistica, e appare compatibile con la conservazione degli elementi di 

qualità dell’assetto paesaggisti o esiste te.  

 

Dalla analisi svolta per la componente verde ed ecosistemi emerge sostanzialmente:  

I  si tesi, l a alisi dello stato attuale ha evide ziato: 

• la relativa povertà nel contesto di riferimento di aree verdi e di ambiti ed elementi 

con funzionalità ecologica di qualche interesse; unica presenza di rilievo relativo è 

l a ea ve de att ezzata adia e te il o pa to sul lato est; 

• la presenza nel comparto di una compagine vegetazionale molto densa e di valore 

ecologico complessivamente scarso (specie alloctone probabilmente residuo di 

impianto vivaistico). Nonostante ciò si è deciso, anche in considerazione del fatto che 

o  app ese ta l o iettivo di p ogetto, di o  i te ve i e pe  u a io ga izzazio e 
complessiva con espianti diffusi, ma limitati solo alle interferenze del nuovo progetto; 

• le alberature presentano un quadro fitosanitario diffusamente scadente e spesso 

compromesso (soprattutto in considerazione del tipo di specie sempreverdi). In 

generale sono limitati gli abbattimenti quanto possibile, e sono tutte mantenute le 

specie arboree caratterizzate da condizioni fitosanitarie accettabili e/o buone; 

Sulla base di queste considerazioni emerge, in linea con quanto previsto dalla Valsat, la 

e essità di utilizza e l i tervento di riqualificazione per aumentare la biomassa e la 

dotazio e vegetazio ale ed e ologi a dell a ito u a o di ife i e to, a he e a do 
si e gie e u  livello di assi a i teg azio e o  l a ea ve de adia e te. 
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Img. 9.34 - Individuazione delle alberature da abbattere (in giallo e rosso) (fonte: 

Progetto del verde) 

 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC  VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l A ie te – Bologna 

9-40 

In tal senso è possibile evidenziare come lo sviluppo nel progetto del PUA segue gli indirizzi 

evidenziati dall a alisi svolta e richiesti dalla pianificazione, quali: 

• si p evede l eli i azio e del u e o i o e possi ile di spe ie a o ee, sia i  
elazio e all i te fe e za di sago a del uovo p ogetto he alle o dizio i 

fitosanitarie; 

• sotto il profilo della nuova fitomassa, il progetto prevede una sostituzione, con 

leggero incremento, della massa vegetazionale espiantanta; 

• il progetto del verde persegue una migliore organizzazione anche nelle aree 

residuate dalle nuove edificazioni; in tal senso vengono previste fasce di verde 

perimetrali con cortine arboree sui lati nord, est e sud; anche sul lato ovest sono 

previste alberature lungo la viabilità di accesso e i parcheggi;  

• l o ga izzazio e degli spazi ve di di uso pu li o, o se te la pe et azio e del ve de 
in profondità nel lotto e la creazione di aree verdi abbastanza organiche e compatte, 

funzionali alla previsione di ambiti con vegetazione abbastanza significativi in termini 

di biomassa e di funzionalità ecologica: in particolare si è tenuto conto delle selezioni 

botaniche più idonee al contesto urbanizzato, favorendo la preservazione del 

massimo numero di specie arboree presenti, per la formazione di aree verdi 

omogenee  per disposizione e habitus vegetativo al fine di generare una 

organizzazione spaziale quanto più discreta e funzio ale sia sotto l aspetto visivo 
lu go i pe o si pedo ali  , sia sotto l aspetto dello sviluppo a atu ità delle spe ie 

pe  idu e al i i o l i patto a ute tivo, o se te do la es ita delle uove 
specie e la progressiva sostituzione di quelle preesistenti che attualmente risultano 

rilevate con classe fitostatica B e C , con potenziale rischio di declassamento delle 

condizioni biomeccaniche nel corso dei prossimi anni (si veda la Relazione di progetto 

del verde); 

• la concentrazione delle edificazioni in sagome ridotte ed altezze elevate permette di 

a te e e li e e e pe ea ili a pie po zio i del lotto, idu e do l i ide za 
percentuale di superfici scoperte pavimentate con effetti positivi rispetto al bilancio 

di permeabilità locale ed alla ricarica della falda; 

Img. 9.35 - La proposta progettuale: percorsi e collegamenti  
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Tab. 9.1 - Bilancio delle alberature 

 
Totale essenze  di cui arbustive 

Alberature esistenti nel comparto AR.B.7-P.36 148 
 

Alberature mantenute in essere nel comparto  94 
 

Alberature da abbattere   54  

Al e atu e esiste ti ell a ea di ve de pu li o 17  

Specie di nuovo impianto nel comparto AR.B.7-P.36 142 74 

Specie di nuovo impianto nell a ea di ve de pu li o 34 2 

Totale nuove specie messe a dimora 176 76 

Totale  287 76 

 

Tab. 9.2 - Specie vegetali di progetto 

Specie di progetto nel comparto AR.B.7-P.36 Totale specie  

Acer monspessulanum 1 

Cornus mas (arbustiva) 10 

Laburnum anagyroides 5 

Laurus nobilis 40 

Mespilus germanica 7 

Prunus cerasifera 6 

Prunus cerasifera 'Nigra 6 

Arbutus unedo (arbustiva) 8 

Quercus ilex 3 

Viburnum tinus (arbustiva) 56 

Totale nuove alberature messe a dimora 68 

Totale nuove specie messe a dimora 142 

Specie di progetto ell’a ea Ext a o pa to Totale specie  

Acer monspessulanum 8 

Cercis siliquastrum 4 

Corylus avellana (arbustiva) 2 

Laburnum anagyroides 13 

Quercus cerris 4 

Quercus ilex 3 

Totale nuove alberature messe a dimora 32 

Totale nuove specie messe a dimora 34 
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In base a quanto descritto, quali effetti attesi dalla attuazione della trasformazione si 

possono individuare i seguenti aspetti:  

• i uovi edifi i si i se is o o ell a ito i ostante integrandosi con esso sia in senso 

paesaggistico che ecologico, o  l effetto di valo izza e i o idoi ioti i lu go l asse 
sud-nord, migliorando la qualità del corredo arboreo presente nel comparto, e 

potenziando la dotazione dell a ea ve de pu lica esistente; 

• Inoltre l i te ve to di i ualifi azio e p evede la sua o essio e alla rete dei 

pe o si pedo ali e i la ili esiste ti ell a ea di ife i e to, ette do i  ete  le 
nuove attrezzature (nuovo verde pubblico e potenziamento del verde esistente), ed 

i  pa ti ola e p evede do ollega e ti o  l a ea ve de pu li a su via Poggi e con 

l a ea s olasti a; 

• Grazie alla concentrazione delle edificazioni, rimane libera da costruzioni e 

pavimentazioni, quindi pe ea ile u a uo a pa te dell a ea di Comparto (>55% 

della St), in modo da alterare il meno possibile il meccanismo del ricircolo delle acque 

e della ricarica della falda, limitando il carico da riversare sulla fognatura, e ottenere 

migliori condizioni ecologiche e microclimatiche;  

• inoltre, allo stesso tempo, le aree verdi risultano organiche e compatte, funzionali sia 

ad una adeguata disposizione delle specie che ad uno sviluppo corretto della 

vegetazione, che ad una migliore fruizione; 

• la sostituzione delle specie in cattiva condizione fitosanitaria e statica con nuovi 

esemplari sani e di specie adeguate al contesto, disposte secondo i criteri di corretta 

progettazione del verde (in attuazione delle prescrizioni comunali) consente un 

miglioramento della qualità della compagine vegetale futura rispetto a quella 

esistente, e dà migliori garanzie di sviluppo e mantenimento nel tempo; 

• anche l i ide za di a ee impermeabilizzate (carrabili e asfaltate) è ridotta, anche per 

la scelta di utilizzare per i parcheggi pavimentazioni il più possibile  permeabili, per lo 

stesso scopo; 

• con la scelta di incrementare la biomassa si ha i olt e l effetto di migliorare i 

fenomeni legati al microclima e di realizzare una trama biotica efficace. 

 

Le considerazioni effettuate consentono di affermare che la trasformazio e dell a ea, in un 

contesto urbanizzato ed artificializzato sostanzialmente povero dal punto di vista 

naturalistico ed ecologico, con il potenziamento delle dotazioni ambientali esistenti, 

persegue la riqualificazione e valorizzazione del contesto attuale, sotto il profilo ecologico e 

atu alisti o e di i ualifi azio e e pote zia e to della ete e ologi a u a a . 
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9.3 Compatibilità della Variante di POC con il PSC e il 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,  

• Favo i e l este sio e di ele e ti del paesaggio o  fu zio e ta po e  fas e ipa ie, 
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.  

È p evisto l i pia to o plessivo di  uove esse ze di ui  a ustive,  
arborescenti e 30 arboree; si avrà così un assetto finale con 236 essenze entro il comparto a 

fronte delle 148 esistenti, di cui 94 vengono mantenute, e 142 sono di nuovo impianto; e 

con 64 esse ze i  totale ell a ea ve de adia e te, di ui 7 nuovi impianti e 17 esistenti, 

per un numero complessivo di 287 essenze totali (si veda Tab. 9.1); inoltre si evidenzia che 

mentre le piante esistenti sono prevalentemente alloctone ed esotiche, quelle di nuovo 

impianto sa a o di spe ie auto to e e o pati ili o  l a ito te ito iale. I  pa ti ola e 
la composizione vegetazionale è stata studiata in elazio e all esiste te: è p evista 
l i teg azio e delle al e atu e a a ti lu go i fila i pe i et ali e l uso pe  le a ee di 
parcheggio e lungo i percorsi, di specie compatibili. Gli effetti dell attuazio e del p ogetto 
appaiono coerenti con il primo obiettivo. 

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 (Norme PSC), non emergono vincoli né sensibilità particolari nel comparto di 

intervento, che rientra negli Ambiti da riqualificare per dismissione e di riqualificazione 

a ie tale . 

La s heda d A ito di P“C o  evide zia ele e ti di iticità per la presente componente: 

essa segnala che Nella pa te sud p esso via Di Vitto io l a ito i lude u a ea ve de di 
una certa consistenza, con alberature di pregio .  

Inoltre, al punto 4 – PRESCRIZIONI URBANISTICHE, al punto i) standard di qualità ecologico 

- ambientale da assicurare, e relative dotazioni richieste  la s heda i hiede la 
Conservazione delle alberature esistenti . 

Tale condizione è stata verificata nella Variante al POC tramite uno specifico rilievo  

(elaborato da AGRI 2000 e allegato alla Relazione di Progetto del verde): la relazione 



AMBITO ARB.7-P36 - San Lazzaro di Savena (BO) 

VALSAT PUA in variante al POC  VEGETAZIONE, ECOSISTEMI E PAESAGGIO 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l A ie te – Bologna 

9-44 

integrativa dello stato di fatto così prodotta è stata svolta in considerazione del quadro 

fitosanitario particolarmente compro esso is o t ato ell a ea, ed ha avuto lo s opo di 
evidenziare come la proposta di mantenimento delle alberature deriva più dal tentativo di 

otte pe a e a ua to i hiesto dall a i ist azio e e p evisto ella pia ifi azio e vige te, 
rispetto ad una più atu ale soluzio e di iassetto ge e ale dell a ea ve de a f o te dalla 
scarsa qualità della vegetazione presente. Il rilievo ha evidenziato quanto riportato al 

Paragrafo 9.1.1 Stato attuale:  

Nell a ea oggetto di intervento, sono presenti 148 alberi ad alto fusto, che sono stati per lo 

più essi a di o a egli a i - . Le esse ze so o a atte izzate p i ipal e te da 
Cedro deodora, Cedro atlantica glauca e un nucleo di pini neri. 

Le alberature rilevate evidenziano una scarsa vigoria con presenza di alberi già 

compromessi e di specie caratterizzate dalla presenza di parassiti (tra cui processionarie). La 

situazione fitosanitaria degli alberi in questa area è piuttosto compromessa a causa del 

numero di piante troppo elevato per lo spazio a disposizione, con gravi ripercussioni sullo 

stato vegetativo e fitosanitario di ciascuna pianta.  

I  u otti a di i ualifi azio e dell i te a a ea sa e e oppo tu o sostitui e tutta la 
componente arborea, anche perché costituita quasi al 100% da conifere appartenenti a 

spe ie o  auto to e, a he se o a ai atu alizzate ell a ie te pada o.  

La situazione e la disposizione degli alberi è molto lontana dalla condizione ottimale, con 

alberi che crescono in filare a pochi metri (4-  et i  l u o dall alt o, i olt e i  olte zone il 

filare è doppio o triplo, pertanto alcuni alberi hanno limitazioni allo sviluppo su tutti 4 i lati. 

Questa situazione ha determinato un forte sviluppo in altezza delle piante, a cui non è 

seguito un adeguato sviluppo del diametro del fusto. Infatti la maggior parte degli alberi 

aggiu ge, e i  al u i asi supe a, l altezza di  et i e t e il fusto pe  al u i al e i o  
raggiunge un diametro sufficiente a garantire la sicurezza della pianta.  

Dal punto di vista vegetativo quasi tutte le piante presenti hanno forti limitazioni allo 

sviluppo della vegetazione, che nella parte più bassa del fusto è completamente scomparsa 

oppure sono presenti solo rami secchi o in via di disseccamento. Molti alberi infatti hanno 

rami vegeti a partire da 8-10 metri di altezza. 

Essendo presenti tali e tante limitazioni allo sviluppo della chioma, molti alberi hanno 

sviluppato una chioma fortemente asimmetrica a causa della concorrenza con gli alberi 

vi i i. I ed i posti sui fila i este i dell a ea ha o la hio a sviluppata soprattutto verso 

l este o pe  attu a e più lu e possi ile, e t e sul lato i te o la hio a  uasi 
inesistente.  

Viste tutte ueste iti ità l ipotesi di sostitui e la uasi totalità delle al e atu e p ese ti 
rimane consigliabile. Tuttavia si è cercato di rintracciare, fra i numerosi alberi presenti, 

quelli per i quali si può valutare un mantenimento in loco, in quanto sia per la loro 

disposizione sia per condizioni vegetative migliori rispetto agli altri, essi possono integrarsi 

nel progetto di riqualificazione urbanistica previsto. 

Pe  l ide tifi azio e delle spe ie p ese ti e delle al e atu e he p ese ta o o dizio i tali da 
poter essere mantenute sono state effettuati due rilievi floristici con adeguate relazioni. In 

questi due successive valutazioni sono state individuate in particolare quali specie risulta 

necessario, con priorità, abbattere per le condizioni di instabilità e per la presenza di 
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fitopatie particolari. 

Ne emerge sostanzialmente: 

• la presenza nel comparto di una compagine vegetazionale molto densa e di valore 

ecologico complessivamente scarso (specie alloctone probabilmente residuo di 

impianto vivaistico): nonostante ciò si è deciso, anche in considerazione del fatto che 

o  app ese ta l o iettivo di p ogetto, di o  i te venire per una riorganizzazione 

complessiva con espianti diffusi, ma limitati solo alle interferenze del nuovo progetto; 

• le alberature presentano un quadro fitosanitario diffusamente scadente e spesso 

compromesso (soprattutto in considerazione del tipo di specie sempreverdi). In 

generale sono limitati gli abbattimenti quanto possibile, e sono tutte mantenute le 

specie arboree caratterizzate da condizioni fitosanitarie accettabili e/o buone; 

 

L a ito isulta a he i se ito all i te o della VAL“AT del P“C: on sono rilevate criticità 

ispetto alla p ese te o po e te e o  so o p ese ti i di azio i elle Mitigazioni e 

indirizzi per la sostenibilità degli insediamenti . 

Si ritiene la proposta coerente con le prescrizioni del PSC ed in particolare della Scheda 

d’a ito di PSC. 

