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1. INTRODUZIONE 

 
La presente "Relazione paesaggistica" , congiuntamente al progetto 

dell'intervento che si  propone  di realizzare ed alla relazione di progetto , 

costituiscono per le Amministrazioni competenti la base di riferimento 

essenziale per la verifica della compatibilita' paesaggistica dell’intervento ai 

sensi dell'art.146,comma 5,del Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004,n. 42- "Codice dei Beni Culturali  e del Paesaggio". 

 
L’Ambito ASP.AN1.85 – GLOBO ospita all’attualità delle attività commerciali 

che saranno potenziate , in base alle previsioni inserite nel primo Piano 

Operativo Comunale (POC) e ai disposti della L.R. n.7/2014 art. 63.  

La Tavola di Piano SI - PSC.2d “Tutela e vincoli di natura storico-

culturale,paesaggistica,ambientale relativi alla sicurezza e vulnerabilità del 

territorio” evidenzia per l’ambito  ASP.AN1.85 – GLOBO un interesse ai 

tematismi di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee 

(art. 2.21 PSC) e delle aree del Settore B caratterizzate  dalla 

ricarica indiretta della falda (art. 44 PTA). 
 

L’area , da un punto di vista urbanistico , è ricompresa nel territorio 

urbanizzato immediatamente a sud della via Emilia Levante. 
 

Gli interventi di progetto consistono nella realizzazione 
 

• all’interno dell’ambito ASP.AN1.85 (Centro Commerciale) di 

 

� nuovo corpo di fabbrica (corpo L) nell’area attualmente utilizzata a 

piazzale; 

� prolungamento dell’esistente struttura di vendita (corpo A - edificio 

classificato) fino a collegarsi con l’esistente corpo B + corpo C con 

sottostante parcheggio interrato,con contestuale parziale 

demolizione degli stessi corpi lungo la direttrice Est - Ovest; 

� risistemazione delle aree esterne (alquanto degradate soprattutto 

lungo il lato sud - in fregio alla via Emilia); 

� riorganizzazione della circolazione e viabilità interna per meglio 

ubicare i parcheggi pubblici e pertinenziali anche alla luce di quanto 

previsto per la viabilità nell’immediata adiacenza; 

� ambientazioni più consone al rango dell’attività in essere ed 

all’ambiente costruito circonvicino. 
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• all’esterno dell’ambito ASP.AN1.85  di 

 
� nuova rotatoria stradale,come da previsioni di PSC ed indicazioni di 

RUE , raccordante le vie Emilia , Aldo Moro e Fondè; 

� rettifica dell’attuale tracciato di via Fondè per innestarsi 

correttamente nella nuova rotatoria e collegare alla via Emilia anche 

la via Fantini; 

� creazione di nuovi parcheggi pubblici in fregio alla via Fonde’. 

 

 

2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI 
 

 
2.1  Inquadramento Urbanistico 

 
       via A. Moro 
 

 
 
 Ortofoto   via Fondè        via Emilia
   
 
 
L’intervento per il quale si richiede la valutazione paesaggistica è 

ubicato in San Lazzaro di Savena , via Emilia all’altezza del cn. 265. 

 

 

 



IR ingegneri riuniti                                                                                                                     pag.  5   di  72 

Gli strumenti urbanistici vigenti di riferimento sono 

 

� Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con Delib. di 

C.C. n.27 del 07.04.2009 e Regolamento Urbanistico ed 

Edilizio (RUE) approvato con Delib. di C.C. n. 27 dell’ 

08.06.2010. 

In base alla suddivisione del sistema insediativo del territorio 

comunale del RUE , l’area evidenziata di seguito si caratterizza 

per quanto segue. 
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via Aldo Moro 

 

 

 

  

         nuova rotatoria viaria via Emilia 

 

 

Stralci normativi 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ambito di intervento Comparto ASP.AN1.85 

Ambito di PSC (modificato col 
POC) 

ASP.AN1.85 

Localizzazione Cicogna - Via Emilia, Via Aldo Moro 
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Stralcio cartografia  PSC 
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Stralcio normativa PSC 
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Stralcio cartografico di  RUE su catastale 

 

 

 

 

  

 Area di cessione per nuova rotatoria   
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normativa RUE: 

 

 

 

 

- L’ambito ASP.AN1.85 deriva dal PRG e conseguentemente il PSC ha 

attribuito, oltre alla Su esistente, la medesima quantità di nuova 

edificazione prevista incrementandola di ulteriori 500 mq. di Su e 

integrandola con la Su prevista dallo stesso PRG sulle aree cedute dal 

Comune di San Lazzaro di Savena. 

 

 Usi, funzioni e carichi insediativi  

- Su esistente oltre a mq. 2.964 circa di Su di nuova edificazione così 

ripartiti: 

mq.    800  previsti dal PRG previgente 

mq. 1.664  circa in applicazione di Uf = 0,70 mq/mq su lotto                            

                    alienato dal  Comune 

mq.    500  previsti dal PSC. 

