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Premessa 

La presente Relazione Illustrativa è stata suddivisa in due grandi capitoli: la situazione dello stato 

di Fatto; la soluzione progettuale. La prima parte tratta le analisi che compongono un vero e 

proprio Quadro Conoscitivo basato sia sulle caratteristiche del contesto attorno al quale si 

realizzeranno gli interventi e sia sugli elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’area di 

intervento. 

La seconda parte tratta invece degli elementi progettuali verificandone le interrelazioni con 

l’esistente, qui particolarmente influente, e stimando nuove ipotesi connesse agli obiettivi che si 

sono dati i due principali interlocutori presenti nell’area: l’ASP Laura Rodriguez sostanzialmente 

interessata a svolgere le proprie politiche socio-assistenziali rivolte agli anziani e l’AUSL di 

Bologna che oltre a continuare i propri servizi sanitari ipotizza anche la realizzazione di una nuova 

“Casa della Salute” per i cittadini di San Lazzaro ed i Comuni limitrofi. In realtà nella parte a Nord  

Ovest opera anche il Centro “N. Zanichelli” che rivolge i suoi servizi particolarmente alle persone 

disabili; ma questa struttura svolge i propri servizi in stretto rapporto sia con L’AUSL, che fornisce 

buona parte dei finanziamenti, che con l’ASP, che fornisce gli spazi fisici necessari al servizio 

socio-assistenziale, non appare del tutto autonoma da poterla considerare come una terza entità a 

sé stante. 

La stesura delle due parti relative alle analisi dello Stato di Fatto e di Progetto è avvenuta in 

maniera differenziata non solamente in relazione a due momenti funzionali normalmente distinti in 

tutte le relazioni urbanistiche. La differenziazione dell’approccio testuale è anche figlio di una 

diversa ed esplicita impostazione concettuale. Nella trattazione la prima parte, infatti, mantiene una 

sua organizzazione complessiva che trova origine nella volontà di descrivere una realtà solo 

apparentemente omogenea al suo interno, ma che mantiene un interesse disciplinare ad 

organizzare gli approcci di “lettura” considerando l’intero comparto e le sue aree contigue come 

entità fisicamente interagenti ed almeno sulla carta funzionalmente interconnesse. Nella realtà la 

situazione si aprirà a diverse interpretazioni la più sostenibile delle quali è quella che la città, o 

almeno questa parte di città interagisce poco: gli episodi fisici che si dipanano da ovest ad est e da 

sud a nord appaiono più come tante monadi che vivono vite autonome e separate le une dalle altre 

che come un continuum urbano che tanta letteratura disciplinare ha voluto vedere troppo spesso 

come soggetti altamente interagenti. 

Nella seconda parte, invece, si è dovuto obbligatoriamente ricorrere al frazionamento delle 

descrizioni sia per la separazione delle azioni progettuali oggettivamente distinte tra soggetti 

attuatori con obiettivi ed interessi sostanzialmente diversi, sia per permettere di trovare soluzioni 

tecniche appropriate e non sempre omogenee tra due sotto ambiti che vivono e perpetuano azioni 

distinte e separate. 
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PRIMA PARTE 

 

A - Quadro d’analisi territoriale 

a.1- Localizzazione dell’ambito d’intervento 

L’ambito interessato dalla presente proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) è localizzato nel 

settore occidentale del centro capoluogo di San Lazzaro di Savena (BO), non lontano dall’asse 

fluviale del Torrente Savena che ne costituisce il limite amministrativo con Bologna.  

L’estensione territoriale del comparto d’intervento è pari a circa 21.097 mq e si sviluppa 

approssimativamente da via della Repubblica, asse stradale che ne rappresenta il confine sud, alla 

via Emilia quale limite nord.  