 

La Variante alla “ heda d A ito di POC, elle p es izio i pe  la “oste i ilità a ie tale 
della t asfo azio e , i hiede: 

• Messa a dimora di una quantità di alberi o arbusti pari a quelli da abbattere per la 

ealizzazio e dell ope a e/o per motivi fitosanitari incrementati del 10% per favorire 

lo sviluppo di biomassa. Potranno essere piantumati anche in area pubblica contigua 

al comparto. Si prescrive inoltre a carico del soggetto attuatore la presentazione di un 

piano di ristrutturazione del verde adeguato al fine di migliorare lo sviluppo e la 

crescita della vegetazione residua. 

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

Co pati il e te o  l i piego di pa elli fotovoltai i. 

• Realizzazione di posti auto pertinenziali parzialmente inerbiti. 

• E  o ligato io pe  gli i te ve ti dis ipli ati dal POC o te e e l effetto di 
impermeabilizzazione delle superfici assumendo gli indici di permeabilità minimi di cui 

all a t. , o a , vo e C , pu to  delle No me Tecniche di Attuazione, che 

derivano dal PTCP a cui concorrono le aree da cedere al Comune. 

Il PUA, come diffusamente spiegato nel Cap. 2 Quadro programmatico e nella Relazione di 

Progetto del verde, prevede l i pia to o plessivo di 176 nuove essenze di cui 100 

arboree e 76 arbustive; si avrà un assetto finale con 236 essenze entro il comparto, a fronte 

delle 148 esistenti, di cui 94 vengono mantenute, e 142 sono di nuovo impianto; e con 53 

esse ze i  totale ell a ea ve de adia e te, di ui  uovi i pianti e 17 esistenti, per un 

numero complessivo di 287 essenze totali (si veda Tab. 9.1): si rispetta dunque quanto 

richiesto. Inoltre, p evede l uso del ve de pe sile sulle coperture dei parcheggi interrati; 
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infine i parcheggi pertinenziali sono previsti con pavimentazione in betonella 

semipermeabile. Co e evide te dall ela o ato di p ogetto del ve de, la de sità p evista 
appare significativa, e in termini di fitomassa consente di migliorare o eguagliare le 

previsioni degli indicatori del POC. 

Quanto agli indici di permeabilità, il PUA p evede u a ea desti ata a ve de a pe ea ilità 
profonda pari a 4.364 mq, pari al 52 % della ST totale superiore alla soglia del 35% prevista 

dal PTCP e richiamata dal POC (art. 12, comma 2, voce C), punto 1 delle NTA). In aggiunta, 

sono previsti 430 mq circa di aree a verde sui parcheggi interrati, 785 mq di parcheggi 

semipermeabili (betonelle) e 278 mq di percorsi pedonali in calcestre (semipermeabili). I 

minimi prescritti sono quindi ampiamente rispettati. 

Si evidenzia inoltre che mentre la superficie attualmente impermeabile è di circa 4.306 mq 

essa si riduce nel progetto a circa 3.783 mq. 

La proposta appare dunque coerente con quanto prescritto dalla nuova scheda di POC. 

 

In merito alla sostenibilità della proposta di Variante al POC, è possibile verificarne gli effetti 

per la componente verde paesaggio ed ecosistemi, prendendo in esame gli indicatori 

utilizzati ella s heda d a ito della Valsat del POC vigente nella situazione di pre e post 

intervento.  

Gli indicatori cui si fa riferimento sono: 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

A12 – I di e di iduzio e dell i patto edilizio ‘IE  

Si riporta di seguito quando calcolato nella Valsat nella situazione ante e post intervento, e 

quanto verificato sulla presente proposta progettuale. 

 

Indicatore A10 

L i di ato e A  o side a la iopote zialità te ito iale ella situazio e a te e post 
intervento. Allo stato attuale, l a ito A‘.B. -P.36 Via Di Vittorio-Orlandi presenta una 

situazio e elativa all uso eale del suolo piuttosto complessa con una situazione mista a 

verde alberato, per le parti inedificate. Sulla restante parte vi sono dei capannoni produttivi 

con i terreni laterali asfaltati (parte preponderante del mappale 405 del Foglio 17); anche in 

questa parte comunque vi sono alcuni lembi con piante arboree ed arbustive. Il calcolo 

dell i di ato e Bt  ella situazio e p e-intervento porta al valore complessivo di 1,23 

Mcal/mq/anno. 

La seguente tabella riporta i singoli valori presi in considerazione per il calcolo 

dell i di ato e. 

Tab. 9.3 - Calcolo Btc: situazione ante operam (Valsat POC) 

Destinazione d'uso del 

suolo  

Estensione territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 

(Mcal/mq/anno) 

Aree inedificate con 

prevalenza di essenze 
3336,0 2,5 8340,0 
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arboree  

Area a piazzali 1750,0 0,2 350.0 

Area edificata 1655,0 - - 

Area verde 1650,0 1 1650,0 

Totale 8.391,0 1,23 10340,0 

 

Il calcolo della situazione post intervento dalla VALSAT del POC risulta pari a 1,43 

Mcal/mq/anno, come evidenziato nella seguente tabella: 

 

Tab. 9.4 - Calcolo Btc: situazione post operam (Valsat POC vigente) 

Destinazione d'uso del 

suolo  

Estensione territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 

(Mcal/mq/anno) 

Aree 

impermeabilizzate 
0,1325 0,1 132,5 

Parcheggi verdi 0,0822 0,6 493,2 

Strade, marciapiedi e 

piste ciclabili 
0,2343 0,5 1171,5 

Verde privato 0,2787 2,0 5575,06 

Verde pubblico 0,0380 2,5 950 

Zone verdi a bosco 0,073347 5 3667,35 

Totale 0,8391 1,43 12873,29 

 

Il al olo dell i di ato e ella situazio e p ospettata dal PUA in variante al POC, conferma il 

valore di 1,43 Mcal/mq/anno della Valsat di POC vigente, come evidenziato nella seguente 

tabella: 

Tab. 9.5 - Calcolo Btc: situazione post operam (proposta PUA in variante al POC) 

Desti azio e d’uso del 
suolo  

Estensione territoriale  

(mq)  

Btc 

(Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 

(Mcal/mq/anno) 

Aree impermeabilizzate 

(sedime edifici, strade 

asfaltate, rampe in cls) 

2.787 0,10 278,70 

Verde pensile (40 cm) 430 2,00 860,00 

Parcheggi in betonelle, 

percorsi in calcestre 
1.064 0,60 638,40 

Verde privato 1.808 2,50 4.520,00 

Verde pubblico 2.289 2,50 5.722,50 

Totale 8.377 1,43 12.019,60 

Si specifica che, come visibile in tabella, si sono aggiunte alcune voci, ritenendo utile fornire 

u  aggio  dettaglio delle tipologie di supe fi i delle a ee u a izzate , dato il livello di 
approfondimento maggiore della proposta progettuale: in pratica si sono specificate le 

tipologie di materiali utilizzati per i parcheggi (betonelle), per alcuni percorsi pedonali 

(calcestre), per i tetti verdi ed il verde su interrato, che avranno un pacchetto di spessore 

consistente (>cm 40).  
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Si evidenzia inoltre che la proposta di PUA in variante al POC prevede il potenziamento 

della io assa a o ea att ave so la pia tu azio e ell a ea di diverse piante. 

Complessivamente al netto degli abbattimenti e dei successivi reimpianti la dotazione 

complessiva si incrementerà arrivando a circa 300 essenze delle quali i 2/3 circa di tipo 

arboreo ed il restante terzo di tipo arbustivo; tale potenziamento della biomassa pur non 

esse do valuta ile el al olo dell i di ato e, o t i uis e se z alt o al iglio a e to della 
iopote zialità te ito iale ell area.   

Il dettaglio delle superfici utilizzate è visibile nella Img. 2.1 del Quadro programmatico 

progettuale. 

 

Indicatore A12 

L i di ato e A  o side a l i di e di iduzio e dell i patto edilizio ‘IE ; allo stato attuale 

dato he l uso eale del suolo dell i te o a ito A‘.B. -P.36 Via Di Vittorio-Orlandi ha parti 

diversamente utilizzate, prendendo in considerazioni le relativa presenza delle alberature 

p ese ti si può assu e e he il valo e del oeffi ie te di deflusso Ψ sia pa i a ,  pe  le a ee 
verdi, e 0,9 per le aree fortemente impermeabilizzate; Se = 20 e Sij = alle diverse superficie, 

avremo un valore del RIE pari a 6,87. 

Il al olo dell i di ato e ella situazio e post intervento fatto nella Valsat POC, che 

scontava una certa scarsezza di informazioni in conseguenza del livello preliminare della 

p ogettazio e, pa te do dal oeffi ie te di deflusso Ψ sia pa i a ,  pe  le a ee ve di, e ,  
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: 

 

                    ((2.787,5+380+733,5)/0,1) + (114*20)               

RIE = -------------------------------------------------------------------------------------=  

            (2.787,5+380+733,5) +(1325*0,9) + [(2.343+822)*0,85*0,6] 

 

 

               39.010 + 2280                           41.290 

= ----------------------------------- = ------------------ = 6,16 

            3.901+1192.5+1614.2                6.707,7 
 

Il valo e dell i di e ella situazio e post-i te ve to he, ell ipotesi u a isti a p ese tata, 
risulta pari a 6,16 e quindi inferiore a quello pre-intervento (=6,87) è stato nella Valsat 

ritenuto soddisfacente poiché si pone comunque al di sopra del valore 4 che è stato 

individuato come soglia per giudicare la bontà o meno di un intervento edilizio. Si ricorda 

inoltre che il valore 5 è indicato dal RUE uale livello iglio ativo . 

 

Il al olo dell i di atore è stato verificato nella situazione prospettata dal PUA in variante al 

POC, che si discosta come già descritto da quella valutata nella Valsat del POC vigente, 

poiché attua il potenziamento della biomassa arborea attraverso la piantumazione 
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ell a ea, al netto degli espianti e dei successivi reimpianti di circa 176 essenze delle quali 

100 di tipo arboreo e 76 di tipo arbustivo, dist i uite sia all i te o del o pa to he 
ell a ea ve de adia e te. 

Il calcolo è eseguito utilizzando i coefficienti della VALSAT del POC come evidenziato nel 

seguito: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde così suddivisa: 

Verde pubblico e privato   = 0.10 

Copertura verde e verde su interrato (sp.min 40 cm)   = 0.50 

Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde così suddivisa: 

percorsi pedonalii   = . * .  ; α =  

parcheggi in autobloccante semipermeabile   = . ; α =  

Coperture e altre aree impermeabilizzate (strade in asfalto)   = . *; α =  

Se = superficie equivalente delle alberature (si considerano le sole essenze presenti nel 

comparto e o  a he uelle ell’a ea verde adiacente):  

n. alberi = 94 esistenti; categoria=2 (sviluppo a maturità tra 12 e 18 m altezza: Se=65) 

n. alberi = 68 nuovi impianti categoria=2 (sviluppo a maturità tra 12 e 18 m altezza: 

Se=65) 

n. arbusti = 74 nuovi impianti categoria=3 (sviluppo a maturità tra 4 e 12 m altezza: 

Se=20) 

*: Il riferimento è al RUE di Bologna 

 

Tab. 9.6 - Tipologie di superfici e coefficienti di deflusso – Proposta PUA 

Desti azio e d’uso del suolo  Estensione territoriale (mq)   

Aree impermeabilizzate  

(sedime edifici, strade asfaltate, 

rampe in cls) 

2.787 0,9 

Verde pensile (40 cm) 430 0,5 

Parcheggi in betonelle, percorsi in 

calcestre 
1.064 0,85*0,6 

Verde privato 1.808 0,1 

Verde pubblico 2.289 0,1 

Totale 8.377 
 

 

Il valo e dell’i di ato e ottenuto è 7,11 e appare migliorativo rispetto a quello della 

situazione attuale e della situazione di post-intervento valutata nella Valsat di POC 

vigente (=6,16). Tale valore è inoltre superiore al minimo previsto (=4) e al livello 

migliorativo (=5). 

 

Il PUA risulta dunque in base agli indicatori prescelti, per gli aspetti legati al paesaggio, 
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verde ed ecosistemi, equivalente (Btc) e migliorativo (RIE) rispetto allo scenario di POC 

post intervento. In conclusione, si ritiene pertanto il progetto coerente con il PSC e con il 

POC del Comune di San Lazzaro di Savena. 

 

9.4 Sintesi e conclusioni 

Il presente capitolo ha trattato l a alisi del o testo te ito iale dal pu to di vista 
vegetazionale, paesaggistico ed ecosistemico, e le eventuali interferenze conseguenti 

l attuazio e del Piano relativo al comparto AR.B. 7 a San Lazzaro di Savena, al fine di 

dete i a e la o pati ilità e oe e za dell i te ve to stesso. 

L'a alisi dell a ito te ito iale di ife i e to ha evidenziato una posizione nella porzione 

di pia u a del te ito io o u ale, all i te o del tessuto u a izzato, i  u  a ito da 
i ualifi a e attual e te i  pa te o upato da u  apa o e p oduttivo dis esso. L a ea 

urbanizzata adiacente, di cui il comparto appa e u  o pleta e to  he i ost uis e u  
tessuto insediativo più omogeneo, si confronta ad est con un ambito agricolo coltivato, 

allungato in direzione nord sud, intercluso tra porzioni di territorio insediato, secondo uno 

schema tipico di questo settore della conurbazione bolognese, in cui lo sviluppo lineare 

lungo la via Emilia ha lasciato una serie di discontinuità che permettono il collegamento tra 

settori a sud (ambiti collinari) e pianura agricola coltivata. 

Dalla analisi svolta per la componente verde ed ecosistemi emerge sostanzialmente:  

• la relativa povertà nel contesto di riferimento di aree verdi e di ambiti ed elementi 

con funzionalità ecologica di qualche interesse; unica presenza di rilievo relativo è 

l a ea ve de att ezzata adia e te il comparto sul lato est; 

• la presenza nel comparto di una compagine vegetazionale abbondante ma in cattive 

condizioni generali, con sporadiche presenze di interesse da preservare: si sono 

identificati gli alberi da mantenere in loco, che per la loro disposizione e per le 

condizioni vegetative migliori possono integrarsi nel progetto, presentando 

condizioni estetiche e di stabilità sufficienti; 

• la e essità di utilizza e l i te ve to di i ualifi azio e pe  i e e ta e la io assa 
e potenziare la dotazione vegetazio ale ed e ologi a dell a ito u a o di 
ife i e to, a he e a do si e gie e u  livello di assi a i teg azio e o  l a ea 

verde adiacente  

Per quanto attiene la Rete ecologica locale, dall est atto della Rete ecologica provinciale  
(PTCP) si evi e he l a ea di i te ve to si ollo a i  u  a ito u a izzato p ivo di a atte i 
e ologi i sig ifi ativi; all i to o dell a ea u a izzata isultano presenti elementi di 

connessione disposti in direzione nord sud (cunei agricoli, ambiti perifluviai). Secondo il PSC 

(tav. 3) il comparto appare interno ad ambiti urbanizzati consolidati e scarsamente 

relazionato con gli elementi ambientali di interesse. 

L i te ve to ost a di o f o ta si positiva e te o  ua to evide ziato; in particolare 

risultano di interesse i seguenti aspetti: 

• il progetto prevede fasce di verde perimetrali con cortine arboree sui lati nord, est e 

sud; anche sul lato ovest sono previste alberature lungo la viabilità di accesso e i 
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parcheggi; ciò è ottenuto tramite: 

▪ la salvaguardia delle alberature esistenti, in particolare quelle di maggior pregio 

naturalistico e paesaggistico;  

▪ la i t oduzio e di uovo e uipaggia e to ioti o o  l i t oduzio e uova 
vegetazione arborea- arbustiva; 

• la scelta di utilizzare una elevata densità concentrando i volumi consente la 

penetrazione del verde in profondità nel lotto e la creazione di aree verdi abbastanza 

organiche e compatte, funzionali alla previsione di ambiti con vegetazione 

abbastanza significativi in termini di biomassa e di funzionalità ecologica;  

• sotto il profilo della nuova fitomassa, il progetto prevede una sostituzione, con 

leggero incremento, della massa vegetazionale espiantata; 

• per quanto riguarda le specie arboree, quelle di nuova introduzione sono compatibili 

con i regolamenti vigenti e tipi he dell a ea. 

