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1. Dati progettuali 
 

1.1. Superficie Territoriale 
L'area oggetto di intervento ricade all'interno del comparto AR.D.1-P.33 di POC e interessa 
una ST di 76.379,00 mq (tale superficie corrisponde a quella reale, cioè misurata 
geometricamente con strumento CAD). 
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di tutte le particelle catastali coinvolte, con 
l'indicazione della proprietà, dell'appartenenza all'ambito o meno e del rispettivo valore 
catastale e reale. 
 
 Superficie territoriale esterna al Comparto ARD.1-P.33 

Di proprietà privata (Pp est) Di proprietà demaniale - (Pd est) 
foglio mappale Sup.reali (mq) Sup.catastali(mq) Sup.reali (mq) Sup.catastali(mq) 
3 471 parte 11.685,00 11.767,00   
3 474 2.059,00 1.992,00   
3 456 15.306,00 15.116,00   
3 448 1.562,00 1.514,00   
3 71 1.930,00 1.860,00   
3 445 2.026,00 2.066,00   
3 441 5.684,00 5.532,00   
3 443 10.519,00 10.254,00   
3 455 3,00 3,00   
3 73   1.112,00 1.180,00 
3 79 parte   11.053,00 11.075,00 
3 82   990,00 980,00 
3 83 parte   677,00 677,00 
3 463 parte   14.403,00 14.403,00 

totale  50.774,00 50.104,00 28.235,00 28.315,00 
 
La ST reale complessiva esterna al comparto è pari a 79.009,00 mq , la ST catastale 
complessiva è pari invece a 78.419,00. 
 
 Superficie territoriale interna al Comparto ARD.1-P.33 

Di proprietà privata (Pp int) Di proprietà demaniale - (Pd int) Di proprietà 
comunale (Pc 

int) 
foglio mappale Sup.reali (mq) Sup.catastali(mq) Sup.reali (mq) Sup.catastali(mq)  
3 93 2.700,0 2.540,00    
3 471 parte 49.945,00 50.287,00    
3 94 638,00 640,00    
3 153 325,00 328,00    
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3 463 parte   13.656,00 13.656,00  
3 79 parte   3.985,00 3.985,00  
3 83 parte   3.930,00 3.983,00  
3      1.200,00 

totale  53.608,00 53.795,00 21.571,00 21.624,00 1.200,00 
 
La ST reale complessiva interna al comparto è pari a 76.379,00 mq, la ST catastale 
complessiva è pari invece a 76.619,00. 
 
La Sf complessiva reale è pari alla ST complessiva reale meno le aree da cedere al comune 
per le opere di urbanizzazione primaria (vedi paragrafo 1.3) 
Sf=ST-aree da cedere= 76.379,00mq-1.923,40 mq= 74.455,60 mq 
 

1.2. Superfici di progetto. 
L'intervento prevede la demolizione di tutti i fabbricati esistenti corrispondenti a 239 mq di 
SU legittima (come da dati di POC) e a 676,92 mq circa di superficie ad uso magazzino per 
un totale di 915,92 mq, come riepilogato nella tabella seguente (vedi anche Tav 02-stato di 
fatto -planimetria) 
 

SUPERFICI ESISTENTI 

 
Il POC ammette la realizzazione di 600 mq di SU e locali accessori per il ristorante nonchè 
di 200 mq di superficie accessoria per attività funzionali alle attività agricole. Il progetto 
rispetta tali prescrizioni come evidenziato nelle seguente tabella: 
 

 
 

SUPERFICI DA DEMOLIRE
SU esistente legittima 239,00 239,00

Altre sup. esistenti (uso magazzino) Fabbricato
188,10

B 104,20
E 3,10
F 35,30
G 50,70
H 40,80
I 47,00
L 72,92
M 104,10
N 7,50
O 7,10
P 11,20
Q 4,90

TOT 676,92
TOT da demolire 915,92

A (esclusa SU)
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SUPERFICI di PROGETTO 

 
Per quanto riguarda gli standard, le norme del RUE prevedono che la dotazione P1 deve 
essere superiore al 30% di SU ad uso b2, mentre la dotazione U deve essere superiore al 
70% di SU ad uso b2. Inoltre prevede, per il soddisfacimento dei parcheggi P3, 1 posto 
auto ogno 35 mq di SU, di cui la metà devono essere di tipo P3c ad uso comune. Di seguito 
si riporta una tabella riepilogativa, con la verifica del rispetto delle suddette norme. 
 