- Funzioni non residenziali: 

Funzioni di servizio complementari alla residenza, 

Usi: b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8 
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Servizi e attrezzature di interesse collettivo, 

Usi: b10.1, b10.3, b10.4 

Funzioni commerciali e terziarie  

a forte concorso di pubblico, 

Usi: b11.1.a,b11.1.n,b11.2n, b11.3.n 

Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo, 

Uso: e1 

  

 Superfici  

- ST   mq.  32.258   circa. 

 

 Sostenibilità ambientale della trasformazione 

- Messa a dimora di un bosco urbano di latifoglie di superficie pari 

ad almeno 0,52 ettari o altre soluzioni purché si raggiunga un 

analogo livello di assorbimento , anche con soluzioni esterne 

all’ambito eventualmente monetizzate. Si prescrive inoltre a carico 

del soggetto attuatore la presentazione di un piano di 

manutenzione adeguato al fine di consentirne lo sviluppo e la 

crescita. 

- 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. 

- Realizzazione di posti auto pertinenziali a raso,inerbiti o permeabili, 

 ed interrati. 

- In fase di presentazione del PUA dovrà essere effettuata la 

valutazione sull’esposizione ai campi elettromagnetici in alta e bassa 

frequenza. 

- Dovrà essere garantita l’invarianza idraulica per l’immissione nei 

Canali di Bonifica qualora gli interventi determinino un aumento 

dell’impermeabilità del suolo (500 mc. di invaso per Ha di ST di 

trasformazione edilizia).I progetti delle opere dovranno comunque 

essere presentati al Consorzio della Bonifica Renana per 

l’ottenimento del parere specifico. 

- 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 2, voce C), punto 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, che 

derivano dal PTCP. 
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Obiettivi generali 

- Attuazione delle previsioni del PRG previgente e realizzazione della 

nuova intersezione Via Emilia, Via Fondè e Via Aldo Moro. 
 

Obiettivi per la qualità della città pubblica 

- Realizzazione di infrastrutture stradali  

- Rafforzamento dei servizi e delle dotazioni delle frazioni 

- Consolidamento e valorizzazione dell'attività produttiva 

Aree di cessione: 

- Cessione gratuita al Comune delle aree funzionali alla realizzazione 

della nuova rotatoria prevista all’incrocio Via Emilia, Via Aldo Moro, Via 

Fondè. 

 

2.2 Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto e dell’area 
d’intervento 

 
L’area oggetto dell’intervento si trova all’interno del comparto ASP.AN1.85  

(ved. elaborati di PSC e RUE) , mentre per il raggiungimento degli 

Obiettivi per la qualità della Città pubblica si richiedono , nella scheda 

di POC , le seguenti opere 

- Realizzazione di infrastrutture stradali  

con 

Aree di cessione: 

- Cessione gratuita al Comune delle aree funzionali alla 

realizzazione della nuova rotatoria prevista all’incrocio Via 

Emilia, Via Aldo Moro, Via Fondè. 

 

Come in precedenza anticipato,per il comparto ASP.AN1.85 esistono i 

seguenti vincoli: 
 

“Tutela e vincoli di natura storico-culturale,paesaggistica,ambientale 

relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio” evidenzia per l’ambito  

ASP.AN1.85 – GLOBO un interesse ai tematismi di tutela della qualità 

delle risorse idriche sotterranee (art. 2.21 PSC) e delle aree del 

Settore B caratterizzate  dalla ricarica indiretta della falda (art. 44 

PTA) come altresì evidenziato nel Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) e nel Piano Strutturale Comunale (PSC); 
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 Stralcio cartografia di vincoli 
 

all’esterno del comparto ASP.AN1.85 per la realizzazione di 

infrastrutture stradali (a valenza pubblica) per oneri indotti dalla 

scheda di POC   
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  Porzione di area cedenda 

 

 

 

       

Stralcio cartografia dei vincoli (fascia di rispetto archeologico) 
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si segnalano inoltre i seguenti vincoli 

 

“Fascia di rispetto archeologico della via Emilia  -  PTCP   art. 8. 2” 

 

I caratteri paesaggistici sono all’attualità quelli del territorio urbanizzato del 

Comune di San Lazzaro di Savena nella fascia di levante , a valle della via 

Emilia e cioè  

• Edificazione intensiva di contenitori industriali  di altezza oscillante 

tra gli 8 e i 10 m. (zona artigianale della “Cicogna” , ex Grimeca, ex 

Bertagni , ex OM  ecc.. , risalenti agli anni 60-70) con episodi 

incongrui di tipo residenziale al confine Est del comparto ASP.AN1 

85 (Villaggio dei Ragazzi – AUC. 5). 

• Edificazione di margine , a monte della via Emilia , con ancora 

contenitori ad uso industriale  ed edifici di residenza con sottostanti 

servizi di vicinato. 

• In fregio a via A.Moro , a sud della medesima , esiste inoltre una 

vasta area ex comunale per la dotazione di servizi di zona (ASP.AN1 

40)  ancora però  in attesa di realizzazione. 

• Sul lato ovest dell’area indagata ASP.AN1 85 , sia a valle della via 

Emilia sia a monte della stessa vi sono vaste superfici destinate a 

Parco. 