Il progetto prevede inoltre una congrua superficie a verde permeabile, superiore ai minimi 

prescritti e migliorativa rispetto allo stato attuale; è previsto verde pensile in forma di verde 

estensivo (piante erbacee) per le aree sovrastanti i parcheggi interrati. 

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 miglioramento della dotazione ecologi a dell a ea e l atte zio e all i se i e to el 
o testo itigazio e dell i patto della a tifi ializzazio e i t odotta att ave so l au e to 

della biomassa e la previsione di fasce perimetrali alberate; uso di specie vegetali più 

adeguate; aumento della permeabilità).  

 

L a alisi paesaggistica svolta ha evidenziato che: 

• l a ito te ito iale a alizzato p ese ta a atte i tipi i delle a ee u a e o solidate, 
dal pu to di vista dell assetto st uttu ale e pe ettivo del paesaggio, ispetto ai uali 
il comparto di intervento, in abbandono e degrado, mostra la necessità di una 

riqualificazione che e adegui l assetto al o testo; 

• non sono stati individuati elementi particolari caratterizzanti il paesaggio: la collina 

appare visibile solo a tratti dalla viabilità orientata nord-sud, e il g a de o idoio 
paesaggisti o a ie tale  p ese te ad est o  appa e i  o tatto visivo o  il 
comparto. Si ritiene che la trasformazione prevista non sia in condizione di 

modificare la percezione di tali elementi;  

• la visibilità appare confinata ai fronti edificati adiacenti, e i a e più ape ta  ve so 
sud e est, lato nel quale sono presenti quali elementi di margine solo quinte 

vegetazionali, fino al fronte opposto della via Poggi, e verso sud (area scolastica), 

dove l edifi azione mostra minori altezze e densità;  

• le aree edificate circostanti ed i canali di fruizione visiva dinamica evidenziati (gli assi 

stradali che segnano i confini del comparto: via di Vittorio, via Poggi, via Orlandi, le 

prime due con un discreto livello di frequentazione, mentre appare dubbia la 
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visibilità dalla via Emilia) allo stato attuale f uis o o di u a visi ilità di etta sull a ea 
di intervento, che appare limitata al primo fronte edificato ed alle strade latistanti 

l a ito, i  ua to l edifi ato s he a  le a ee et osta ti, e hiude la visibilità della 

viabilità; 

Rispetto a quanto evidenziato la proposta si caratterizza per i seguenti aspetti: 

• non risultano interferiti dalla trasformazione elementi di rilievo dal punto di vista 

paesaggistico, né direttamente né indirettamente: quanto agli elementi vegetazionali 

di interesse, facenti parte del corredo arboreo esistente, come descritto nella 

Relazione di progetto del verde, il progetto ha minimizzato le interferenze e gli 

espianti cercando di limitarli agli esemplari con evidenti patologie e problemi di 

stabilità; 

• la scelta di progettare edifici in altezza produce potenzialmente una maggiore 

visibilità e una maggiore rilevanza paesaggistica della trasformazione, ma rende 

disponibili più aree verdi piantumabili, e consente di ridurre le interferenze con le 

alberature esistenti, e gli espianti, riducendo la o segue te alte azio e dell assetto 
paesaggistico);  

• il progetto, per il tipo di funzione insediata, e per la morfologia e dimensione dei 

volumi previsti è compatibile e proporzionato al contesto; in particolare, la 

concentrazione della maggiore densità a nord consente una gradazione delle altezze: 

verso la po zio e sud, he si elazio a all a ea s olasti a; 

• l assetto delle a ee ve di, o  le al e ature mantenute e di nuovo impianto è 

funzionale alla esigenza di ridurre il peso percettivo della trasformazione, dai 

principali canali visuali: 

▪ sul lato est (verso il canale visuale e fronte edificato di via Poggi) si mantengono 

numerose alberature esiste ti i teg ate o  uove pia tu azio i edia do  
la t asfo azio e ispetto all a ea ve de esiste te: si idu e osì la visi ilità 
della trasformazione edilizia, dando importanza alla componente 

vegetazionale, e mantenendo una apparente continuità rispetto allo stato 

attuale;   

▪ analogamente per il lato sud (verso il canale visuale e fronte edificato di via di 

Vittorio, ove è presente il polo scolastico), la fascia verde, più compromessa, 

viene integrata di nuove piantumazioni; 

• la previsione di coperture verdi sugli interrati, oltre ad avere effetti sulla qualità 

ecologica complessiva ed il microclima, risulta utile dal punto di vista paesaggistico a 

itiga e il peso pe ettivo dell i te ve to. 

La proposta mostra di essersi confrontata positivamente con quanto evide ziato dall a alisi 
paesaggistica svolta, e appare sufficientemente compatibile con la conservazione 

dell assetto paesaggisti o esiste te. “i itie e du ue he la t asfo azio e sia o pati ile 
con gli obiettivi di tutela e valorizzazione della presente componente.  
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La verifica di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC, confermati dal POC, ha 

evide ziato he il p ogetto è oe e te o  l o iettivo di Favorire lo sviluppo delle specie 

autoctone minacciate e della biodiversità , in quanto  prevede la messa a dimora di piante 

di specie autoctone e compati ili o  l a ito te ito iale; 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  i  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), non emergono sensibilità o criticità; dalla S heda d ambito di PSC 

isulta u a p es izio e di Conservazione delle alberature esistenti . I  e ito si i a da 
alla Relazione di progetto del verde che ha evidenziato le cattive condizioni fitosanitarie e di 

stabilità di molte delle alberature presenti, tanto da consigliare la totale sostituzione. Il 

progetto ha comunque provveduto a mantenere gli esemplari in condizioni sufficienti 

riducendo le interferenze quanto possibile e limitando gli espianti. 

Il progetto risulta coerente con quanto prescritto nella nuova scheda normativa di POC in 

Variante e o  le elative isu e di Sostenibilità ambientale della trasformazione  ileva ti 
per la presente componente (incremento della biomassa; previsione di coperture verdi sui 

parcheggi interrati, posti auto semipermeabili, massimizzazione delle superfici permeabili). 

Infine si è svolta la verifica sugli indicatori definiti nella Valsat del POC per la presente 

componente: nella valutazione dei risultati ottenuto va considerato che le ipotesi 

progettuali allo studio per la redazione del PUA in variante differiscono da quelle di cui alla 

VAL“AT del POC i  ua to, ispetto all ipotesi p ogettuale valutata el Pia o Ope ativo, 
l attuato e ha la possi ilità di o etizza e le supe fi i dovute pe  l edilizia eside ziale 
pubblica: in questo modi il numero di edifici previsti si riduce a 2, che sono previsti con una 

tipologia insediativa intensiva e ridotto ingombro a terra, con conseguenze rilevanti sia sulla 

Btc locale che sul RIE. Si è evidenziato che quanto alla Biopotenzialità territoriale, il valore 

ottenuto sulla proposta di PUA (1,43 Mcal/mq/anno) è identico a quello della scheda di 

Valsat del POC vigente; quanto al RIE il valore ottenuto sulla proposta di PUA (=7,11) è 

migliorativo di quello riportato nella scheda di Valsat. 

“i può ui di o lude e he l attuazio e del PUA isulta sosta zial e te o pati ile o  il 
quadro generale previsto dagli strumenti urbanistici per la componente vegetazione 

paesaggio ecosistemi nello scenario futuro. 
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10 SINTESI E CONCLUSIONI 

L’a ea oggetto di i te ve to ARB.  – P36) è ubicata nel centro abitato del comune di San 
Lazzaro di Savena, fra la via Orlandi e la via Di Vittorio in prossimità della Via Poggi. 

Il presente documento di Valsat è relativo alla Variante specifica al POC con effetto di PUA 
per il comparto; viene infatti nella presente fase proposto un nuovo Accordo 
Procedimentale per la sua attuazione, che procede in variante rispetto al POC, ma in 
conformità alle linee strategiche per la riqualificazio e deli eate dal P“C pe  l’a ito. 

 

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. 

Si ricorda infine che anche sotto il profilo progettuale, il disegno planivolumetrico ha subito 
una evoluzione e relative ottimizzazioni discendenti dalle analisi e indagini ambientali, 
urbanistiche e territoriali svolte nel corso dell’ite  p ogettuale del PUA. Inoltre si ricorda 
he ispetto all’ipotesi progettuale valutata nel Piano Operativo, la Scheda di POC prevede 

la monetizzazione della realizzazione e cessione delle Su destinate ad ERP e la 
o etizzazio e della essio e dell’a ea desti ata alla ealizzazio e di ER“. 

 

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. 

L’A ito di i te ve to ie t a el POC vige te ed è proposto in Variante ad esso. 

Rispetto all’A ito di POC AR.B  – P.36 venne sottoscritto in data 20/04/2011 un Accordo 
tra la proprietà ed il comune, inserito nel I POC approvato nel 2011. In attuazione dello 
stesso POC in data 03/05/2012 venne presentato il PUA di iniziativa privata, che non ha 
t ovato app ovazio e ei te i i di ui all’a o do itato. 

Viene nella presente fase proposto un nuovo Accordo Procedimentale ex art. 18 LR 
20/2000 per la sua attuazione, in Variante rispetto al primo POC. 

La Scheda POC in Variante riportata al Cap. 2.1 si differenzia dalla Scheda POC vigente nelle 
segue ti a atte isti he si veda a he l’A o do p o edimentale approvato): 
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• non è prevista la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, mentre si prevede la 
o etizzazio e dell’o ligo di essio e di  di ERP e la o etizzazio e dell’a ea 

destinata alla localizzazione di 403 mq di ERS; (di conseguenza il progetto prevede 
due edifici invece di 4); 

• ua to alle Dotazioni territoriali e aree di cessione , si p evede la ealizzazio e di 
attrezzature pubbliche sotto forma di:  

- essio e di u ’a ea os ata di p egio al Co u e uale essio e di sta da d 
pubblico (2.600 mq circa); 

- cessione delle aree adibite a dotazioni di parcheggio pubblico (902 mq circa, 
erano 822 mq);  

- realizzazione di una rete di percorsi ciclo-pedonali completi di illuminazione 
pubblica a LED;   

- localizzazione dei parcheggi pubblici in posizioni idonee per contribuire a 
iglio a e la dotazio e del o testo u a o i  ui  i se ito l’i te ve to; 

riqualificazione e realizzazione del verde di arredo anche fuori dal comparto; 

e non è ammessa la monetizzazione delle dotazioni territoriali; 

• quanto alle modalità e tempi di attuazione : 

- sono modificate in funzione del diverso assetto proposto;  

- l’a esso al o pa to o   più i hiesta da via di Vitto io a da via O la di e 
via Poggi. Rispetto a tale te ati a va evide ziato he l’i te ve to p oposto in 
variante alle precedenti previsioni di POC, si conforma ai contenuti 
dell’A o do P o edi e tale pe  l’attuazio e di pa te dell’a ito di 
riqualificazione del Comparto AR.B.7 – P.  di POC ai se si dell’ex a t.  L.R. 
n. 20/2000. L’a o do  a o pagnato da uno schema planimetrico che 
individua due accessi carrabili al comparto, un primo ad est da via Poggi e un 
se o do ad ovest da via O la di. “i itie e he l’app ovazio e da pa te 
dell’A i ist azio e o u ale dell’a o do e dello s he a pla i et ico 
allegato, possa fa  ite e e supe ata la p es izio e del P“C di evita e l’a esso 
diretto da via Poggi. 

Qua to alla Soste i ilità a ie tale della trasfor azio e”: 

• pe  l’i e e to della io assa o   i hiesta la Messa a dimora di una adeguata 

superfi ie os ata per l’i re e to di io assa, a he i  area o tigua ester a al 
o parto: si propo e di ettere a di ora all’i ter o dell’adia e te area desti ata a 

Verde Pubblico almeno 220 piante di circonferenza non inferiore 15-20 cm  mentre si 
richiede di o pe sa e gli a atti e ti p evisti pe  la ealizzazio e dell’ope a e /o 
morivi sanitari, in modo da favorire lo sviluppo di biomassa equivalente e da 
garantire un bilancio neutro della CO2;  

• ua to al li a a usti o,  i hiesto l’app o ta e to di isure di mitigazione 
acustica per il raggiungimento della III classe per tutto il comparto, come imposto dal 
Piano di Classificazione Acustica Comunale. 
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Si evidenzia che la Variante non interessa la capacità edificatoria massima insediabile né la 
destinazio e d’uso dei uovi fa i ati. 

Le variazioni inserite non inficiano la sostenibilità della trasformazione. 

 

La Variante risulta conforme alle norme generali del POC, in particolare si evidenzia la 
ispo de za all’a t.  del POC o h  agli a t. .  e .  del PSC che riguardano la qualità 

e la sostenibilità degli insediamenti. 

 

La proposta di PUA inoltre risulta totalmente coerente con quanto previsto dalla nuova 
Scheda normativa prescrittiva del POC in variante. 

In particolare: 

• Il PUA è coerente con gli Obiettivi Generali in quanto prevede la demolizione del 
capannone dismesso, la realizzazione di edifici residenziali privati per Su compatibili, 
la realizzazione di 902 mq di parcheggi pubblici, la realizzazione di percorsi 
ciclopedonali collegati alla rete esistente ed illuminazione pubblica che sarà a LED 

• Il PUA è coerente con gli Obiettivi per la qualità della città pubblica individuati nella 
s heda di POC, i  ua to p evede la essio e di u ’a ea os ata di p egio al Co u e 
quale cessione di standard pubbli o .   i a , la o etizzazio e dell’o ligo 
di essio e di  di ERP e la o etizzazio e dell’a ea desti ata alla lo alizzazio e di 
403 mq di ERS; 

• È coerente per Usi e funzioni e carichi insediativi (Su 2.693 mq residenziali) e per 
Dotazioni territoriali e aree di cessione (P1 = 902 mq; U=2.594 mq) a quanto indicato 
dalla Scheda;  

• elativa e te alla i di azio e sull’i e e to della fito assa ell’a ea di ve de 
pubblico adiacente il comparto si è proceduto cercando di utilizzare una elevata ma 
compatibile densità vegetazionale di impianto e si rispetta la richiesta di compensare 
gli espianti, incrementandone il numero (a fronte di 54 alberi abbattuti si è previsto 
l’i pia to o plessivo di  uove esse ze di ui  a ustive e  a o ee; si 
avrà così un assetto finale con 236 essenze entro il comparto a fronte delle 148 
esistenti, di cui 94 vengono mantenute, e 142 sono di nuovo impianto; e con 53 
esse ze i  totale ell’a ea ve de adia e te, di ui  uovi i pia ti e  esiste ti, 
per un numero complessivo di 287 essenze totali). Co e evide te dall’ela o ato di 
progetto del verde, la densità prevista appare significativa, e, come evidenziato nella 
ve ifi a degli i di ato i, o te uta ei apitoli Vegetazio e e osiste i e paesaggio  
e A alisi del sito e e e gia , i  te i i di fito assa o se te di iglio a e le 
previsioni degli indicatori del POC, che risultano sostanzialmente equivalenti o 
migliorativi di quelli calcolati nella Valsat (Btc CO2 e RIE); 

•  p evisto l’a esso sia da via Poggi che da via Orlandi; 

• Il PUA non prevede la raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche dei coperti per 
usi i igui; poi h  i  situazio i a aloghe le ise ve d’a ua eteo i a ha o ge e ato 
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problemi igienici e sono state eliminate, si ritiene di non prevederne. 