STANDARD URBANISTICI 
 

 
 
 

1.3. Opere ad uso pubblico previste dal PUA. 
Il piano prevede, oltre agli interventi suddetti (ristorante e magazzino agricolo), la 
realizzazione di opere che ricadono in aree pubbliche, anche al di fuori del perimetro del 
Comparto, ed in aree private interne al Comparto per cui si rende possibile un uso 
pubblico. 
Sulle aree da cedere al comune verranno realizzate le opere di urbanizzazione primaria. (Si 
veda la Tavola 01c). 
Di seguito si riporta una tabella di riepilogo delle opere e delle superfici interessate. 

USO di progetto SU+SA di progetto

600,00 589,02 8,24 597,26

magazzino (mq) 200,00 200,00 200,00
800 797,26

SU+SA  max 
edificabile ai 
sensi del POC

SU di 
progetto

SA di 
progetto

ristorante - b2 
(mq)



P.U.A. Laghetti del Biacchese- San Lazzaro di Savena 

5 

 
- AREE PUBBLICHE di proprietà del Demanio (interne ed esterne al Comparto) 

Opere Codice identificativo 
(Tav 01c-allegata) Superficie 

Verde, pista 
ciclabile e 
percorso 
pedonale 

esterna al Comparto  V pd est mq 28.235,00 

Interna al Comparto V pd int mq 19.939,00 

Interna al Comparto, 
interna all'area 
recintabile 
dall'attuatore (parte 
di laghetto)  

V pd int* mq 1.632,00 

Di cui  strade e 
marciapiedi  S pd int mq 173,00 

 

TOTALE    mq 49.806,00 
 

- AREE PUBBLICHE di proprietà comunale (interne al Comparto) 

Opere Codice identificativo 
(Tav 01c-allegata) Superficie 

Strade e marciapiedi S pc int mq 1.200,00 
 

TOTALE   mq 1.200,00 
 

- AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO (interne al Comparto) 

Opere Codice identificativo 
(Tav 01c-allegata) Superficie 

Verde, pista ciclabile e 
percorso pedonale V pp int mq 10.674,60 

Di 
cui 

Parcheggi  P mq 493,50 
Strade e marciapiedi S pp int  179,50 

 

- AREE DA CEDERE AL COMUNE (interne al Comparto) 

Opere Codice identificativo 
(Tav 01c-allegata) Superficie 
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Parcheggi pubblici P1 P1 mq 288,00 
Dotazione U U mq 1321,40 

Dotazioni ecologiche Dotazioni ecologiche mq 314,00 
TOTALE   mq 1923,40 
 

 

1.4. Superfici permeabili 
 

Analisi comparativa delle superfici permeabili / NON permeabili                              
tra stato attuale rilevato e situazione di progetto a lavori ultimati  

eseguita sulla SUPERFICIE TERRITORIALE interna al COMPARTO DI POC 
A.R.D.1 P.33 

      Superficie territoriale - cfr Tav. 
01c  mq      

76.379,00  
  

TAB. 01 - STATO DI FATTO - superfici non permeabili 

  

superficie 
comparata 

(mq) 
  

indice di 
permeabilità    

%          
(determinato 

come da distinta 
successiva) 

superficie 
non 

permeabile 
parametrata 

(mq) 
conglomerato 

bituminoso e 
pavimentazioni in 
cemento da 
rimuovere 2355,96   0% 

          
2.355,96  

asfalto in 
conglomerato 
bituminoso 
strada di 
accesso (T1e) 465,00   0% 

            
465,00  

T2e 1490,20   30% 
          
1.043,14  

edifici da 
demolire 915,92   0% 

            
915,92  

 
Totale SUPERFICE NON 
PERM.   