• L’edificio principale del comparto ASP.AN1 85 (corpo A) è stato 

classificato per l’eccellenza raggiunta in questo caso dalla moderna 

architettura ; in tale contenitore ed in quello a margine nord del 

lotto si svolge un’attività di commercio al dettaglio (Globo). 

• A valle della via Emilia , in fregio alla medesima , il paesaggio 

urbano appare in qualche caso degradato per la dismissione di 

attività in essere le cui proprietà sono state però recentemente 

acquisite dalla suddetta Ditta Globo: alcune imponenti alberature 

incombono sul fabbricato tutelato,a ridosso del quale furono 

all’epoca inopinatamente messe a dimora. 

• Come è possibile rilevare dalla documentazione prodotta ed 
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allegata, la maggior parte delle alberature risalgono al periodo degli 

anni 60-70 ad eccezione di quelle che sono state introdotte negli 

anni 2000 quando si è proceduto alla sistemazione dell’edificio “Ex 

Gandolfi”.  

E’ risaputo che negli anni 60-70 , la scelta delle alberature non era 

dettata da criteri naturalistici ed ambientali: si sono infatti rilevate 

in prevalenza “specie alloctone”,cioè non appartenenti alla nostra 

area geografica. Ciò ha portato a non poter godere di alberature 

sane e di grandi dimensioni, ma bensì di dover riscontrare il 

sopraggiunto deperimento derivante da condizioni atmosferiche e 

pedologiche sfavorevoli. Molti esemplari presentano infatti sviluppo 

stentato,clorosi,asfissia e patologie ed entomopatie gravi che ne 

hanno compromesso e che ne pregiudicano in avvenire sicuramente 

la loro condizione.  

Il filare sul lato ovest del fabbricato principale esistente (Corpo A) è 

costituito da due  delle peggiori specie esotiche e cioè: 

- l’americano       Cupressus arizonica glauca; 

- l’austriaca          Pinus nigra. 

Le due esistenti specie di sempreverdi presentano estese resinosi, 

legate a squilibri idrico-termici, unitamente a patologie che 

attaccano e disseccano gli aghi dei pini ed entomopatie 

particolarmente gravi. 
  

In sintesi per il comparto ASP.AN1.85 , riguardando una superficie 

inserita in un contesto urbanizzato e scarsamente rilevante dal punto di 

vista paesaggistico, si è appurato comunque che  
 

� non appartiene a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi 

naturali, boschi); 

� non si rilevano sistemi insediativi storici (centri storici, 

edifici storici diffusi); 

� non vi sono paesaggi agrari;  

� non vi è traccia di tessiture territoriali storiche 

(centuriazioni,viabilità storica); 

� non appartiene a sistemi tipologici di forte caratterizzazione 

locale e sovralocale;  

� non appartiene a percorsi panoramici o ad ambiti di 

percezione da punti o percorsi panoramici;  

� non appartiene ad ambiti a forte valenza simbolica. 
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2.3 Indicazioni ed analisi dei livelli di tutela 
 
 

Come riportato al punto precedente , si sono evidenziati i seguenti livelli di 

tutela per il comparto ASP.AN1.85:  
 

“Tutela e vincoli di natura storico-culturale,paesaggistica,ambientale 

relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio” evidenzia per l’ambito  

ASP.AN1.85 – GLOBO un interesse ai tematismi di tutela della qualità 

delle risorse idriche sotterranee (art. 2.21 PSC) e delle aree del 

Settore B caratterizzate  dalla ricarica indiretta della falda (art. 44 

PTA) come altresì evidenziato nel Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) e nel Piano Strutturale Comunale (PSC); 

  
al margine del comparto ASP.AN1.85  

(infrastrutture viarie a valenza pubblica):  

 
“Fascia di rispetto archeologico della via Emilia  -  PTCP   art. 8.2”. 

Per la tutela dei luoghi a seguito della suddetta evidenziazione dei vincoli 
per 
il comparto ASP.AN1.85 
 

la scheda di P.O.C., per la Sostenibilità ambientale della 

trasformazione , prescrive  

- Messa a dimora di un bosco urbano di latifoglie di superficie 

pari ad almeno 0,52 ettari o altre soluzioni purché si raggiunga un 

analogo livello di assorbimento anche con soluzioni esterne  

all’ambito eventualmente monetizzate.Si prescrive inoltre a carico 

del soggetto attuatore la presentazione di un piano di 

manutenzione adeguato al fine di consentirne lo sviluppo e la 

crescita. 

- 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 a raso  inerbiti o 

 permeabili ed interrati. 

- In fase di presentazione del PUA dovrà essere effettuata la 

valutazione sull’esposizione ai campi elettromagnetici in alta e 

bassa frequenza. 

- Dovrà essere garantita l’invarianza idraulica per l’immissione nei 

Canali di Bonifica qualora gli interventi determinino un aumento 
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 dell’impermeabilità del suolo (500 mc. di invaso per Ha di ST di 

trasformazione edilizia). 

 I progetti delle opere dovranno comunque essere presentati al 

Consorzio della Bonifica Renana per l’ottenimento del parere 

specifico. 

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 2, voce C) , punto 

1 delle Norme Tecniche di Attuazione , che derivano dal   PTCP. 
 