 

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  

- Riduzio e dell’esposizio e al is hio pote ziale  

- Prevenire la localizzazione di nuove funzioni critiche in ambiti sensibili  

- Incentivare trasformazioni di funzioni critiche negli ambiti sensibili  

- “oste e e siste i di o ilità a asso i patto a ie tale sulla ualità dell’a ia  

- Favo i e le azio i he o o o o a iglio a e la ualità dell’a ia ed a o te e e la 
dispersione degli agenti inquinanti  

• Componente Acqua  

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

- Au e to delle apa ità di depu azio e del te ito io e dei o si d’a ua  

- 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).  

- Riduzio e dell’esposizio e della popolazio e al is hio id ogeologi o 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.  
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• Componente Ecosistema  

- Favorire lo sviluppo delle specie autoctone minacciate e della biodiversità  

- Favo i e l’este sio e di ele e ti del paesaggio o  fu zio e ta po e  fas e 
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  

- Miglio a e to dell’e uità ella dist i uzio e delle fu zio i, pe  ga a ti e alla 
collettività un accesso adeguato ai servizi e alle attrezzature di base, all’ist uzio e, 
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 o os e za dell’evoluzio e sto i a e ultu ale dei luoghi ga a te do 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).  
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- 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.  

 

Dalle analisi effettuate è emersa la piena coerenza del PUA con gli obiettivi di sostenibilità 
di PSC e POC ora descritti, in particolare: 

• Aria: Il progetto prevede la realizzazione di due edifi i ad uso eside ziale i  u ’a ea, 
localizzata nel centro urbano di San Lazzaro di Savena, nella quale sono presenti 
sorgenti di tipo lineare, caratterizzate da infrastrutture viarie e puntuali. In 
particolare, la via Poggi, è caratterizzata da alti volumi di traffico, ma tali da non 
determinare criticità locali. Il comparto, risulta inoltre schermato rispetto alla via 
Emilia e alla via Kennedy, da alcuni palazzi esistenti. Per quanto riguarda gli edifici 
produttivi, si sottolinea che tra gli obiettivi del PSC è prevista la delocalizzazione della 
ditta Eternedile. Non si riscontrano pertanto criticità dal punto di vista del clima 
at osfe i o, ell’a ito oggetto di studio. “i spe ifi a i olt e he l’i te ve to, 
prevedendo la demolizione di un fabbricato esistente di tipo artigianale–produttivo, 
po te à ad u  iglio a e to della ualità dell’a ia pe  le eside ze attual e te 
presenti in tale area. Per quanto o e e il te a dell’a essi ilità  utile 
sottolineare la presenza di numerose linee del trasporto pubblico su gomma, sulla 
via Emilia e Kennedy, che consentono di raggiungere i centri urbani di Bologna e 
Imola. Gli edifici risultano quindi a breve distanza dal trasporto pubblico, che potrà 
esse e utilizzato dai eside ti pe  gli sposta e ti, al fi e di i ui e l’utilizzo del 
mezzo privato e incentivare sistemi di mobilità e basso impatto ambientale. 

• Acqua e Suolo: l’a ito si  posto l’o iettivo 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: 
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▪ l’adozio e di eti fog a ie sepa ate a ue bianche, acque nere); 

▪ la conservazione permeabile di una quota importante della superficie 
dell’a ito osì da ga a ti e u a pe eazio e delle a ue pe  l’ali e tazio e 
delle falde acquifere sotterranee; in particolare verrà conservata 
completamente permeabile una quota superiore al 35% della ST; 

▪ 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 (è 
p evisto l’i pia to o plessivo di  uove esse ze di ui  a o ee e  
arbustive; si avrà un assetto finale con 236 essenze entro il comparto, a fronte delle 
148 esistenti, di cui 94 vengono mantenute, e 142 sono di nuovo impianto; e con 53 
esse ze i  totale ell’a ea ve de adia e te, di ui  uovi i pia ti e  esiste ti, 
per un numero complessivo di 287 essenze totali); inoltre si evidenzia che mentre le 
piante esistenti sono prevalentemente alloctone ed esotiche, quelle di nuovo 
i pia to sa a o di spe ie auto to e e o pati ili o  l’a ito te ito iale. I  
pa ti ola e la o posizio e vegetazio ale  stata studiata i  elazio e all’esiste te:  
p evista l’i teg azio e delle al e atu e a a ti lu go i fila i pe i et ali e l’uso pe  
le aree di parcheggio e lungo i percorsi, di specie compatibili. Gli effetti 
dell’attuazio e del p ogetto appaio o oe e ti o  il p i o o iettivo. Si evidenzia 
che il progetto non interferisce direttamente con aree di interesse naturalistico e 
paesistico. Gli altri obiettivi non risultano pertinenti. 

• Rumore: I dati descritti nel presente capitolo, dimostrano il completo rispetto dei 
limiti normativi, sia in termini assoluti che differenziali, presso tutti i ricettori 
individuati in corrispondenza degli edifici di progetto, previa realizzazione delle 
mitigazioni proposte (barriera fonoassorbente, setti verticali a protezione di alcune 
aperture). In aggiunta, si evidenzia nuovamente che la sorgente maggiormente 
espo sa ile dell’i ui a e to a usti o dell’a ea oggetto di studio ditta Ete edile  

è destinata ad essere dismessa. Si può quindi ritenere che nello scenario futuro i 
livelli acustici saranno notevolmente inferiori rispetto a quelli calcolati. 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 ete via ia i  p ossi ità dell’a ea i  
oggetto. Si ritiene pertanto la Proposta coerente con gli obiettivi del PSC. 

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

▪ L’i te ve to ha l’o iettivo principale di riqualificare questo ambito, ormai 
dismesso da tempo, attraverso la demolizione del capannone, la progettazione 
di edifici residenziali di edilizia privata, e la progettazione di spazi verdi pubblici 
e privati. In questo modo si viene a creare un ambito nuovo in cui il mix di aree 
verdi private e di dotazione pubblica ridonano qualità e vivibilità ad un settore 
di territorio significativo per ubicazione. 
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▪ Dal pu to di vista u a isti o, l’i te ve to i  esa e ostituis e u a so ta di 
sviluppo organico e di completamento del tessuto urbanizzato, rispetto al 
quale le densità e funzioni utilizzate sono coerenti. Sul lato est una fascia di 
ve de edia l’edifi ato ve so la zona del verde pubblico esistente. 

▪ Il comparto, per la conformazione planimetrica proposta, e le densità utilizzate 
contiene in maniera sensibile la dispersione insediativa (sprawl); infatti 
l’i sedia e to  i  g a  pa te ostituito dalla sostituzio e di u  edifi io 
esistente con due nuovi, senza soluzione di continuità con il tessuto urbano già 
esistente.  

▪ L’i te ve to o  i elativi a o gi e ti p evisti  fa il e te a essi ile dalla 
o ilità i la ile e dall’ute za TPL, i olt e i flussi vei ola i i dotti 

dall’i te ve to so o o pati ili o  la apa ità della ete st adale i ostante. 

▪ È prevista la monetizzazione dello standard di Su di edilizia residenziale 
pu li a ERP  e la possi ilità di o etizzazio e dell’a ea desti ata ad ER“; 
i olt e l’attuazio e del PUA o po ta l’a uisizio e di u ’i po ta te po zio e 
di verde privato esiste te da pa te dell’A i ist azio e pe  u a f uizio e 
pubblica. È prevista la realizzazione di 960 mq di Parcheggi Pubblici. 

▪ La ollo azio e degli edifi i all’i te o del lotto dà fo a ad u  tessuto 
connettivo propedeutico alle relazioni interpersonali e aperto ad accogliere e 
i t atte e e a he hi p ovie e da fuo i all’i sedia e to. Lo spazio a 
disposizio e i  fo a di spazio o do i iale si elazio a all’a ea di ve de 
pubblico di progetto e a quella esistente su via Poggi e ai percorsi ciclabili, 
a ti olati i  odo da ollega e l’a esso su via O la di, fa ile a esso ai 
parcheggi ed agli edifici, a via di Vittorio (in prossimità del polo scolastico – 
spo tivo  e all’a ea ve de adia e te su via Poggi, he sa à pote ziata ed 
arricchita con nuove albe atu e; i  pa ti ola e l’a ea t a gli edifi i A e B 
costituisce uno spazio di incontro, di socializzazione e di gioco permeabile a 
tutti, che si prolunga nelle aree porticate al piano terra. 

• Energia e rifiuti: Il progetto soddisfa gli obiettivi generali, in quanto sfrutta, nei limiti 
delle possibilità offerte dal sito di progetto e dai vincoli gravanti su di esso, 
l’esposizio e sola e degli edifi i eside ziali, ell’otti a di assi izza e i guadag i 
sola i passivi e i livelli di lu e atu ale. L’a esso al sole garantito per tutti i coperti 
dei fa i ati eside ziali o se te di sf utta e l’e e gia sola e pe  la p oduzio e 
termica tramite FER.  

I  e ito alla uota elett i a, essa sa à soddisfatta att ave so l’i stallazio e i  tutti i 
fabbricati di impianti fotovoltaici in quantità conformi ai limiti di legge, fatta salva 
l’eve tuale ve ifi a della a a za di spazi minimi necessari a collocare la potenza di 
picco richiesta dalle normative vigenti (Dlgs 28/2011). 

Gli edifici in progetto saranno comunque ad elevate prestazioni (Classe energetica 
A2 secondo DGR 1275/2015) ed i sistemi utilizzati saranno costituiti da pompe di 
calore elettriche sia per la climatizzazione invernale che estiva, che bene si integrano 
con gli impianti fotovoltaici in copertura. 
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In generale sarà garantito un livello di copertura mediante FER non inferiore al 50% 

La proposta progettuale è inoltre attenta al tema del consumo del territorio e della 
preservazione degli elementi naturali, minimizza le superfici impermeabili 
garantendo un indice superiore (pari al 55% della ST) al minimo prescritto dagli 
strumenti di programmazione (35% della ST, pari a mq. 2.932 - vedi Quadro 
P og a ati o , pote zia la io assa dell’a ea, p evede do la essa a di o a di 

u e ose pia te ell’a ea ve de adiacente (vedi progetto del verde e indicatori Btc e 
RIE). 

 

La Valsat del POC contiene singole Schede di valutazione ambito per ambito di intervento: 
elle s hede la soste i ilità dell’attuazio e dei si goli o pa ti  ve ifi ata t a ite u a 

serie di indicato i, valutati ella fase a te e post i te ve to. L’esa e della s heda di Valsat 
del comparto AR.B.7 – via Di Vittorio–via Orlandi, 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 in variante al POC, che costituisce una sintesi di tutti gli aspetti 
analizzati nel presente documento di VAS/Valsat. 

 

Tab. 10.1 - Si tesi dell’a da e to te de ziale degli i di atori ella o parazio e pre e 
post i terve to per l’a ito AR.B.7-P.36 Via Di Vittorio-Orlandi: 

Sigla 
Descrizione 

dell’i di ato e 

Valore 
dell’i di ato e - 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’i di ato e - 
situazione post-
intervento POC 

Valore 
dell’i di ato e - 
situazione post-

intervento PUA in 
variante al POC 

Valutazione 
POC/PUA 

rispetto pre-
intervento 

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) 

1,23 

(Mcal/mq/anno) 

1,43 

(Mcal/mq/anno) 

1,43 

(Mcal/mq/anno) 
 

A11 Bilancio della CO2 + 6,65 (t) - 25,98 (t) - 11,59 (t)  

A12 

Indice di riduzione 

dell’i patto edilizio 
(RIE) 

6,87 6,16 7,11  

A13 
Percentuale di 

popolazione 
III° classe III° classe III° classe = 
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Sigla 
Descrizione 

dell’i di ato e 

Valore 
dell’i di ato e - 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’i di ato e - 
situazione post-
intervento POC 

Valore 
dell’i di ato e - 
situazione post-

intervento PUA in 
variante al POC 

Valutazione 
POC/PUA 

rispetto pre-
intervento 

esposta 

all’i ui a e to 
acustico 

A14 

Accessibilità 

vei ola e all’a ito 
di intervento 

A A A = 

 

Come evidente dalla tabella di sintesi degli indicatori, si rileva che il PUA risulta per 

alcuni aspetti migliorativo rispetto allo scenario attuale, mentre alcuni aspetti rimangono 

sostanzialmente invariati. L’unico indicatore non mitigabile è quello relativo alle 

Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche: tale andamento era 

comunque già valutato compatibile nel POC vigente. Per la CO2 invece il deficit di 

produzione è mitigabile attraverso la piantumazione di un numero adeguato di piante (> 

97). 

Si evidenzia, che nello specifico migliorano gli indicatori Btc, CO2 e RIE rispetto alla VALSAT 
del POC vigente: 

Riguardo alla Btc si evidenzia inoltre che: 

•  la proposta di PUA in variante al POC prevede il potenziamento della biomassa 
a o ea att ave so la pia tu azio e ell’a ea di dive se pia te. Co plessiva e te al 
netto degli abbattimenti e dei successivi reimpianti la dotazione complessiva si 
incrementerà arrivando a circa 300 essenze delle quali i 2/3 circa di tipo arboreo ed il 
restante terzo di tipo arbustivo; tale potenziamento della biomassa pur non essendo 
valuta ile el al olo dell’i di ato e, o t i uis e se z’alt o al iglio a e to della 

iopote zialità te ito iale ell’a ea; 

Si sono applicate le Mitigazioni da introdurre per la sostenibilità dell’intervento ; in 
particolare quanto al RIE si richiedeva: 

 eliminazione dei parcheggi in asfalto e realizzazione di posti auto inerbiti; 

 realizzazione, per quanto possibile, di tetti verdi sui nuovi edifici; 

 stoccaggio e riutilizzo delle acque meteoriche per il successivo riutilizzo. 

Come visto, i posti auto pertinenziali sono previsti in betonella autobloccante 
semipermeabile; si prevede la realizzazione di verde pensile in corrispondenza del 
solaio del piano interrato che deborda dalla sagoma degli edifici. 

Quanto alla CO2 si sottolinea quanto segue: 

• Nel lotto occupato dal comparto risultano attualmente presenti 148 alberature, delle 
uali e  p evisto l’a atti e to di  o pe h  i  o dizioni fitosanitarie critiche o 
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perché interferite dalla realizzazione dei due fabbricati. Rispetto agli abbattimenti è 
previsto il reimpianto in misura incrementale, il progetto del verde allegato alla 
proposta di variante prevede la piantumazione nel lotto di 142 piante di cui 68 di tipo 
arboreo e 74 di tipo arbustivo. Complessivamente quindi la dotazione vegetazionale 
p ese te el lotto e ell’a ea ve de adia e te si i e e ta po ta dosi a i a  
essenze delle quali oltre i 2/3 (circa 210) di tipo arboreo e poco meno di 1/3 di tipo 
arbustivo (circa 75). Di conseguenza il bilancio complessivo della CO2, inizialmente 
negativo viene ampiamente compensato dalla presenza delle essenze vegetali presenti 
nel lotto (di nuovo impianto). Infatti a fronte della necessità di piantumare 97 nuovi 
alberi, il progetto del verde ne prevede la piantumazione di 100 cui aggiungere anche 
la posa a dimora di 76 arbusti (tra lotto e zona verde adiacente). 

Quanto al RIE, si specifica che: 

• Il calcolo effettuato, oltre alla diversa tipologia di uso del suolo e di superficie, è stato 
effettuato considerando le sole specie presenti nel comparto di intervento (esistenti 

a te ute e di uovo i pia to  e o  a he uelle ell’adia e te a ea ve de. Ovve o 
si sono considerate 94 alberature esistenti, le 68 di nuovo impianto e i 74 arbusti, 
previsti dal progetto del verde. 