          
4.780,02  

  % sulla ST 6,26% 

  Resta permeabile                                
71.598,98  

  Sp in % sulla ST 93,74% 
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TAB. 02 - PROGETTO - superfici non permeabili 

  

superficie 
reale (mq) 

indice di 
permeabilità    

%          
(determinato 

come da distinta 
successiva) 

superficie 
non 

permeabile 
parametrata 

(mq) 

  V6A-V6B 240,40 60% 
              
96,16  

  

T2 1539,30 30% 
          
1.077,51  

T2e 1386,20 30% 
            
970,34  

T3 932,35 60% 
            
372,94  

T9 40,75 60% 
              
16,30  

  

    4139,00     

  

SC1-
SC4 474,31 0% 

            
474,31  

T1-T10-
T4-T11 613,55 0% 

            
613,55  

T1e 465,00 0% 
            
465,00  

 
Totale SUPERFICE NON 
PERM.   

          
4.088,51  

  % sulla ST 5,35% 

  Superfice permeabile - Sp =                                
72.290,49  

  Sp in % sulla ST 94,65% 
risulta verificata il requisito minimo per l'area di ricarica di tipo D (art. 5.3 NTA del PTCP):            

Superficie permeabile ampiamente > 45% ST 
Superficie permeabile risulta così ripartita:    

superficie acqua laghetti mq         
14.740,00  

superficie a verde mq         
57.550,49  

 
ed inoltre risulta verificata la condizione per cui la SUP. semipermabile risulta inferiore al 
10% della Superficie permeabile Sp complessiva, infatti: 

  4139,00 < 10% di         
72.290,49  

TAB. 03 - BILANCIO PERMEABILITA' DEL SUOLO 

incremento superficie permeabile 
mq             

691,51  
% 117% 
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INDICAZIONI circa la VALUTAZIONE DI PERMEABILITA' DEI MATERIALI. 
indice di 

permeablità 
adottato 

SC1-SC4 - copertura degli edifici in copi/tegole e/o pannelli fotovoltaici e solari; le 
acque meteoriche vengono raccolte da uno strato non permeabile e convogliate 
verso i laghetti.                0% 
V6a -  copertura a giardino pensile di carattere estensivo leggero con 
paintumazione di essenze tipo sedum: si prevede la posa in opera di 
sottostruttura al manto vegetale idonea a costituire scorta ed accumulo dell'acqua 
piovana; 60% 
V6b - strato umido di terreno vegetale e torba con spessore minimo cm 30 
con manto erboso su strato umido ad alto spessore 60% 
T1 e T1e - conglomerato bituminoso, esistente e di nuova realizzazione, per 
piccolo tratti di viabilità carrabile. Pur non essendo presente impianto di raccolta 
delle acque meteoriche, si assume il valore di permeabilità pari 
                                                                

0% 
T2 e T2e - stabilizzato di granulometria mista rullato - con caratteristiche di strada 
bianca, caratterizzata da fondo drenante e spessore complessivo del pacchetto di 
circa 40 cm; a carreggiata omogenea di larghezza minima 5 metri 30% 
T3 -  pavimentazione carrabile in elementi autobloccanti in conglomerato 
cementizio a nido d’ape per traffico leggero, posati su fondo drenante, con 
interposto terreno vegetale preseminato - piazzole di parcamento  

60% 
T9 - pedane in tavole di legno in essenza resinosa  
tavole in larice, opportunamente trattate in autoclave, montate a secco su supporti 
in legno o ferro, non immaschiate con fughe interposte          

60% 
T4 e T10 -  elementi autobloccanti in conglomerato cementizio con superficie 
continua antisdrucciolo posati a secco su fondo drenante 0% 
T11 -  Pavimentazione in lastre in pietra serena montata a malta su soletta armata 
con fuga a correre  0% 
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ANALISI PARAMETRATA dell'USO del SUOLO nella proposta di progetto                                                       
eseguita sulla                        

SUPERFICIE FONDIARIA PERTINENZIALE interna al COMPARTO DI POC 
A.R.D.1 P.33 

      SFpertinenziale (vedere tav. 01c)                                24.338,40  
 
 
 
 
 

TAB. 04 - PROGETTO - superfici non permeabili 

  

superficie 
comparata 

(mq) 
%permeabilità 

superficie 
non 

permeabile 
parametrata 

(mq) 

  

SC1-SC4              
474,31  0% 

            
474,31  

V6A-V6B              
240,40  60% 

              
96,16  

  

T1-T10-T4-
T11 

             
364,10    0% 

            
364,10  

T2              
696,20  30% 

            
487,34  

T2e 1386,20 30% 
            
970,34  

T3              
573,10  60% 

            
229,24  

T9                
40,75  60% 

              
16,30  

 
Totale SUPERFICE NON 
PERM.   