Aree contigue al comparto ASP.AN1.85  

(infrastrutture viarie a valenza pubblica ) si riporta quanto previsto dal 

PTCP e ripreso nel PSC, e cioè 

9.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.  

 Nelle zone di cui alle lettere d1) e d2) del  punto 2 del presente 

articolo, sono ammesse le infrastrutture e gli impianti per  

servizi  essenziali  di  pubblica  utilità, comprensivi  dei  relativi 

manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti: 

 

- linee di comunicazione viaria,nonché ferroviaria anche se di 

tipo metropolitano; 
 

- impianti atti  alla  trasmissione di  segnali radiotelevisivi e  di  

collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni; 

- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento 

dei reflui e dei rifiuti solidi; 

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie 

prime e/o dei semilavorati; 

qualora  siano  previsti  in  strumenti  di  pianificazione  

provinciali,  regionali  o nazionali e si dimostri che gli interventi: 

a.  sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica,nel caso 

in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese nella 

categoria di cui alla lettera d1)  del punto 2; 

b.  garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela 

degli individuati elementi della centuriazione nel caso in cui le 

aree interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria 

di cui alla lettera d2) del punto 2. 
 

12.(P) Disciplina di tutela della fascia di rispetto della Via Emilia.   

 Nelle zone e negli elementi appartenenti alla fascia di rispetto di 
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cui alla lettera e) del punto 2 possono essere attuate le 

previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali , 

fermo restando  che ogni intervento è subordinato all'esecuzione 

di sondaggi preliminari , svolti in  accordo con la competente 

Soprintendenza per i  Beni Archeologici , rivolti  ad  accertare 

l'esistenza  di  materiali  archeologici  e  la compatibilità  dei  

progetti  di  intervento  con  gli  obiettivi  di  tutela , anche  in 

considerazione della necessità di  individuare aree di rispetto o 

di potenziale valorizzazione e/o fruizione (fascia di rispetto 

archeologico della via Emilia, di ampiezza pari a m. 30 per lato , 

all'esterno del territorio urbanizzato e del territorio urbanizzabile) 

;tale fascia di rispetto viene così individuata in quanto il percorso 

stradale della via Emilia ricalca la più importante arteria di traffico 

dell'antichità,lungo la quale si sono sviluppati,oltre a grandi centri 

urbani, anche insediamenti minori e singole strutture abitative, e 

le relative aree cimiteriali; nonché in quanto in tale fascia sono 

compresi i raccordi con la via Emilia degli assi viari collegati al 

sistema centuriato di pianura. 
 

Il PSC (Art. 2.11 Infrastrutturazioni storiche) individua nella Tav. 

PSC.2 , in applicazione delle disposizioni degli artt. 8.4 e 8.5 del PTCP: 
 

- la viabilità storica; 

- i canali storici; 

- le aree interessate da bonifiche storiche di pianura. 
 

2. La viabilità storica è costituita dalle sedi viarie storiche, comprensive 

degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza 

ancora leggibili, indicativamente: ponti, pilastrini ed edicole, oratori, 

fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento,case cantoniere,edifici 

storici di servizio (ospitali, poste, alberghi),postazioni di guardia (garitte e 

simili),edifici religiosi e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia , sottopassi, 

fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi 

agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per 

l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.),cabine 

elettriche,magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o 

gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionale (siepi, filari di 

alberi, piante su bivio, ecc.). 

3. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque 

alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. 

Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di 
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natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili);in caso di modifica o 

trasformazione dell'asse viario,possono anche trovare una differente 

collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico 

precedente. 

4. La viabilità storica va tutelata sulla base della seguente articolazione e in 

conformità ai seguenti indirizzi. 

a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità 

veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il 

PSC provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di 

pertinenze ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo 

di una definitiva scomparsa,al fine del recupero del significato complessivo 

storico di tale tracciato,eventualmente da valorizzare per itinerari di 

interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata 

nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede 

stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare 

l'uso,ove possibile, come percorso alternativo non carrabile. 

b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità 

veicolare,che svolga attualmente funzioni di viabilità secondaria o di 

quartiere, ai sensi del seguente art. 3.4 , deve essere tutelata la 

riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e 

trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il 

mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di 

pertinenza. 

c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità 

veicolare,che svolga attualmente funzioni di viabilità locale,ai sensi del 

seguente art. 3.4, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, 

sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo 

come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche 

attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali),nonché ne 

va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico.  

In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede 

stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del 

suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo 

stradale). 

In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni 

strutturali del Codice della Strada,sono da preferire soluzioni alternative 

all'allargamento sistematico della sede stradale,quali la realizzazione di 

spazi di fermata , "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di 

marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi 
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semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono 

di norma rimanere tali. 
 

E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La 

dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da 

salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo 

naturalistico della rete ecologica di livello locale. ……….. 