I rimanenti indicatori rimangono invece invariati rispetto allo scenario post intervento 
valutato nel POC. 

 

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, sulla base delle previsioni insediative del PUA in variante 
al POC  stato dete i ato il a i o u a isti o de iva te dall’i te ve to e, di 
conseguenza, il volume giornaliero di movimenti generati e attratti dal comparto pari 
a 164 v/g; nelle ore di punta del mattino tra le ore 8 e le 9, e del pomeriggio tra le ore 
17-18, il flusso complessivo in ingresso e uscita risulta rispettivamente di 23 e 21 
veicoli/ora. Questi flussi sono stati poi distribuiti su ciascun arco della rete stradale per 
a iva e a ost ui e lo s e a io futu o di t affi o o segue te all’attuazione 
dell’i te ve to, da ette e a o f o to o  i flussi ilevati sugli stessi a hi st adali 
nello scenario attuale. Dai risultati ottenuti si vede come gli effetti percentualmente 
significativi anche se modesti in valore assoluto si hanno solo per il tratto di via Di 
Vittorio compreso tra via Kennedy e via Poggi, per il quale si ha incrementi massimi tra 
il 10 e il 13%, nelle ore di punta, incrementi che scendono al 5-7% su base giornaliera. 
Tuttavia in termini assoluti i valori rimangono estremamente contenuti trattandosi di 
incrementi fino a 21 v/h per le ore di punta e fino ai 98 veicoli al giorno. Per tutti gli 
altri archi la differenza tra scenario futuro e scenario attuale è modesta e compresa 
t a lo ze o e il , % i  fu zio e dell’a o e del periodo considerato. Tali incrementi 
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possono essere considerati sostanzialmente compatibili con il quadro generale della 
circolazione prevista dagli strumenti urbanistici per lo scenario futuro. Per quanto 
riguarda la coerenza del progetto di PUA, in variante al POC, del comparto AR.B.7 – 
P.36 con gli obiettivi di sostenibilità del PSC, l’i te ve to oggetto di studio  i  li ea 
con tali obiettivi in quanto risulta facilmente accessibile dalla mobilità ciclabile e 
dall’ute za TPL, i olt e i flussi vei ola i i dotti dall’i te ve to so o o pati ili o  la 
capacità della rete stradale circostante. “i o side a i olt e he l’app ovazio e da 
pa te dell’A i ist azio e o u ale dell’A o do ex A t.  e dello s he a 
planimetrico allegato, possa far ritenere superata la prescrizione del PSC di evitare 
l’a esso di etto da via Poggi. “i può ui di o lude e he l’attuazio e del PUA del 
Comparto AR.B.7 – P.36, in variante al POC, risulta sostanzialmente compatibile con il 
quadro generale previsto dagli strumenti urbanistici per la componente viabilità e 
traffico nello scenario futuro.  

• I  ife i e to all’inquinamento acustico, l'ambito di analisi è caratterizzato dalla 
presenza di sorgenti di tipo lineare (rumorosità prodotta dai flussi di traffico veicolare 
circolante sulla via ilità he i flue za l’a ea , pu tuale to i evapo ative ditta AG“A  ed 
areale (attività Eternedile). Il progetto degli edifici è stato elaborato inserendo alcune 
ottimizzazioni finalizzate al contenimento dei livelli acustici; in particolare, sono stati 
inseriti dei setti ve ti ali i  u atu a, di altezza pa i all’altezza o plessiva dell’edificio, 
a p otezio e delle ape tu e dell’edifi io B  più p ossi e alle so ge ti ostituite dalle 
due attività produttive a nord. In aggiunta non sono stati previsti usi sensibili in 
corrispondenza della facciata nord del medesimo edificio. Tali mitigazioni sono risultate 
i dispe sa ili ai fi i del ispetto dei livelli a usti i sull’edifi io B . Dai isultati delle 
verifiche appare evidente che il progetto garantisce il pieno rispetto della III classe 
acustica, con limiti pari a 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno, 
su tutti i ricettori, previa realizzazione di una barriera fonoassorbente. In aggiunta, si 
evidenzia che la sorgente maggior e te espo sa ile dell’i ui a e to a usti o 
dell’a ea oggetto di studio ditta Ete edile   desti ata ad esse e dis essa. “i può 
quindi ritenere che nello scenario futuro i livelli acustici saranno notevolmente inferiori 
rispetto a quelli calcolati. Alla luce delle considerazioni sin qui fatte è possibile dunque 
concludere che il comparto può accogliere, in una condizione di qualità acustica, 
l’i te ve to oggetto di studio, p evia ealizzazio e delle itigazio i p oposte. 

• I  ife i e to all’inquinamento atmosferico, la fonte principale di inquinamento 
at osfe i o ell’a ea di i te ve to  ostituita dal t affi o vei ola e. I  pa ti ola e, il 
contributo più significativo è quello dato dai veicoli transitanti sulla via Poggi, mentre 
un ulteriore apporto deriva dal traffico veicolare presente sull'asse stradale di via 
Kennedy, ad ovest del comparto e dalla via Emilia, a nord. Un ulteriore contributo è 
apportato da due attività produttive (ditta Eternedile e azienda AGSA) presenti a nord 
del comparto. Tuttavia, si specifica che tra gli obiettivi generali della pianificazione del 
PSC, è prevista la delocalizzazione della ditta Eternedile. In riferimento ai flussi 
generati ed attratti dal comparto, si può ritenere che la quantità di veicoli generati dal 
comparto, pari a 164 veicoli giornalieri, porterà ad un incremento trascurabile rispetto 
ai flussi vei ola i p ese ti allo stato attuale sulla ete via ia i  p ossi ità dell’a ea i  
oggetto. In termini di bilancio emissivo, quindi, si ritiene che il progetto non comporti 
au e ti di e issio i se o  i  odo t as u a ile. Rigua do al te a dell’a essi ilità  
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utile sottolineare la presenza di numerose linee del trasporto pubblico su gomma sulla 
via Emilia, che consentono di raggiungere i centri urbani di Bologna e Imola. In 
o lusio e, fa e do ife i e to a ua to sop a des itto, si itie e he l’i te ve to 

oggetto di studio o  dete i i i patti sig ifi ativi ispetto alla ualità dell’a ia. 

• Per quanto riguarda il suolo e il sottosuolo, il progetto di PUA si sviluppa in 
corrispondenza di terreni fini quali argille e argille limose seguiti da terreni sabbiosi e 
limoso sabbiosi cementati riconducibili alla Formazione delle Sabbie di Imola. Dal 
pu to di vista geo o fologi o, l’a ea di studio i ade all’i te o dell’Alta Pianura, 
caratterizzata dalla prevalenza delle conoidi alluvionali pedecollinari, alternate ad aree 
di interconoide; in particolare l'area si trova ad una quota sul livello del mare di circa 
62,50 m ed a circa 1200 m in destra orografica del torrente Savena ed è posta 
i ediata e te ad est di u  dosso fluviale. Dal pu to di vista sis i o, l’i dagi e 
ReMi ha i dividuato, pe  l’a ea, la atego ia B di suolo di fo dazio e DM . . , 
elativa e te ad u  valo e edio di velo ità delle o de sis i he s , ei primi 30 m di 

profondità, pari a 501 m/s. L'analisi della morfologia del sito permette di affermare 
che l'area ha una morfologia pianeggiante pertanto può essere inserita nella tipologia 
morfologica T1. I fattori di amplificazione da utilizzare per la costruzione degli 
spettrogrammi di accelerazione sono quelli previsti per il tipo morfologico Pianura 2 
riportato entro la D.A.L. dell'Emilia Romagna n.112/2007. Data la natura litologica dei 
terreni e l'assenza della falda freatica è da escludersi che l'area possa essere soggetta 
a fenomeni di liquefazione. La verifica preliminare dei suoli ha consentito di 
individuare il superamento dei valori di CSC previsti per una destinazione residenziale 
e a verde definiti dal D.Lgs. 152/2006 per un solo parametro in un unico campione 
posto i  o ispo de za delle iste e pe  o usti ili. L’a ea pe iò  stata perciò 
oggetto di una bonifica dei suoli in corrispondenza delle due cisterne individuate che è 
stata eseguita e completata nel settembre 2016. Gli impatti principali si verificheranno 
essenzialmente nella fase di cantierizzazione e sono riconducibili all'attività di scavo e 
alla possibilità di contaminazione del suolo. Per la realizzazione dei parcheggi interrati 
si è stimata la rimozione di circa 5.800 mc di terreni argillosi e argilloso-limosi, i quali 
potranno essere riutilizzati nel sito o conferiti presso siti idonei, ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. Per quanto riguarda la contaminazione del suolo da parte dei mezzi 
d’ope a si itie e he tale is hio sia sostanzialmente di scarsa entità, ed in ogni caso si 
tratterebbe di sversamenti di limitata entità. Per quanto riguarda le acque 

sotterranee, il PTCP della Provincia di Bologna, nella Variante in adeguamento al PTA, 
i se is e l’a ea all’i te o delle zone di protezione delle acque sotterranee nel 
te ito io pede olli a e e di pia u a; i  pa ti ola e, all’i te o delle A ee di i a i a 
tipo B . Pe  ua to igua da il siste a delle acque superficiali ed il rischio idraulico, 
l'ambito di intervento risulta compreso tra il T. Savena ad Ovest ed il T. Idice ad est, a 
distanze di circa 1.200 m e di 2.400 m rispettivamente; le distanze dai corsi d'acqua e 
le quote altimetriche dell'area consentono di ritenere nullo il rischio di esondazione. 
Dagli elaborati dello P“AI Re o, l’a ea isulta esse e este a sia alle a ee ad alta 
probabilità di inondazione sia alle Fasce di pertinenza fluviale. Inoltre quanto alla 
verifica di o fo ità del p ese te PUA i  va ia te al POC ispetto alla Variante di 

Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il 

Rischio Idrogeologico" approvato dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 
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2112/2016 - DGR 2111/2016) l’a ito di i te esse isulta este o alle pe i et azio i 
del Piano. Non vi è dunque nessuna interferenza tra le aree di pericolosità da rischio 
alluvio i e l’a ea della t asfo azio e. Al fine di valorizzare e tutelare le risorse idriche 
sotterranee il progetto prevede: l’adozio e di eti fog a ie sepa ate, la realizzazione di 
vasche di laminazione, la conservazione permeabile di una quota superiore al 35% 
della ST, la non interferenza con i flussi idrici sotterranei, la realizzazione di posti auto 
pertinenziali con pavimentazione semipermeabile, la realizzazione di verde pensile in 
o ispo de za del solaio degli i te ati he s o da olt e la sago a dell’edifi io. In 

conclusione, l'adozione degli accorgimenti previsti permette di rendere l'area di studio 
compatibile con l'intervento in progetto. 

• In riferimento agli aspetti relativi all’energia, l’ela o azio e del Pia o Attuativo  stata 
p e eduta da u ’app ofo dita A alisi del “ito he ha evide ziato le pote zialità e le 

iti ità del i o li a lo ale e delle a atte isti he fisi he e topog afi he dell’a ea 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’a ito oggetto di studio e la des izio e delle fo ti i ova ili p eviste, olt e he 
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 ele e ti ileva ti al fi e dell’attuazio e del pia o i  ife i e to alla 
Scheda di Valsat del Comparto, riportata nella Valsat del POC attualmente approvato. 
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’a alisi del sito,  possi ile o ie ta e la p ogettazio e i  a o do agli o iettivi 
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. 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. 

• In riferimento ai campi elettromagnetici, le sorgenti a bassa frequenza si collocano, 
con ampio margine, 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. Per 
le sorgenti ad alta frequenza, mediante sopralluogo e ragguagli cartografici, non è 
emersa la presenza di stazioni SRB a distanze inferiori a 200 metri dal comparto in 
oggetto e di antenne radio televisive a distanza inferiori a 300 metri. A tali distanze si 
può ritenere convenzionalmente verificato il limite di 6V/m e il rispetto della 
normativa nazionale vigente. Il progetto risulta coerente con quanto previsto nella 
s heda o ativa AR.B.  di POC. No  so o i ve e stati ilevati pe  l’i ui a e to 
elettromagnetico aspetti specifici nella VALSAT del PSC e del POC. Alla luce delle 
considerazioni sin qui fatte è possibile dunque concludere che il comparto può 
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a oglie e, i  u a o dizio e di o pati ilità elett o ag eti a, l’i te ve to oggetto di 
studio. 

• Relativamente a vegetazione paesaggio ed ecosistemi in assenza di vincoli e elementi 
di se si ilità ell’a ea di i te ve to, la p ogettazio e ha te uto o to della p ese za di 
numerose alberature ancorché di specie alloctone e in condizioni fitosanitarie e di 
stabilità assai precarie, mantenendo gli alberi di maggior pregio naturalistico e 
paesaggistico che per condizioni vegetative e di stabilità sufficienti, possono integrarsi 

el p ogetto. I olt e si  o side ata l’esige za di au e ta e la io assa 
compensando gli abbattimenti con numerose piantumazioni di specie più consone ed 
autoctone. La scelta di p ogetta e edifi i i  altezza, elazio ati o  l’a ito u a o 
adiacente, che produce potenzialmente una maggiore visibilità e rilevanza 
paesaggistica della trasformazione, comunque li itata ad u  a ito di visi ilità  
circoscritto data la densità del tessuto insediativo, ha ridotto le interferenze e gli 
espianti (con migliori effetti paesaggistici) e liberato aree per il verde compatte e 
funzionali sia ecologicamente che per la fruizione. Le cortine verdi perimetrali alberate 

o  al e atu e di uovo i pia to ad i teg azio e dell’esiste te  idu o o l’i patto 
percettivo dei nuovi edifici in generale e dagli assi percettivi principali (via Poggi e via 
di Vittorio). Inoltre si prevede un potenziamento del corredo arboreo arbustivo 
nell’a ea ve de att ezzata adia e te (via Poggi), fi alizzato all’au e to della 
fitomassa. La t asfo azio e dell’a ea persegue obiettivi compatibili con gli strumenti 
di pia o, e o  uelli e e si ell’a alisi svolta, ed in particolare la valorizzazione sotto 
il profilo ecologico e naturalistico degli elementi presenti; essa appare compatibile per 
la tematica del verde e delle reti ecologiche. La verifica di compatibilità paesaggistica 
eseguita tramite visualizzazioni tridimensionali he si ula o l’i se i e to el 
contesto, ha dato esiti positivi: la trasformazione appare compatibile in quanto si 
i teg a o  l’edifi ato esiste te, al uale isulta p opo zio ata, ua to ad altezze e 
volumi, ed è mediata percettivamente da cortine vegetazionali. Quanto agli Obiettivi 
di sostenibilità del PSC e del POC, il PUA appare coerente con essi in quanto prevede 
l’i t oduzio e di u e ose uove al e atu e (il PUA p evede l’i pia to o plessivo 
di 176 nuove essenze di cui 76 arbustive e 100 arboree; si avrà così un assetto finale 
con 236 essenze entro il comparto a fronte delle 148 esistenti, di cui 94 vengono 

a te ute, e  so o di uovo i pia to; e o   esse ze i  totale ell’a ea ve de 
adiacente, di cui 36 nuovi impianti e 17 esistenti, per un numero complessivo di 287 
essenze totali) di specie autoctone e compatibili; inoltre non comporta interferenze 
dirette con aree di interesse naturalistico e paesistico. Infine il progetto risulta 
coerente con la nuova scheda normativa di POC in Variante ( isu e di “oste i ilità 
a ie tale della t asfo azio e ): in particolare, relativamente all’indicazione sulla 
Messa a dimora di una quantità di alberi o arbusti pari a quelli da abbattere per la 

realizzazio e dell’opera e/o per motivi fitosanitari incrementati del 10% per favorire lo 

sviluppo di biomassa. Potranno essere piantumati anche in area pubblica contigua al 

o parto” il PUA, come appena descritto, ottempera alla prescrizione. La densità 
proposta in termini di fitomassa risulta significativa e sufficiente a migliorare le 
previsioni degli indicatori di Valsat rispetto alla situazione attuale e comunque rispetto 
al POC vigente (CO2 e RIE; Btc stabile). “i può ui di o lude e he l’attuazio e del 
PUA risulta sostanzialmente compatibile con il quadro generale previsto dagli 
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strumenti urbanistici per la componente vegetazione paesaggio ecosistemi nello 
scenario futuro. 