          
2.637,79  

  % sulla ST 10,84% 

  Resta permeabile                                21.700,61  

  Sp in % sulla ST 89,16% 
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Riepilogo superfici e valori limite da assumere 
      
    

 %   mq  
Superficie territoriale - cfr Tav. 
01c            

76.379,00  
SFpertinenziale - cfr Tav. 01c   

        
24.338,40  

VALORI LIMITE 

 
Sup. permeabile sulla ST tendente al 93%   

 
Sup. permeabile minima sulla SF > 86% 

        
20.931,02  

 
Sup. NON permeabile MAX sulla 
SF <= 14% 

          
3.407,38  

 
Incremento max Sup.perm.*   

            
769,59  

 
* valore assimilabile al valore di decremento di sup. di cui alla TAB. 03 

 



P.U.A. Laghetti del Biacchese- San Lazzaro di Savena 

11 

 
 
2. Assetto e sostenibilità ambientale dell’insediamento 
L'intervento oggetto del PUA in esame mira a soddisfare nel suo assetto globale i requisiti 
di sostenibilità ambientale previsti da normativa, prevedendo soluzioni tecniche 
migliorative rispetto all'esistente. 
 

1.1. Fabbisogno energetico dell’edificio  
L'edificio rispetta i requisiti prestazionali delle dispersioni termiche in regime invernale ed 
estivo come da normativa regionale D.A.L. n.1366 Ottobre 2011 e raggiunge la classe A di 
prestazione energetica. I calcoli del fabbisogno energetico dell'edificio e le valutazioni 
sugli ombreggiamenti nelle ore critiche in estate sono riportati in allegato (RELAZIONE 
GENERALE IMPIANTI MECCANICI e RELAZIONE TECNICA GIUSTIFICATIVA 
RIGUARDANTE IL RISPARMIO DI FABBISOGNO ENERGETICO DELL’EDIFICIO). 
Per la progettazione degli impianti elettrici e lo studio di compensazione dei consumi 
elettrici attraverso il sistema fotovoltaico si rimanda all’allegato (VOLUME RELAZIONE 
TECNICA- IMPIANTI ELETTRICI e SCHEMA PLANIMETRICO IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE ESTERNA- LAYOUT DISPOSIZIONE APPARECCHI) 
 

1.2. Smaltimento delle acque reflue e meteoriche. 
 
(Per la rappresentazione grafica si rimanda alla Tav 12). 
Lo schema di smaltimento delle acque prevede la separazione delle acque nere (domestiche 
e saponose) dalle acque bianche (meteoriche). 
Le acque nere saranno convogliate alla rete fognaria pubblica, presente lungo la strada 
comunale di accesso ad est rispetto al ristorante di progetto, nel rispetto delle modalità 
richieste dalle norme sanitarie vigenti, eliminando quindi l'incidenza di questo aspetto 
sull'asseto idrogeologico dell'area. Le colonne di scarico che raccolgono reflui derivanti dal 
metabolismo umano (acque domestiche) saranno distinte dalle colonne di scarico derivanti 
da  lavastoviglie, lavatrici, ecc, (acque saponose) poiché per esse sarà prevista la 
separazione dei grassi, degli oli e dei detersivi mediante un degrassatore, dimensionato per 
n°300 pasti gg. o n° 100 A.E.. Le acque uscenti dal degrassatore si uniscono 
successivamente alle acque domestiche. A valle di tutti i manufatti , in prossimità al 
confine interno della proprietà, è stato collocato un pozzetto  contenente il sifone tipo 
Firenze a 2 tappi di ispezione, dal diametro di 150 mm pari a quello della tubazione di 
immissione. Le acque raggiungono il punto di immissione in fognatura pubblica mediante 
un ulteriore tratto di tubazione.  
Le tubazioni sono in PEHD e hanno un diametro di 150 mm, abbondantemente 
sovradimensionato rispetto alla portata prevista. 
Le quote di scorrimento delle tubazioni garantiscono una pendenza pari a 0,4%. 
In corrispondenza dei degrassatori e all'innesto delle acque domestiche con le saponose 
sono stati inseriti dei pozzetti di ispezione 60x60 con ispezioni sigillate con tappo a tenuta. 
Le acque meteoriche e di dilavamento dei due piazzali esterni e dell' autorimessa 
confluiscono nella rete delle acque bianche di progetto, che si immette nel Laghetto. 
Per quanto riguarda le acque di dilavamento del piazzale carico/scarico merci e 
dell'autorimessa all'interno del magazzino, l'immissione nella rete delle acque bianche è 
prevista previo trattamento in due deoliatori dimensionati in base alle superfici di 
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parcamento, rispettivamente di 135,00 mq e 170,00 mq. Le acque provenienti dai 
parcheggi esterni invece saranno trattate con due dissabbiatori dimensionati in base alla 
superficie dei piazzali (9oo mq quello ad est e 450 mq quello ad ovest). 
 