 

 

 

 fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2 e)            viabilità    storica   

(art. 8.5) 
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2.4 Rappresentazione fotografica dell’area d’intervento  

e del contesto paesaggistico 

 

  Key Plan dei punti di scatto fotografico 
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Punto di scatto  A 

 

 

 

Punto di scatto B 

 

 

 

Punto di scatto C 
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Punto di scatto D 

 

 

 

 

 

 

Punto di scatto E 
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Punto di scatto F 

 

 

 

 

 

 

Punto di scatto G 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.5 Stato di fatto della preesistenza 

 
 

Dalla sequenza di foto che seguono emergono diverse criticità. 
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 Key Plan dei punti di scatto fotografico 
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 Punto di scatto 01 
 

 

 

 Punto di scatto 02 
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 Punto di scatto 03 

 

 

 Punto di scatto 04 
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 Punto di scatto 05 

 

 

 

 

 Punto di scatto 06 
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 Punto di scatto 07 

 

 

 

 Punto di scatto 08 (h. m. 20) 
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 Punto di scatto 09 (h. m. 20) 

 

 

 

 Punto di scatto 10 (h. m. 20) 
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 Punto di scatto 11 

 

 

 

 

 Punto di scatto 12 
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 Punto di scatto 13 

 

 

 

 Punto di scatto 14 
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 Punto di scatto 15 
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e cioè  

 

 Fronte degradato su via Emilia 

 

 

Villaggio dei Ragazzi Incombenza corpi B+C   Fascia di essenze alloctone 
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Per quanto riguarda il comparto ASP.AN1.85 si mettono in evidenza 

le seguenti criticità che dal punto di vista paesaggistico vanno 

risolte. 

 

•  Fronte sulla via Emilia marcatamente degradato; 

 

 

•  Incombenza dei corpi B+C sul Villaggio dei Ragazzi posto 

ad Est , e “chiusura del lato Nord , alla percezione del 

circostante verde (recentemente acquisito); 
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•  Alberature inidonee (alloctone) sul lato Ovest. 

 

 

 

- l’americano       Cupressus arizonica glauca; 

- l’austriaca          Pinus nigra. 

 

Per quanto riguarda la viabilità (all’esterno dell’Ambito 

ASP.AN1.85 , ma ad esso contigua) si è riscontrato inoltre quanto 

segue. 

 

� Viabilità esistente non funzionale all’ambito cittadino 

esteso (Sud-Est) da servire; 

� Realizzazioni episodiche e frammentarie con scarsa visione 

strategica generale dell’ intorno costruito. 

 

  

  Via Emilia verso centro urbano   Via Emilia verso periferia 
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3 CARATTERISTICHE  PROGETTUALI  DELL’ INTERVENTO 

AI  FINI  PAESAGGISTICI  

 

  

       

3.1 Inquadramento dell’intervento e dell’area 
 
L’intervento e l’area di riferimento dell’Ambito ASP. AN1.85 sono stati 

evidenziati sulla base cartografica della CTR 1:5000. 

 

 

 

 

 Stralcio CTR 
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  Ortofoto dell’Ambito 
 

 

                     Planimetria dello stato di fatto 
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  Planimetria di progetto 
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  Planimetria con interventi 
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   Sezioni stato di fatto 

 



IR ingegneri riuniti                                                                                                                     pag.  43   di  72 

 

 

    Sezione stato di fatto 
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                Sezioni di progetto 
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    Sezione di progetto 
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    Sezione interventi 
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                                                Sezione interventi 
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    Sezione interventi 
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Per il contorno dell’Ambito ASP. AN1.85  

 

Stralcio CTR 

 

 
Planimetria dello stato di fatto 
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Planimetria di progetto 
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  Planimetria con interventi 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
3.2 Dettaglio delle opere in progetto 
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Le opere in progetto,per quanto attiene all’Ambito ASP. AN1.85  riguardano 

, dopo quanto precedentemente illustrato 
 

3.2.1. la riqualificazione del fronte stradale della via Emilia mediante 

la demolizione di esistenti corpi annessi incongrui e la sistemazione a raso 

con dotazione di percorsi ciclo-pedonali ed incremento di parcheggi di uso 

pubblico e pertinenziali; 

3.2.2 il riassetto del verde alberato ed il potenziamento delle zone 

permeabili di alimentazione delle falde sotterranee con accumulo in 

idonee vasche dell’acqua meteorica per l’invarianza idraulica del 

complesso; 

3.2.3 la rivisitazione complessiva della circolazione in sicurezza di 

utenti a piedi e o con velocipedo oppure motorizzati,eliminando punti 

di frizione e o vera criticità; 

3.2.4 l’accorciamento degli esistenti corpi B+C per aprire visuali al 

finitimo Villaggio dei Ragazzi e sul realizzando bosco urbano nel lato nord-

est; 

3.2.5 l’ampliamento mediante “clonazione” della matrice architettonica 

di pregio a congiungere l’esistente corpo A con i corpi B+C,da 

ridimensionare in lunghezza; 

3.2.6 la creazione di servizi in fregio alla nuova rotatoria,per la 

socializzazione della popolazione.  