 

In conclusione si ritiene la proposta coerente e conforme a PSC, RUE e POC. Si evidenzia, 

inoltre, come la proposta abbia già integrato in modo compiuto diversi temi di 

sostenibilità ambientale. 
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ALLEGATO 1 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (STUDIO GAMBERINI 

2010) 
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1.  INTRODUZIONE 

 
 
 

Il presente documento attiene allo studio previsionale di clima acustico, eseguito ai sensi dell’art. 8 della 

legge quadro n. 447/95, riferito all’area di proprietà Sig. Foscarini ubicata fra le Vie Orlandi, Poggi e Di 

Vittorio. L’area è soggetta ad un intervento di riqualificazione che prevede la demolizione degli attuali 

fabbricati di tipo artigianale-produttivo per la realizzazione di n. 3 edifici residenziali con altezze variabili da 

3 livelli a 7 livelli fuori terra. 

L’area di intervento è individuata di seguito con poligonale di colore rosso, l’immagine mostra lo stato 

attuale del lotto. 

 
Fig.1. Inquadramento dell’intervento 

 

Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento verranno illustrati i criteri e le metodologie utilizzate 

per ciascuna della fasi che costituiscono l’intero lavoro. 

Di seguito sono quindi descritte: 

 le principali caratteristiche dell’area nella condizione di assetto attuale; 

 la valutazione dei livelli di rumorosità che sono riscontrabili sul territorio allo stato attuale tramite 

misure fonometriche e l’ausilio di metodi di calcolo anche attraverso Software previsionale 

SoundPlan vers. 7.0. 
 

I risultati ottenuti dalla elaborazione numerica dei dati acustici sono stati confrontati con le normative 

disponibili in materia. 
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2. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO E DELLE OPERE DA REALIZZARE 
 
 
 

L’area nella quale sorgeranno i nuovi edifici residenziali si affaccia ad est su un’area a verde pubblico 

esistente lungo la via Poggi, a sud è delimitata dalla via Di Vittorio, oltre il confine nord del lotto risulta 

presente l’attività Eternedile di commercializzazione di materiale edile e l’azienda AGSA che produce 

materiali in lattice per uso sanitario, verso il lato ovest il lotto è delimitato in parte dalla via Orlandi e da 

aree di tipo residenziale. 

L’area in esame si caratterizza da una modesta presenza della componente veicolare; il traffico stradale 

non rappresenta la principale fonte di rumorosità presente nell’area. La principale sorgente di rumore 

individuata risulta l’attività commerciale Eternedile, contributi minori sono forniti dalle torri evaporative 

dell’azienda AGSA. 

Nell’area in esame sorgeranno tre nuovi edifici di tipo residenziale di cui uno si affaccerà su via Orlandi  

costituito da 3 livelli fuori terra, un secondo edificio sorgerà sul lato di via Poggi e risultera elevarsi per n. 7 

piani fuori terra e l’ultimo risulterà elevarsi per n. 5 piani fuori terra sul lato via Di Vittorio (in allegato A è 

riportata la planimetria dell’intervento ed in allegato B il rendering dell’intervento). Gli edifici ricadono tutti e 

tre all’interno della classe di progetto III della zonizzazione comunale. 

 
 
 
 
 
 
 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
 
 

La normativa nazionale specifica sull'inquinamento acustico, a seguito dell’emanazione della legge quadro 

447/95, ha previsto negli ultimi anni un notevole sviluppo ed oggi è oramai sostanzialmente completata. 

La nomenclatura adottata è tratta dalle seguenti fonti: 

- L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 

- D.P.C.M. 14-11-97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; 

- D.M. 16-03-98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; 

- D.P.C.M. n.142 del 30.03.2004 con le “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 

ottobre 1995, n. 447”. 

 

 

3.1 TRAFFICO STRADALE 
 
 

Per la valutazione del traffico stradale trova applicazione il D.P.C.M. n. 142 del 30.03.2004. Il decreto 

definisce la terminologia tecnica (art. 1) relativa alle infrastrutture stradali, i campi di applicazione (art. 2) 

della norma relativa al rumore prodotto dall’esercizio delle infrastrutture stradali (sia di nuova realizzazione 

che con riguardo alle infrastrutture già esistenti). 

Nel caso in esame si tratta di infrastrutture esistenti a carattere di traffico urbano alle quali si applicano i 

seguenti limiti, tratti dal decreto: 
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Limiti per Ricettori diversi da 
scuole, ospedali, case di cura e 

di riposo 
Tipo di strada (secondo 

C.d.S.) 

Sottotipi a fini acustici 
(secondo norma CNR 1980 e 

direttive PUT) 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 
acustica (m) 

Diurno Notturno 

E- urbana di quartiere - 30 
Conformi alla zonizzazione 
acustica comunale delle aree 
urbane 

 

I limiti da applicare sono quindi dei valori assoluti e per le infrastrutture stradali non trovano attuazione 

criteri differenziali, come nel caso delle sorgenti legate ad attività produttive. 

Nel caso delle strade di tipo E o F si applicano i valori limite di immissione in dB(A), indicati nella Tabella C 

del D.P.C.M. del 14.11.1997, è qui di seguito riportata in grassetto la fascia territoriale di interesse: 

Tabella C del D.P.C.M. del 14.11.1997 

fascia territoriale 
diurno 

06÷22 

notturno 

22÷06 

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 

 

Qualora i valori limiti assoluti sopra indicati vengano superati il decreto impone opere di mitigazione sulla 

sorgente, lungo la via di propagazione del rumore o direttamente sul ricettore per ridurre l’inquinamento 

acustico. Inoltre, qualora i valori limiti assoluti indicati dal decreto nell’ambito della fascia di pertinenza e 

quelli indicati dal D.P.C.M. 14.11.97 al di fuori della fascia di pertinenza non siano tecnicamente 

conseguibili deve comunque essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti in entrambi i casi: 

Leq notturno   = 35 dB(A) per ospedali, case di cura e case di riposo 

Leq notturno   = 40 dB(A) per tutti gli altri ricettori 

Leq diurno      = 45 dB(A) per le scuole. 

I valori sopra indicati devono essere misurati al centro della stanza a finestre chiuse ed a 1,5 m di altezza 

sul pavimento. 

Il D.M. 16.03.98 tratta le “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” ed è stato 

emanato in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 1, lettera c) della l. 447/95. Individua le specifiche 

che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento: 

1. metodologie ed obblighi di calibrazione e taratura della strumentazione adottata; 

2. i criteri e le modalità di misura dell’inquinamento acustico in ambienti abitativi, traffico ferroviario e 

veicolare (allegati B e C del D.M. 16.03.98).  
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4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL’AREA 
 
 
 

Secondo il piano di zonizzazione acustica del comune di San Lazzaro di Savena approvata con delibera 

del Consiglio Comunale n. 11 del 10/02/04 l’intervento in esame ricade nelle ‘aree di tipo misto (classe III) 

all’interno della quale si applicano i limiti di immissione di 60 dB(A) per il periodo diurno e di 50 dB(A) per il 

periodo notturno. Di seguito è riportato uno stralcio della zonizzazione acustica comunale e con poligonale 

di colore ciano è evidenziata l’area oggetto di intervento.  

Fig.2. Classificazione acustica dell’area di intervento 
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5. CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI INQUINANTI: INDAGINE FONOMETRICA E TARATURA 

DEL MODELLO 
 
 
 

L’indagine fonometrica è stata condotta con monitoraggi di lunga durata a partire dal giorno 3 novembre 

fino al giorno 8 novembre 2010 e si è proceduto ad eseguire i rilievi fonometrici collocando il microfono in 

corrispondenza delle posizioni delle future facciate in cui sorgeranno i tre edifici residenziali ed in 

corrispondenza di una posizione significativa al fine di rilevare la rumorosità emessa dalle attività 

produttive limitrofe. I punti di campionamento sono indicati con:   

-PMA (Punto di Misura A) in corrispondenza del futuro edificio su Orlandi, a 5 m dal ciglio stradale sulla 

copertura dell’edificio esistente, 

-PMB (Punto di Misura B) in corrispondenza del futuro edificio su via Poggi, a 48 m dal ciglio stradale, 

-PMC (Punto di Misura C) in corrispondenza del terrazzo dell’azienda AGSA per il campionamento 

dell’attività stessa e dell’Eternedile, utilizzato per la taratura del modello software, 

-PMD (Punto di Misura D) in corrispondenza del futuro edificio su via Di Vittorio, a 10 m dal ciglio stradale. 

L’immagine seguente mostra l’ubicazione dei punti di misura sopra definiti, di seguito sono riportate le 

riprese fotografiche dei punti di misura. 

 

 
Fig.3. Individuazione dei punti di misura 

 

 

PMA 

PMB 

PMC 

PMD 
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Si riportano di seguito le riprese fotografiche dei campionamenti condotti. 

Punto di 

Misura 

H 

microfono 

m. 

Ripresa fotografica 

PMA in 

corrispondenza 

via Orlandi  

6,5 

PMB  

lato su Via Poggi 
4 

 

PM A

PM B



San Lazzaro di Savena – via Orlandi, via Poggi, via Di Vit tor io 

 

Valutazione previsionale di clima acustico   Pagina: 9 di (21) 

 

PMC su 

terrazza 

Azienda 

AGSA in 

confine con 

Eternedile 

7 

 

PMD lato su 

via Di Vittorio 
4 

 

PM C 

PM D
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Nel paragrafo seguente si riportano gli esiti dell’indagine condotta, volta alla definizione del parametro di 

livello equivalente di pressione sonora in curva di ponderazione 'A', su tempo breve, completa di analisi 

statistica. Il tracciato temporale delle rilevazioni è riportato in allegato C. 

La strumentazione impiegata è la seguente: 

 

fonometro 

 

fonometro integratore, marca Larson Davis mod. 831 s.n. 2060, classe di precisione 1 secondo 

normativa EN 60651/1994 e EN 60804/1994. (certificato di taratura  2009-123158 del 20.10.2009 

rilasciato da PCB Piezotronics) – (vedi allegato D) 

 

calibratore 

 

calibratore Larson Davis, Cal200, s/n 4149, classe 1 secondo la normativa IEC 942/1988 (certificato 

taratura n. 3615 del 09.03.2009, rilasciato dal centro di taratura n.146 presso Isoambiente S.r.l. di 

Termoli (CB) – (vedi allegato D) 

 

 
 
 
 

Esiti del monitoraggio  
 
 

Tab. 1: Punto di Misura 'A': Livelli fonometrici rilevati su via Orlandi 
 

Data inizio 
misura 

N. di 
campione Orario Leq [dBA] L95 (

1
) L10 (

1
) Note 

   Rilevato    

1 09.56-22.00 51,8 43,9 53,3 Fascia oraria diurna 

03/11/10 

2 22.00- 06.00 44,0 30,8 46,8 Fascia oraria notturna 

04/11/10 3 06.00- 10.00 51,6 42,1 61,1 Fascia oraria diurna 

 

 

 

Tab. 2: Punto di Misura 'B': Livelli fonometrici rilevati su via Poggi 
 

Data inizio 
misura 

N. di 
campione Orario Leq [dBA] L95 (

1
) L10 (

1
) Note 

   Rilevato    

1 10.51 – 18.00 57,4 47,8 58,5 

2 18.00 – 20.00 56,3 48,8 55,5 

3 20.00 – 22.00 50,9 43,5 53,4 

Fascia oraria diurna 
Attività Eternedile 

funzionante dalle ore 
07.00 alle ore 18.00 04/11/10 

4 22.00- 06.00 45,3 34,9 48,7 Fascia oraria notturna 

05/11/10 5 06.00 – 10.14 57,5 44,1 60,7 

Fascia oraria diurna 
Attività Eternedile 

funzionante dalle ore 
07.00 alle ore 18.00 
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Tab. 3: Punto di Misura 'C': Livelli fonometrici rilevati su terrazzo ditta AGSA in confine con Eternedile 
 

Data inizio 
misura 

N. di 
campione Orario Leq [dBA] L95 (

1
) L10 (

1
) Note 

   Rilevato    

1 10.46- 11.37 61,0 57,2 62,9 
Funzionamento torri 
evaporative AGSA ed 
attività Eternedile attiva 

2 11.37- 18.00 58,4 50,0 60,2 
Attività Eternedile attiva- 

torri ev. spente 

3 18.00-22.00 51,4 46,4 52,8 
Attività Eternedile  e - 

torri ev. spente 

Ven 

05/11/10 

 

4 22.00-06.00 45,2 39,2 48,0 Fascia oraria notturna 

5 06.00-12.00 57,0 43,3 60,2 
Attività Eternedile attiva- 

torri ev. spente 

6 12.00-22.00 51,7 45,6 52,6 
Attività Eternedile  e - 

torri ev. spente 

Sab 
06/11/10 

7 22.00- 06.00 45,3 39,4 47,9 Fascia oraria notturna 

8 06.00-22.00 50,4 43,2 50,9 Fascia oraria diurna Dom 
07/11/10 9 22.00-06.00 44,1 38,8 47,2 Fascia oraria notturna 

10 06.00-08.00 55,9 45,5 58,5 
Fascia oraria diurna, 

inizio attività Eternedile 
dalle ore 07.00 

11 08.00-12.00 62,8 55,8 64,8 

Funzionamento pompe  
torri evaporative AGSA 

ed attività Eternedile 
attiva 

Lun 
08/11/10 

12 12.00-15.15 58,2 48,7 59,9 
Attività Eternedile attiva- 

torri ev. spente 

 

 

Tab. 4: Punto di Misura 'D': Livelli fonometrici rilevati su via Di Vittorio 
 

Data inizio 
misura 

N. di 
campione Orario Leq [dBA] L95 (

1
) L10 (

1
) Note 

   Rilevato    

03/11/10 1 15.56-22.00 52,5 41,7 54,7 Fascia oraria diurna 

03/11/10 2 22.00- 06.00 45,5 29,8 44,7 Fascia oraria notturna 

04/11/10 3 06.00- 16.40 53,1 44,1 56,3 Fascia oraria diurna 

 

Note:  
(1) 

 

 
Mediante tale parametro viene indicato il livello di pressione sonora sorpassato per un intervallo di tempo di 
durata superiore al: 
                              -95% di quello totale di misura (L95), usualmente indicato come “rumore di fondo”. 
                              -10% di quello totale di misura (L10), usualmente indicato come “rumore di picco”. 

  

  
In generale, l'indagine è stata condotta in assenza di vento e precipitazioni atmosferiche significative, in 
condizioni ambientali normali. 

 

Dalla tabella sopra indicata si evince che il livello di rumorosità si presenta piuttosto contenuto sia in 

periodo diurno che, proporzionalmente, in periodo notturno. 

I campionamenti risultano rappresentativi dei livelli di rumorosità caratteristici della zona. 
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6. VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO  
 
 
 

6.1 TRAFFICO STRADALE  
 
 

Come evidenziato nel paragrafo 3.1 ciascuna infrastruttura gode di propri limiti di immissione sonora e, 

pertanto, la viabilità su via Orlandi e via Di Vittorio devono rispettare, all’interno della fascia di pertinenza, i 

limiti di 60/50 dBA rispettivamente nel periodo diurno/notturno, ricadono infatti nelle fasce di pertinenza 

acustica stradale sia l’edifico B che l’edificio C. 