Le acque provenienti dal dilavamento delle superfici di copertura si immetteranno nella 
rete senza alcun trattamento. 
A valle di tutti i manufatti , sono stati collocati i pozzetti contenenti il sifone tipo Firenze a 
2 tappi di ispezione, dal diametro pari a quello della tubazione di immissione. Le acque 
raggiungono il punto di immissione nel Laghetto mediante ulteriori tratti di tubazione.  
Le tubazioni saranno in PEHD. 
Le quote di scorrimento delle tubazioni garantiscono una pendenza >1%. 
 
Non è stato previsto un sistema di laminazione delle acque in quanto le superfici 
impermeabili costituiscono soltanto il 10,84 % della ST e poichè la quantità di acqua che si 
riverserà all'interno del laghetto inciderà minimamente sul livello idrometrico. 
 

1.3. Rischio idraulico 
Per quanto riguarda il rischio idraulico, si fa presente che in merito alla linea di 
esondazione per piene con tempo di ritorno di 200 anni (come riportata nella tavola B2 del 
PSAI, Titolo II – Rischio idraulico e assetto rete idrografica : II.2 Bacino del Torrente 
Idice), fu a suo tempo presentato uno studio volto a dimostrare, attraverso un’analisi 
accurata della reale morfologia altimetrica, che la parte di area soggetta ad intervento di 
realizzazione dell’edificio Ristorante risultava esterna ai fenomeni delle piene bicentenarie 
cioè esterna alla linea di esondazione Tr=200 anni. Lo studio fu validato dall’Autorità di 
Bacino del Reno. Si ritiene pertanto che, rispetto a quanto riportato nel “parere 
sull’inondabilità"del Consorzio della Bonifica Renana in data 28/10/2011, pervenuto 
all’Amministrazione Comunale in data 03/11/2011 con prot. n. 45006, si possa affermare 
nel dettaglio che la zona oggetto dell’intervento edilizio non èJ interessata da tale fattore 
di rischio. 
 
3. Valutazioni delle caratteristiche del suolo 
 
Nello studio geologico– tecnico del terreno, riportato negli allegati, non sono evidenziati 
problemi relativi alla realizzazione degli edifici di progetto, purchè siano adottate le 
prescrizioni relazionate. 
 
4. Valutazione acustica 
 
Dal Documento Previsionale del Clima Acustico- PUA nell'ambito AR.D.1(DPCA) 
allegato, si evince la conformità acustica in base alla normativa vigente. 
 
5. ALLEGATI 
 

- DOCUMENTO PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO- PUA 
NELL'AMBITO AR.D.1 

 
- STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DEI TERRENI DEL PRIMO 
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SOTTOSUOLO DI UN’AREA SITA IN VIA MACERI, SULLA QUALE 
È IN PROGETTO LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO AD USO 
RISTORANTE, DI UN CAPANNONE AD USO MAGAZZINO E DI 
DUE PONTILI UBICATI IN CORRISPONDENZA DEI LAGHETTIAD 
USO RICREATIVO 

 
- VOLUME RELAZIONE TECNICA- IMPIANTI ELETTRICI e SCHEMA 

PLANIMETRICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA- 
LAYOUT DISPOSIZIONE APPARECCHI 

 
- RELAZIONE GENERALE IMPIANTI MECCANICI e RELAZIONE 

TECNICA GIUSTIFICATIVA RIGUARDANTE IL RISPARMIO DI 
FABBISOGNO ENERGETICO DELL’EDIFICIO 

 
 
 