Per quanto sopra,si riportano di seguito stralci progettuali meglio illustranti 

il progetto avuto riguardo al paesaggio al contorno ed a quello costruito e 

costruendo:la proposta che si sottopone a parere,dopo aver 

valutato compiutamente tutte le problematiche del caso,ipotizza 

la “clonazione” di quanto a suo tempo già felicemente 

realizzato: 
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All’attualità la realizzazione delle “grandi ali” di copertura (di 

luce libera pari a circa 58 m.) viene proposta con materiale 

diverso dall’originario conglomerato cementizio armato , ma con 

identiche forme strutturali piu’ leggere, attraverso l’impiego di  

legno lamellare. 

 

 

 

L’effetto che ne deriva,dagli elaborati predisposti per una visione 

di insieme , ci pare soddisfacente in quanto replicando 

ulteriormente la matrice formale originaria si avverte oltretutto 

una sorta di riequilibrio dell’intero complesso edilizio originario. 
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La temuta iniziale incombenza del corpo principale , così 

prolungato con il “clone” proposto , sull’adiacente magazzino 

esistente(ora opportunamente ridimensionato in lunghezza) viene 

tra l’altro a dissolversi, esaminando gli elaborati assonometrici 

prodotti che,evidenziando in effetti la funzione subalterna ora 

anche formale. 

Quanto sottoposto a parere ci pare infine sostenibile e addirittura 

un modo di “rendere omaggio” ad un’architettura dell’iniziale 

complesso che per  

�  l’arditezza della soluzione proposta; 

�  l’esito strutturale raggiunto; 

�  la necessità di creare spazio omologo anche nel 

prolungamento 

ha meritato la classificazione ottenuta in ambito comunale e 

l’apprezzamento in genere del mondo dell’architettura 

contemporanea. 
 

Con la riduzione in lunghezza del cosiddetto corpo B+C si ottiene 

altresì di 

•  allontanare dal confine Est (Villaggio dei Ragazzi) il 

costruito; 

•  aprire anche alla visuale dei fruitori del Centro 

Commerciale l’appendice a verde (bosco urbano) 

disponibile sul lato Nord per ricostituire una continuità 

paesaggistica percepita ed inopinatamente interrotta dal 

suddetto corpo B+C. 
 

Le coloriture del prolungamento del corpo A saranno le medesime 

in essere conferendo al complesso una sua unitarietà formale 

apprezzabile. 

 

Discorso a parte riguarda la proposta formulata per il corpo a 

ridosso della nuova rotatoria della quale ne subisce invece “la 

rotondità formale e funzionale” (edificio per servizi) per un 

miglioramento della qualità complessiva dei luoghi e della 

socialità. 
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La presente proposta nasce dalla consapevolezza di avere in 

itinere un progetto di ampliamento che 

  

•  volendo soddisfare le esigenze della Committenza per 

quanto riguarda la fruibilità degli spazi di esposizione e 

vendita esistenti , ed anche ampliati , senza creare 

discontinuità apprezzabili per forma e architettura interne; 

 

•  accostandosi (in adiacenza) ad un moderno e rilevante 

complesso architettonico che , per la sua maestosità 

formale e strutturale, è stato giustamente riconosciuto 

come meritevole di salvaguardia  

 

non poteva non essere esaminato con la massima attenzione sin 

dalla fase preliminare. 

 

Le opere in progetto , per quanto attiene invece il contorno viario 

dell’Ambito ASP. AN1.85  riguardano , dopo quanto precedentemente 

illustrato, 

 

3.2.7 la realizzazione di nuova rotatoria di via Emilia,via A. 

Moro,via Fondè con arretramento di residuali pericolanti colonne 

in muratura al margine di accesso alla Proprietà del Castello 

Ratta- Dolfi , per segnalarne come in origine l’accesso al lungo 

viale biforcato con rondò terminale; 

 

3.2.8 la creazione di nuovi parcheggi pubblici nell’ansa viaria 

di risulta derivante dal nuovo tracciato terminale di via Fondè 

(per rispettare i requisiti di sicurezza veicolare prescritti dal 

Nuovo Codice della Strada) con contestuale “liberazione” di spazi 

verdi in corrispondenza dell’antico tracciato storico di via Fondè; 

 

3.2.9 la connessione ed integrazione degli esistenti percorsi 

ciclo-pedonali del Parco di Villa Cicogna all’Ambito ASP.AN1.85 

e dintorni prossimi. 
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4. STATO DEI LUOGHI POST INTERVENTO 
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4.1 Simulazioni dello stato dei luoghi post intervento  
 
 

A seguire si riportano le simulazioni “renderizzate” affiancate alle 

corrispondenti foto dello stato di fatto. 

 

 

All’interno dell’Ambito ASP.AN1.85 

 

• nelle viste Nord-Est e Nord-Ovest si rimarca il voluto effetto 

(benefico) dell’arretramento dei corpi B+C  sul contiguo Villaggio dei 

Ragazzi con contestuale apertura della visuale paesaggistica sul 

realizzando bosco urbano; 

 

• nelle viste 1 e 2 si evidenziano l’armonizzazione della nuova 

edificazione con la prevista rotatoria (via Emilia - via A. Moro) di 

pubblica utilità; in particolare nella vista 2 si nota l’apprezzabile 

miglioramento dell’esistente paesaggio (urbano) mediante 

l’eliminazione delle esistenti superfetazioni e la realizzazione di aree 

prative a raso con idonee alberature anche di nuovo impianto. 