I livelli relativi all’impatto acustico dovuto al traffico stradale sono desunti dai campionamenti precedenti 

previo mascheramento di eventi anomali come l’abbaiare di cani. 

 

Esiti del monitoraggio  
 
 

Punto di Misura 'A': Valutazione condotta rispetto ai limiti delle infrastrutture stradali: via Orlandi 

 

 
Tab. 5: Grado di compatibilità atteso 

 

Tempo di 
Riferimento 

Livello di clima 
acustico rilevato  
(media pesata, 

[dBA]) 

Livello di clima 
acustico (media 
pesata, [dBA]) 

corretto 

Limiti di immissione 
sonora [dBA] 

Entità del 
superamento 
atteso [dBA] 

Diurno 
(06.00-22.00) 

51,8 52,0 60 nessuno 

Notturno 
(22.00-06.00) 

44,0 44,0 50 nessuno 

 
Dalla tabella soprastante si evince il rispetto, con ampio margine, dei valori limite di immissione, sia nel 

periodo diurno che nel periodo notturno. 

 
 
 

Punto di Misura 'B': Valutazione condotta rispetto ai limiti di immissione con contributo di  via Poggi 

 

Relativamente alla via Poggi gli edifici A e B ricadono all’esterno della fascia di pertinenza acustica 

stradale, pertanto, in tali posizioni tutte le sorgenti presenti concorrono alla definizione dei livelli di 

immissione sonora, tuttavia si fa osservare che le facciate degli edifici rivolte verso Est sono interessate 

solamente dalla rumorosità indotta dal traffico stradale e non risentono di contributi di altre sorgenti sonore. 

Il punto di misura B è stato collocato in prossimità dell’attuale strada di accesso all’attività Eternedile 

attestata sulla via Poggi, e tale strada risulterà eliminata una volta realizzato il comparto residenziale, 

pertanto per la valutazione del livello indotto dalla via Poggi, a carattere cautelativo, si assume il 

campionamento riprendente la fascia oraria dalle 18.00 alle 20.00, caratterizzata da un tipico traffico 

dell’ora di punta. 
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Tab. 6: Grado di compatibilità atteso 
 

Tempo di 
Riferimento 

Livello di clima 
acustico rilevato  
(media pesata, 

[dBA]) 

Livello di clima 
acustico (media 
pesata, [dBA]) 

corretto 

Limiti di immissione 
sonora [dBA] 

Entità del 
superamento 
atteso [dBA] 

Diurno 
(06.00-22.00) 

56,3 56,5 60,0 nessuno 

Notturno 
(22.00-06.00) 

45,3 45,5 50,0 nessuno 

 
Dalla tabella soprastante si evince il rispetto, con ampio margine, dei valori limite di immissione, sia nel 

periodo diurno che nel periodo notturno. 

 
 

Punto di Misura 'D': Valutazione condotta rispetto ai limiti delle infrastrutture stradali: via Di Vittorio 

 

 
Tab. 7: Grado di compatibilità atteso 

 

Tempo di 
Riferimento 

Livello di clima 
acustico rilevato  
(media pesata, 

[dBA]) 

Livello di clima 
acustico (media 
pesata, [dBA]) 

corretto 

Limiti di immissione 
sonora [dBA] 

Entità del 
superamento 
atteso [dBA] 

Diurno 
(06.00-22.00) 

52,9 53,0 60 nessuno 

Notturno 
(22.00-06.00) 

45,5 45,5 50 nessuno 

 
Dalla tabella soprastante si evince il rispetto, con ampio margine, dei valori limite di immissione, sia nel 

periodo diurno che nel periodo notturno. 

I contributi della futura viabilità interna risultano trascurabili visti anche i margini con i quali vengono 

rispettati i valori limite di immissione sonora. 
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6.2 SORGENTI SONORE DIVERSE DAL TRAFFICO STRADALE  
 
 

Nelle aree limitrofe al comparto oggetto di riqualificazione sono state individuate due attività produttive: 

l’azienda Eternedile avente ad oggetto l’attività di commercio di materiali edili  che fornisce i maggiori 

contributi acustici; e l’azienda AGSA che produce materiali in lattice ad uso sanitario i cui contributi ai livelli 

sonori sono di tipo impiantistico. 

Per la valutazione dei contributi sonori delle aziende è stato eseguito un apposito monitoraggio di lunga 

durata posizionando la sonda microfonica al di sopra della terrazza dell’azienda AGSA che si trova in 

confine con il piazzale merci Eternedile. Dai campionamenti è stato possibile caratterizzare le emissioni 

sonore delle due aziende: in particolare per l’Eternedile le sorgenti sonore sono dovute alle 

movimentazioni delle merci ed alle operazioni di carico e scarico dei materiali. L’azienda Eternedile risulta 

aperta dalle ore 07 alle ore 18 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07.30 alle ore 12 il sabato. 

Relativamente all’azienda AGSA, sulla stessa terrazza sono presenti n. 2 pompe evaporative con un 

funzionamento occasionale di qualche ora a settimana. 

Di seguito si riporta in tabella la descrizione delle sorgenti sonore relative alle attività produttive limitrofe. 

 
Tab. 8 – Sorgenti sonore acusticamente significative attualmente esistenti 

 
 

Ident
ific. 

Descrizione Quantità 
Tipologia 
sorgente Localizzazione 

Livello 
potenza 
sonora 

istantaneo 
Lw [dB(A)] 

Fonte 

S1 Area carico e scarico merci attività Eternedile 1 Variabile Piazzale Eternedile 
96,5 

sorgente 
areale 

Rilievo in loco da 
campionamenti in 

PMC 

S2 Torre evaporativa ditta AGSA 2 Variabile 
Terrazzo al piano I 

ditta AGSA 

81,5 
Sorgente 
puntuale 

Rilievo in loco da 
campionamenti in 

PMC, valore 
riferito ad una 

sola torre 

 

Al fine di limitare le emissioni sonore delle sorgenti sopra individuate, sono previste le seguenti opere di 

mitigazione acustica: 

Tab. 9 – riepilogo interventi di insonorizzazione previsti 

Ide
ntif. 

Descrizione  Tipologia di insonorizzazione 
Ubicazione 

S1 
Area carico e scarico merci attività 

Eternedile 
Barriera fonoimpedente e fonoassorbente di 

altezza pari a 6,5 m e lunghezza 56 m  

In confine tra comparto 
residenziale e confine sud 

Eternedile  

S2 Torre evaporativa ditta AGSA 

Silenziatori sui ventilatori e barriera 
fonoimpedente e fonoassorbente attorno alle 

macchine di altezza 1 m oltre l’ingombro 
delle torri. Abbattimento richiesto di almeno 

15 dB 

Terrazza azienda AGSA 
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Fig.4 - Dislocazione delle sorgenti sonore (acusticamente significative) visione d’insieme 
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Si indica di seguito l’attivazione temporale delle varie sorgenti sonore e identificando due scenari di 

funzionamento: 

 

scenario A: riferito al rumore indotto dal funzionamento delle attività produttive sull’intero periodo di 

riferimento diurno (Valutazione in riferimento ai limiti di emissione). 

 

scenario B:  riferito al rumore indotto considerando le sorgenti attive contemporaneamente per il periodo 

diurno, costituisce uno scenario di massimo impatto che non si verifica con continuità, ma solo 

occasionalmente, è stato preso come periodo di riferimento di questo massimo impatto un tempo 

della durata di 30 minuti (Valutazione in riferimento ai limiti differenziali). 

 

Tab.10 – Caratterizzazione temporale delle sorgenti sonore  

Identif. Sorgente 
Attivazione 

[base TR day] 

 

minuti/day 

Attivazione 

[base TR 
night] 

 

minuti/night 

Attivazione 

[base TR day] 

 

minuti/30’ 

Attivazione 

[base TR night] 

 

minuti/30’ 

  
Valutazione condotta 

relativamente ai limiti di 
emissione 

(scenario A) 

Valutazione condotta 
relativamente ai limiti 

differenziali  

(scenario B) 

S1 Area carico e scarico merci attività 
Eternedile 

660’/960' / 30’/30’ / 

S2 Torre evaporativa ditta AGSA 60’/960' / 30’/30’ / 

 
 
 
 
 

7. STUDIO TEORICO DI PROPAGAZIONE SONORA – MODELLIZZAZIONE PREVISIONALE 
 

Una descrizione dello scenario di prossima attuazione è dato dalla seguente modellizzazione matematica. 

Il modello matematico adottato in ambito di simulazione, predisposto quale strumento di previsione 

dell’impatto agito da traffico stradale, è denominato 'RLS 90'.  

Il modello matematico adottato, appositamente approntato come strumento di previsione del rumore 

prodotto da sorgenti di tipo industriale o simili, per studi di impatto ambientale e progettazione di opere di 

protezione acustica è conforme alla normativa ISO 9613-2:1996. 

In particolare, la modellizzazione è stata condotta mediante il software dedicato, denominato 'SoundPlan 

vers 7.0. 
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8. ANALISI DEI RISULTATI 

 

Gli esiti della simulazione previsionale condotta, come livelli sonori di immissione ai recettori, sono 

rinvenibili nella tabella seguente. 

I dati seguenti si riferiscono alla simulazione condotta secondo due tipologie di scenari come definiti, nelle 

caratteristiche di attivazione temporale e nella tabelle delle opere di mitigazione previste, vedi tabelle nn.8, 

9 e 10. 

 

 

8.1 VALUTAZIONE CONDOTTA RISPETTO AI LIMITI DI EMISSIONE 

 

Prospetto riassuntivo della previsione  

Tab. 11 – In riferimento ai valori limite di emissione  

 

Posizione di 
riferimento 

 

Classe di 
destinazion

e d'uso 

Scena
rio 

Tempo di 
Riferimento 

Livello di 
press.sonora  

ambientale delle 
sorgenti 

produttive 

La  [dBA] 

Limite assoluto 
di emissione 
sonora [dBA] 

Superamento
[dBA] 

   

   
REC. 1 edificio A  

lato nord-ovest oiano 
VI (recettore 

maggiormente 
esposto) 

III A diurno 51,9 55,0 nessuno 

       

      REC 2 area verde 
h=2m dal piano 

campagna III A diurno 47,1 55,0 nessuno 

       

 
 
 

Si riporta di seguito la mappatura della distribuzione acustica secondo curve isofoniche della simulazione 

condotta ad un’altezza del terreno pari a 15 m, per il periodo diurno. 
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8.2 VALUTAZIONE CONDOTTA SECONDO IL CRITERIO DIFFERENZIALE (SCENARIO B) 

Relativamente alla valutazione del parametro differenziale le valutazioni si riferiscono all’edifico tipo A ed 

in particolare alla facciata rivolta verso nord ovest, in quanto la facciata rivolta a nord-est ossia quella 

rivolta verso l’Eternedile , non presenta affacci di ambienti di tipo abitativo, ma solamente finestre relative 

ai bagni.  

Relativamente all’edificio di tipo C, oltre ad essere a discreta distanza dall’Eternedile, la rumorosità 

prodotta nel piazzale risulta schermata dall’edificio dell’azienda AGSA. 

Tab.12 – Valori di livello di pressione sonora attesi ai recettori più impattati 

- Valutazione condotta secondo criterio differenziale - 
 

Piano Livello di rumore 
residuo  

Lr   

[dBA] 

Livello di rumore 
ambientale atteso 

 
La = Lattività 
produttive + L 

residuo 
 

[dBA] 

Livello Interno 
atteso 

Criterio  

Differenziale 

 

Posizionamento 
Tempo di 

Riferimento 
Scenario

 facciata  

 

facciata  Interno (**)  

T < 35 (*) 40,9 35,9 

I < 35 (*) 45,4 40,4 

II < 35 (*) 49,1 44,1 

III < 35 (*) 52,5 47,5 

IV < 35 (*) 53,3 48,3 

V < 35 (*) 53,5 48,5 

REC. 1 edificio A  

lato nord-ovest  
diurno B 

VI < 35 (*) 53,4 48,4 

Verificato in 
quanto La < 50 

db(A) 
nell’ambiente 

interno 

 

 
Note: 

 
 

 (*) Dato ottenuto dal livello di rumore indotto dalla via Poggi (vedi campionamento n.3 dalle ore 20.00 alle ore 22.00) decrementato 
dell’abbattimento offerto dall’edificio A stesso- Abbattimento calcolato con software Sondplan valutato pari a 17 dB. 

 (**) Seguendo un criterio avvalorato da dati sperimentali si è proceduto a decrementare il livello atteso in facciata di una quantità di 
5 dB essendo stimabile, in tale condizione,  la minima differenza tra livelli esterni in facciata ed interni. 

 

Si riporta di seguito la mappatura della distribuzione acustica secondo curve isofoniche della simulazione 

condotta come livello specifico delle attività produttive ad un’altezza del terreno pari a 15 m, per il periodo 

diurno
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9. CONCLUSIONI SULLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO RISCONTRATO 
 
 

La presente documentazione attiene lo studio di compatibilità riguardante l’intervento di costruzione di tre 

edifici residenziali da ubicarsi nel comparto ricompreso fra la via Orlandi, via Poggi e via Di Vittorio nel 

comune di San Lazzaro di Savena (BO). 

In base alle ipotesi sostenute ed al campionamento fonometrico condotto emerge che il clima acustico 

indotto dal traffico stradale è compatibile con i limiti vigenti.  

In merito alle emissioni acustiche prodotte dalle vicine attività produttive si osserva la compatibilità delle 

stesse rispetto ai limiti di emissione a seguito della messa in opera delle opere di bonifica indicate 

consistenti nella realizzazione di silenziatori e barriere sulle torri evaporative dell’azienda AGSA e di una 

barriera fonoassorbente e fonoimpedente di altezza 6,5 m tra il confine dell’azienda Eternedile e l’area 

cortiliva dell’edificio A. In base alle ipotesi sostenute si attesta inoltre che saranno rispettati i valori di 

immissione acustica di zona. 

 

Al di là di quanto sopra esposto si sottolinea che gli edifici dovranno essere realizzati secondo i requisiti 

previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 'Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici', che 

prevedono per la funzione residenziale il grado minimo di isolamento acustico standardizzato di facciata 

D2m,nT,w = 40 dB. L’isolamento di facciata di D2m,nT,w= 40 dB è raggiungibile impiegando vetri di tipo 

stratificato con pellicola acustica intermedia. 