 

 

 

All’esterno dell’Ambito ASP.AN1.85 (per la viabilità di raccordo alla 

realizzanda rotatoria)  

 

•  nelle viste Sud-Ovest e Sud-Est sono state simulate le 

corrispondenti situazioni di assetto del paesaggio a seguito degli 

interventi necessari alla viabilità. 
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   SIMULAZIONE VISTA NORD EST 
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         SIMULAZIONE VISTA NORD OVEST 
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   SIMULAZIONE VISTA 1   
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   SIMULAZIONE VISTA 2   
 

 
 
 
 
 



IR ingegneri riuniti                                                                                                                     pag.  64   di  72 

   SIMULAZIONE VISTA 3   
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          SIMULAZIONE VISTA SUD OVEST 
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   SIMULAZIONE VISTA SUD EST 
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4.2 Previsione degli effetti di trasformazione dal punto di vista         
      Paesaggistico 
 
 

La trasformazione proposta comporterà dal punto di vista paesaggistico 

notevoli migliorie d’insieme e di dettaglio , dirette ed indotte , a breve e 

medio termine. 

 

 
 

In particolare,all’interno dell’Ambito ASP. AN1.85 

 

� Sul fronte sud della via Emilia si otterrà un riequilibrio degli spazi 

antistanti il costruito; 

 

� Sul lato Est dell’Ambito si percepirà l’allargamento delle visuali da 

parte dei fruitori del Comparto e del contorno abitato , con 

percezione visiva della realizzanda area boscata; 

 
 

� Sul lato Ovest si provvederà all’impianto di essenze autoctone in 

sostituzione di quelle (alloctone) seriamente malate; 

 

� Sul lato Nord si provvederà altresì alla rimozione dell’esistente 

traliccio metallico (h. m. 21) adibito nel passato al sostegno di 

insegna pubblicitaria; 

 
� Il verde esistente è stato catalogato e riportato nella tabella 

seguente 
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al fine di consentire anche la visualizzazione delle alberature esistenti come 

da  aggiornato rilievo fotografico numerato. 
 

E’ opportuno dire che la progettazione del verde in ambiente urbano è 

sicuramente più complessa che in ambito rurale, anche in relazione e non 

solo alla scelta delle specie e delle cultivar. 
 

Nel nostro caso intervenire sul Comparto ASP.AN1.85, ha significato tener 

conto innanzitutto della sistemazione del verde esistente e del contesto 

paesaggistico-ambientale in cui l’intervento programmato di ampliamento 

dovrà essere realizzato. 
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I criteri progettuali hanno tenuto conto di quanto espressamente indicato 

sia nella “Scheda normativa prescrittiva del POC”, sia nelle prescrizioni 

indicate nella “Scheda di VAS” relativamente alle mitigazioni da introdurre 

per la sostenibilità dell’intervento. 

Riguardo poi alla scelta delle specie e delle cultivar si sono preferite “piante 

autoctone”1, nel rispetto del vigente Regolamento comunale per la tutela 

del verde” 2 e nello specifico “Parte 2 “Specie ammesse in tutto il territorio 

comunal3e e nelle aree urbanizzate”, nonché tenendo, in debito conto, dove 

le piante verranno collocate e precisamente;: 

A) negli spazi ridotti (parcheggi, aiuole ecc.) 

- acero campestre (Acer campestre); 

- carpino bianco (Carpinus betulus e Carpinus betulus pyramidalis); 

- orniello (Fraxinus ornus); 

- pero da fiore (Pyrus chanticleer); 

- ligustro (Ligustrum japonicum); 

- quercia piramidale (Quercus peduncolata”Fastigiata”); 

- leccio (quercus ilex); 

- orniello (Fraxinus ornus). 

B) negli spazi più grandi (come dimensioni) 

- frassino maggiore (fraxinus excelsior). 
 

Una particolare attenzione è stata riposta poi alla progettazione 

dell’adeguata superficie boscata per l’incremento da biomassa, cioè, come 

specificatamente indicato nella richiamata “Scheda di VAS”, la necessità di 

prevedere, al fine di garantire il “bilancio della CO2, un “bosco urbano di 

latifoglie” della superficie di Ha 0.50.00 (cioè mq. 5.000)4. 

Questo “bosco urbano” verrà previsto con strutture vegetazionali il più 

possibile naturali, e quindi costituito con specie autoctone, con fini 

prevalentemente protettivi e di miglioramento ambientale secondo schemi 

paesaggistici naturali molto semplici, con costi di impianto bassi e 

soprattutto manuntenibili con bassi costi di gestione. 
 

Secondo l’opinione di esperti del settore è possibile prevedere un minimo di 

struttura organizzata: vialetti, spazi aperti utilizzabili per scopi diversi, ma 

il “bosco” non deve assolvere la funzione di un parco. 

 

                                                

1
 Definizione: specie che è indigena,originaria del territorio biogeografico considerato. 

2
 Versione approvata con Delibera del C.C. n. 23 del 24/03/2009. 
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Le specie che sono state utilizzate sono: 

- acero campestre  (Acer campestre); 

- carpino bianco  (Carpinus betulus); 

- orniello  (Fraxinus ornus); 

- farnia  (Quercus peduncolata); 

- frassino maggiore  (Fraxinus excelsior); 

- gelso  (Morus nigra); 

- ontano nero  (Alnus glutinosa). 

 

La superficie disponibile per realizzare questo “bosco urbano di latifoglie”, 

all’interno del comparto è di mq. 2.146 , per cui al fine di soddisfare il 

bilancio della CO2 (raggiungimento del pareggio) , mq. 2.854 dovranno 

essere “monetizzati”. 

 

Si ritiene opportuno precisare che si sono considerati i suggerimenti del 

Responsabile dell’Ufficio Verde del Comune di S. Lazzaro di Savena e 

precisamente: 
 

A] preservare il “segno” delle alberature esistenti nell’area che verrà 

utilizzata a “bosco urbano di latifoglie” e precisamente gli olmi e l’acero 

campestre anche, se necessario, sacrificando alcuni posti auto; 
 

B] preservare la quercia posizionata sul fronte della Via Emilia; 
  

C] introdurre nella sostituzione del “filare” sul lato ovest del 

fabbricato principale esistente anche il leccio (Quercus ilex). 
 

Per quanto attiene la sostituzione degli alberi che necessariamente 

dovranno essere abbattuti , si è previsto che per tener conto 

dell’equivalente fitomassa arborea, gli alberi da rimpiazzare fossero di una 

altezza non inferiore ai 5–6,00 m. e con una circonferenza del fusto, 

misurata a m. 1,30 dal colletto di almeno 20-25 cm. anziché di almeno 16 

cm., così come previsto dall’art.8 del citato Regolamento del Verde vigente. 
 

Da ultimo ci preme sottolineare che verrà previsto un idoneo sistema di 

irrigazione in quando i cambiamenti climatici che abbiamo registrato anche 

questa ultima estate e questo inizio di autunno lo impongono, per 

soddisfare quanto viene espressamente indicato anche nel citato 

“Regolamento comunale per la tutela del verde” e cioè che occorre 

assicurare la massima garanzia di attecchimento e le condizioni ideali per 

un buon sviluppo delle piante. 
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Pertanto ogni albero verrà dotato di un “anello gocciolante” che garantirà 

un costante e giusto quantitativo di acqua regolato da una centralina che 

terrà conto anche dell’andamento stagionale. 

 

LE ALBERATURE NELLE AREE A PARCHEGGIO  

Particolare attenzione è stata riposta nella scelta delle alberature in 

dotazione ai nuovi parcheggi o a margine degli stessi. 

Infatti per quanto attiene le nuove aree destinate a parcheggio, la 

soluzione adottata è quella di un autobloccante riempito di ghiaietto che 

consentirà il perfetto drenaggio ed il conseguente defluire delle acque 

superficiali anche in occasione di eventi atmosferici (piogge) di forte 

intensità , con capacità di accumulo temporaneo e successiva proficua 

infiltrazione negli strati profondi del terreno. 

Agronomicamente questa soluzione garantisce l’indispensabile aerazione 

dell’apparato radicale e l’approvvigionamento idrico naturale ; inoltre ciò 

evita danni per sollevamento della superficie a parcheggio riscontrabile in 

tutte le situazioni con pavimentazioni impermeabili. 
 

La scelta varietale tiene conto altresì del fatto che le foglie, i fiori ed i frutti 

delle piante utilizzate non siano in alcun modo responsabili di eventuali 

danni alle automobili parcheggiate. 
 

In prossimità dell’albero all’interno del parcheggio, la pavimentazione in 

autobloccante verrà interrotta per l’inserimento di una “griglia in ghisa” che 

avrà una doppia funzione: 

quella di consentire la sosta degli automezzi anche in prossimità del 

colletto della pianta e quella di accompagnare la crescita dell’albero nel 

tempo, visto che è possibile asportarne via via porzioni concentriche, dando 

così modo alla pianta di aumentare, senza danno, la sua circonferenza. 
 

All’esterno dello stesso Ambito , per i previsti interventi viari di 

pubblica utilità, 

  

� il paesaggio risulterà meno casuale ed episodico con una generale 

riorganizzazione delle percorrenze pedonali , ciclabili e veicolari in 

maggiore sicurezza e fluidità. 
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4.3 Opere di mitigazione e misure di compensazione 
 
Non sono previste ulteriori opere di mitigazione e misure di compensazione 

in quanto tutte le soluzioni progettuali proposte sono state inizialmente 

concepite nell’ottica di un miglioramento qualitativo dell’esistente e del 

realizzando , avuto riguardo soprattutto al paesaggio. 

 

 
5. CONCLUSIONI 

 
La proposta così formulata, alla luce di quanto esposto ed illustrato , 

appare allo scrivente nel complesso meritevole di esame e di benevolo 

accoglimento. 

 
        In Fede  
 
                                                                      Dott. Ing. Mario Martelli 
                                                                                                           (Albo ingegneri di Bologna n° 2278/A)  
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