 

  

 

 

 

Allegati: 

   

allegato n. A: Planimetrie dell’intervento 

allegato n. B: Rendering dell’intervento 

allegato n. C: Tracciati grafico temporale dei rilevamenti condotti 

Allegato n. D: Certificati strumentazione di misura 
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Allegato C 

Rilievi in PMA 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

20

30

40

50

60

70

80
dB

(1) 447TH.019 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare

9.56.31 11.56.31 13.56.31 15.56.31 17.56.31 19.56.31 21.56.31 23.56.31hms
20

30

40

50

60

70

80
dBA

(1) 447TH.019 - LAeq

(1) 447TH.019 - LAeq - Running Leq

LAeq = 51.8 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 9.56.31 12:03:28.900 51.8 dBA

Non Mascherato 9.56.31 12:03:28.900 51.8 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 61.1 dBA L5: 55.9 dBA

L90: 45.1 dBA L95: 43.9 dBA

L10: 53.3 dBA L50: 48.6 dBA

(1) 447TH.019

Globals 1/3 Leq Spectrum 

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

47.5 dB
48.5 dB
48.7 dB
54.7 dB
54.1 dB
54.5 dB
55.8 dB
54.6 dB
51.2 dB
47.2 dB
45.4 dB

43.8 dB
42.4 dB
42.9 dB
41.6 dB
40.6 dB
40.7 dB
40.6 dB
41.4 dB
42.0 dB
41.8 dB
40.0 dB

38.4 dB
35.6 dB
33.5 dB
32.7 dB
30.9 dB
30.3 dB
31.8 dB
21.6 dB
17.9 dB
18.7 dB
17.9 dB

9.56.31

Nome misura: (1) 447TH.019
Località: su terrazzo  lato via orlandi
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 03/11/2010
Nome operatore: 
Durata [s]: 21.59.59

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

60

70
dB

10

20

30

40

50

60

70
(1) 447TH.019 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

20

30

40

50

60

70

80
dB

(2) 447TH.019 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare

22.00.00 0.00.00 2.00.00 4.00.00 6.00.00 8.00.00hms
20

30

40

50

60

70

80
dBA

(2) 447TH.019 - LAeq

(2) 447TH.019 - LAeq - Running Leq

LAeq = 44.0 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22.00.00 08:00:00.100 44.0 dBA

Non Mascherato 22.00.00 08:00:00.100 44.0 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 53.3 dBA L5: 48.5 dBA

L90: 32.0 dBA L95: 30.8 dBA

L10: 46.8 dBA L50: 39.1 dBA

(2) 447TH.019

Globals 1/3 Leq Spectrum 

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

47.5 dB
48.5 dB
48.7 dB
54.7 dB
54.1 dB
54.5 dB
55.8 dB
54.6 dB
51.2 dB
47.2 dB
45.4 dB

43.8 dB
42.4 dB
42.9 dB
41.6 dB
40.6 dB
40.7 dB
40.6 dB
41.4 dB
42.0 dB
41.8 dB
40.0 dB

38.4 dB
35.6 dB
33.5 dB
32.7 dB
30.9 dB
30.3 dB
31.8 dB
21.6 dB
17.9 dB
18.7 dB
17.9 dB

22.00.00

Nome misura: (2) 447TH.019
Località: su terrazzo  lato via orlandi
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 03/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 6.00.00

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

60

70
dB

10

20

30

40

50

60

70
(2) 447TH.019 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

20

30

40

50

60

70

80
dB

(3) 447TH.019 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare

6.00.00 7.00.00 8.00.00 9.00.00 10.00.00 11.00.00hms
20

30

40

50

60

70

80
dBA

(3) 447TH.019 - LAeq

(3) 447TH.019 - LAeq - Running Leq

LAeq = 51.6 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 6.00.00 04:02:57.700 51.6 dBA

Non Mascherato 6.00.00 04:02:57.700 51.6 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 61.1 dBA L5: 55.9 dBA

L90: 44.3 dBA L95: 42.1 dBA

L10: 53.4 dBA L50: 49.0 dBA

(3) 447TH.019

Globals 1/3 Leq Spectrum 

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

47.5 dB
48.5 dB
48.7 dB
54.7 dB
54.1 dB
54.5 dB
55.8 dB
54.6 dB
51.2 dB
47.2 dB
45.4 dB

43.8 dB
42.4 dB
42.9 dB
41.6 dB
40.6 dB
40.7 dB
40.6 dB
41.4 dB
42.0 dB
41.8 dB
40.0 dB

38.4 dB
35.6 dB
33.5 dB
32.7 dB
30.9 dB
30.3 dB
31.8 dB
21.6 dB
17.9 dB
18.7 dB
17.9 dB

6.00.00

Nome misura: (3) 447TH.019
Località: su terrazzo  lato via orlandi
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 04/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 10.02.57
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(3) 447TH.019 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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Rilievi in PM B 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

20

30

40

50

60

70

80
dB

(1) 447TH.020 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare

10.51.33 12.51.33 14.51.33 16.51.33 18.51.33 20.51.33 22.51.33hms
20

30

40

50

60

70

80
dBA

(1) 447TH.020 - LAeq

(1) 447TH.020 - LAeq - Running Leq

LAeq = 56.6 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 10.51.33 11:08:26.900 56.6 dBA

Non Mascherato 10.51.33 11:08:26.900 56.6 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 65.2 dBA L5: 59.9 dBA

L90: 48.0 dBA L95: 46.5 dBA

L10: 57.3 dBA L50: 52.2 dBA

(1) 447TH.020

Globals 1/3 Leq Spectrum 

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

51.2 dB
50.0 dB
50.9 dB
56.6 dB
56.8 dB
58.2 dB
59.7 dB
58.3 dB
54.0 dB
51.9 dB
51.4 dB

48.8 dB
48.1 dB
47.2 dB
45.9 dB
46.8 dB
45.7 dB
45.2 dB
46.6 dB
46.2 dB
46.8 dB
44.8 dB

42.9 dB
40.5 dB
40.1 dB
38.6 dB
35.5 dB
33.1 dB
32.8 dB
25.7 dB
22.7 dB
23.2 dB
25.0 dB

10.51.33

Nome misura: (1) 447TH.020
Località: in confine con eternedile lato via poggi
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 04/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 21.59.59

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(1) 447TH.020 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(2) 447TH.020 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare

22.00.00 0.00.00 2.00.00 4.00.00 6.00.00 8.00.00hms
20

30

40

50

60

70

80
dBA

(2) 447TH.020 - LAeq

(2) 447TH.020 - LAeq - Running Leq

LAeq = 45.3 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22.00.00 08:00:00.100 45.6 dBA

Non Mascherato 22.00.00 07:45:06.500 45.3 dBA

Mascherato 3.35.57 00:14:53.600 50.6 dBA

cani 3.35.57 00:09:03.500 49.3 dBA

cani 2 5.04.22 00:05:50.100 52.1 dBA

Annotazioni: 

L1: 54.8 dBA L5: 50.5 dBA

L90: 35.9 dBA L95: 34.9 dBA

L10: 48.7 dBA L50: 42.0 dBA

(2) 447TH.020

Globals 1/3 Leq Spectrum 

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

51.2 dB
50.0 dB
50.9 dB
56.6 dB
56.8 dB
58.2 dB
59.7 dB
58.3 dB
54.0 dB
51.9 dB
51.4 dB

48.8 dB
48.1 dB
47.2 dB
45.9 dB
46.8 dB
45.7 dB
45.2 dB
46.6 dB
46.2 dB
46.8 dB
44.8 dB

42.9 dB
40.5 dB
40.1 dB
38.6 dB
35.5 dB
33.1 dB
32.8 dB
25.7 dB
22.7 dB
23.2 dB
25.0 dB

22.00.00

Nome misura: (2) 447TH.020
Località: in confine con eternedile lato via poggi
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 04/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 6.00.00

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(2) 447TH.020 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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(3) 447TH.020 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare

6.00.00 7.00.00 8.00.00 9.00.00 10.00.00 11.00.00hms
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(3) 447TH.020 - LAeq

(3) 447TH.020 - LAeq - Running Leq

LAeq = 57.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 6.00.00 04:14:17.400 57.5 dBA

Non Mascherato 6.00.00 04:14:17.400 57.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 67.6 dBA L5: 63.1 dBA

L90: 46.1 dBA L95: 44.1 dBA

L10: 60.7 dBA L50: 53.4 dBA

(3) 447TH.020

Globals 1/3 Leq Spectrum 

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
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44.8 dB

42.9 dB
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40.1 dB
38.6 dB
35.5 dB
33.1 dB
32.8 dB
25.7 dB
22.7 dB
23.2 dB
25.0 dB

6.00.00

Nome misura: (3) 447TH.020
Località: in confine con eternedile lato via poggi
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 05/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 10.14.17
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(3) 447TH.020 Globals 1/3 All Min Spectrum 



San Lazzaro-  Via Orlandi, Via Poggi, via Di Vit tor io 

 

Valutazione previsionale di clima acustico Allegati

 

Rilievi in PM C 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(1) 447TH.021 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare
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(1) 447TH.021 - LAeq

(1) 447TH.021 - LAeq - Running Leq

funzionamento torri evaporative AGSA

LAeq = 57.3 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 10.46.35 11:13:24.900 57.3 dBA

Non Mascherato 10.46.35 11:13:24.900 57.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 67.9 dBA L5: 62.1 dBA

L90: 49.2 dBA L95: 48.0 dBA

L10: 59.7 dBA L50: 52.6 dBA

(1) 447TH.021

Globals 1/3 Leq Spectrum 

Lineare
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16 Hz
20 Hz
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125 Hz
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2000 Hz
2500 Hz
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8000 Hz
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16000 Hz
20000 Hz

49.5 dB
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54.3 dB
53.0 dB
58.3 dB
57.1 dB
58.7 dB
57.7 dB
51.9 dB
50.1 dB
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47.4 dB
47.3 dB
45.6 dB
46.2 dB
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45.6 dB
45.7 dB
45.2 dB
44.5 dB

42.9 dB
40.8 dB
39.7 dB
37.6 dB
35.5 dB
33.3 dB
31.0 dB
26.3 dB
22.2 dB
18.2 dB
14.0 dB

10.46.35

Nome misura: (1) 447TH.021
Località: su terrazza Agsa
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 05/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 21.59.59

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

10

20

30

40

50

60

70
dB

10

20

30

40

50

60

70
(1) 447TH.021 Globals 1/3 All Min Spectrum 

Attività Eternedile

 



San Lazzaro-  Via Orlandi, Via Poggi, via Di Vit tor io 

 

Valutazione previsionale di clima acustico Allegati
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(2) 447TH.021 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare
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(2) 447TH.021 - LAeq

(2) 447TH.021 - LAeq - Running Leq

LAeq = 45.2 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22.00.00 08:00:00.100 45.7 dBA

Non Mascherato 22.00.00 07:52:56.300 45.2 dBA

Mascherato 23.58.12 00:07:03.800 54.8 dBA

evento anomalo 23.58.12 00:07:03.800 54.8 dBA

Annotazioni: 

L1: 51.7 dBA L5: 49.0 dBA

L90: 39.9 dBA L95: 39.2 dBA

L10: 48.0 dBA L50: 44.0 dBA

(2) 447TH.021

Globals 1/3 Leq Spectrum 

Lineare
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42.9 dB
40.8 dB
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37.6 dB
35.5 dB
33.3 dB
31.0 dB
26.3 dB
22.2 dB
18.2 dB
14.0 dB

22.00.00

Nome misura: (2) 447TH.021
Località: su terrazza Agsa
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 05/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 6.00.00

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(2) 447TH.021 Globals 1/3 All Min Spectrum 

 



San Lazzaro-  Via Orlandi, Via Poggi, via Di Vit tor io 
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(3) 447TH.021 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare
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(3) 447TH.021 - LAeq

(3) 447TH.021 - LAeq - Running Leq

LAeq = 54.3 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 6.00.00 16:00:00.100 54.3 dBA

Non Mascherato 6.00.00 16:00:00.100 54.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 65.6 dBA L5: 59.1 dBA

L90: 46.4 dBA L95: 44.6 dBA

L10: 55.4 dBA L50: 50.4 dBA

(3) 447TH.021

Globals 1/3 Leq Spectrum 

Lineare
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31.0 dB
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18.2 dB
14.0 dB

6.00.00

Nome misura: (3) 447TH.021
Località: su terrazza Agsa
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 06/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 22.00.00

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(3) 447TH.021 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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(5) 447TH.021 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare
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(5) 447TH.021 - LAeq

(5) 447TH.021 - LAeq - Running Leq

LAeq = 50.4 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 6.00.00 16:00:00.100 50.4 dBA

Non Mascherato 6.00.00 16:00:00.100 50.4 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 55.6 dBA L5: 51.9 dBA

L90: 44.3 dBA L95: 43.2 dBA

L10: 50.9 dBA L50: 48.0 dBA

(5) 447TH.021

Globals 1/3 Leq Spectrum 
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14.0 dB

6.00.00

Nome misura: (5) 447TH.021
Località: su terrazza Agsa
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 07/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 22.00.00

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(5) 447TH.021 Globals 1/3 All Min Spectrum 



San Lazzaro-  Via Orlandi, Via Poggi, via Di Vit tor io 

 

Valutazione previsionale di clima acustico Allegati
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(6) 447TH.021 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare

22.00.00 0.00.00 2.00.00 4.00.00 6.00.00 8.00.00hms
20

30

40

50

60

70

80
dBA

(6) 447TH.021 - LAeq

(6) 447TH.021 - LAeq - Running Leq

LAeq = 44.1 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22.00.00 08:00:00.100 44.1 dBA

Non Mascherato 22.00.00 08:00:00.100 44.1 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 50.7 dBA L5: 48.3 dBA

L90: 39.2 dBA L95: 38.8 dBA

L10: 47.2 dBA L50: 42.5 dBA

(6) 447TH.021

Globals 1/3 Leq Spectrum 
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31.0 dB
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22.2 dB
18.2 dB
14.0 dB

22.00.00

Nome misura: (6) 447TH.021
Località: su terrazza Agsa
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 07/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 6.00.00

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(6) 447TH.021 Globals 1/3 All Min Spectrum 



San Lazzaro-  Via Orlandi, Via Poggi, via Di Vit tor io 
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(7) 447TH.021 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare
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(7) 447TH.021 - LAeq

(7) 447TH.021 - LAeq - Running Leq

funzionamento torri evaporative AGSA

Attività Eternediel

LAeq = 60.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 6.00.00 09:15:35.600 60.5 dBA

Non Mascherato 6.00.00 09:15:35.600 60.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 69.5 dBA L5: 65.5 dBA

L90: 49.6 dBA L95: 48.5 dBA

L10: 63.0 dBA L50: 56.9 dBA

(7) 447TH.021

Globals 1/3 Leq Spectrum 
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6.00.00

Nome misura: (7) 447TH.021
Località: su terrazza Agsa
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 08/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 15.15.35

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(7) 447TH.021 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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Rilievi in PM D 
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(1) 447TH.022 - LAeq

(1) 447TH.022 - LAeq - Running Leq

LAeq = 52.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 15.56.18 06:03:41.900 52.5 dBA

Non Mascherato 15.56.18 06:03:41.900 52.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 60.7 dBA L5: 56.1 dBA

L90: 43.3 dBA L95: 41.7 dBA

L10: 54.7 dBA L50: 49.7 dBA

(1) 447TH.022

Globals 1/3 Leq Spectrum 
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15.56.18

Nome misura: (1) 447TH.022
Località: Via Di Vittorio
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 08/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 21.59.59
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(1) 447TH.022 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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(2) 447TH.022 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare
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(2) 447TH.022 - LAeq

(2) 447TH.022 - LAeq - Running Leq

LAeq = 45.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 22.00.00 08:00:00.100 45.5 dBA

Non Mascherato 22.00.00 08:00:00.100 45.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 52.5 dBA L5: 47.3 dBA

L90: 31.1 dBA L95: 29.8 dBA

L10: 44.7 dBA L50: 37.4 dBA

(2) 447TH.022

Globals 1/3 Leq Spectrum 
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22.00.00

Nome misura: (2) 447TH.022
Località: Via Di Vittorio
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 08/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 6.00.00

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(2) 447TH.022 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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(3) 447TH.022 Globals 1/3 Leq Spectrum  Lineare
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(3) 447TH.022 - LAeq

(3) 447TH.022 - LAeq - Running Leq

LAeq = 53.1 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 6.00.00 10:40:18.800 53.1 dBA

Non Mascherato 6.00.00 10:40:18.800 53.1 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 61.2 dBA L5: 57.9 dBA

L90: 45.4 dBA L95: 44.1 dBA

L10: 56.3 dBA L50: 50.8 dBA

(3) 447TH.022

Globals 1/3 Leq Spectrum 
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16.9 dB
13.9 dB

6.00.00

Nome misura: (3) 447TH.022
Località: Via Di Vittorio
Strumentazione: 831  0002060

Data, ora misura: 09/11/2010
Nome operatore: Ing. F. Gamberini
Durata [s]: 16.40.18

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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(3) 447TH.022 Globals 1/3 All Min Spectrum 
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