L’areale presenta una superficie di forma abbastanza regolare, di larghezza massima pari a circa 

155 metri sull’orientamento est/ovest e di circa 130 metri su quello nord/sud. In corrispondenza del 

limite sud/est dell’ambito, una sottile lingua di terreno di larghezza pari a 20 metri si allunga verso 

sud fino a raggiungere il marciapiede di via della Repubblica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   Immagine 1 – Inquadramento territoriale dell’ambito interessato dal PUA 
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Immagine 2 – Localizzazione dell’ambito interessato dal PUA sulla base CTR 

 

a.2- Caratteristiche morfologiche del territorio d’intervento 

Il comparto d’intervento ricade nel contesto di medio/alta pianura del territorio sanlazzarese, al 

limite della prima quinta collinare che in questa area si conclude all’altezza dell’asse stradale di via 

Altura. In questa porzione del centro capoluogo, i suoli presentano quindi una morfologia già 

afferibile alla pianura anche se ancora interessati da pendenze non trascurabili con dislivelli medi 

dell’1-1,5%. 

Dalle diverse ricognizioni compiute sul posto e dalle analisi delle foto satellitari si evince quindi 

l’immagine di un territorio di bassa collina che digrada lentamente verso nord e che passa, ancora 

all’altezza dell’Ospedale Bellaria, da una sistemazione dei suoli tipicamente agricola (o almeno 

originariamente tale) alla presenza di vaste aree verdi a campo aperto nella zona di Villa Bellaria e 

del Parco della Resistenza, per trasformarsi poi nelle prime propaggini urbane del capoluogo di 

San Lazzaro nel quale si colloca l’areale d’intervento. 
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A connotare in maniera sostanziale la morfologia di questo contesto territoriale concorrono, oltre ai 

crinali minori della prima quinta collinare, anche i diversi corsi d’acqua presenti. A partire dal 

Torrente Savena, che rappresenta l’asta fluviale più importante dell’area, fino ai diversi rii e fossi 

minori presenti nelle parti più acclivi, si può affermare che sono le linee d’acqua presenti che 

intagliano, modellano e indirizzano la struttura del territorio. La costante presenza di essenze 

alberate lungo le sponde delle aste fluviali accentua ancora di più questa sensazione. 

 

Immagine 3 – Individuazione delle aste fluviali quali elementi ordinatori del territorio (in blu). L’area 
d’intervento è riportata in giallo. 

 

L’immagine che un osservatore esterno potrebbe cogliere di questo particolare contesto territoriale 

se guardasse verso la prima quinta collinare posizionandosi con le spalle al comparto d’intervento, 

è quella di un grande piano inclinato intersecato da linee verdi che ordinano e indirizzano le 

sistemazioni dei suoli, che da agricoli collinari si trasformano gradualmente nelle prime maglie 

urbane del centro capoluogo. 

 

a.3- Caratteristiche infrastrutturali del territorio d’intervento 

Nel contesto territoriale d’intervento, a cavallo tra la prima collina e l’alta pianura, sono stati quindi i 

crinali minori e i corsi d’acqua ad aver rappresentato i primi elementi ordinatori che hanno inciso 

storicamente nella trasformazione antropica del territorio e nell’uso dei suoli.  
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Conseguentemente nelle zone collinari le infrastrutture viarie più antiche hanno ricalcato il tracciato 

dei crinali minori (come, ad esempio, la via Croara), mentre nelle zone più pianeggianti hanno 

interessato le linee di separazione tra la collina e la pianura, come nel caso molto eloquente di via 

Altura e, ancora più a sud, della via Emilia. 

 
Immagine 4 – Individuazione delle principali infrastrutture lineari quali elementi ordinatori del territorio. 
L’area d’intervento è riportata in giallo. 
 

Per una maggiore chiarezza espositiva, nell’immagine precedente le viabilità di crinale sono state 

riportate in colore arancio mentre quelle che insistono sui terreni di pianura sono state individuate 

con il colore rosso.  

La differenza cromatica utilizzata nell’immagine è utile in realtà anche a distinguere la gerarchia 

della viabilità esistente: quella di crinale assume in questo contesto sempre un rilievo secondario e 

quindi di carattere locale, mentre la viabilità contrassegnata in rosso è quella che ne rappresenta 

anche il livello superiore, utile per i collegamenti intercomunali e soggetta a flussi di traffico anche 

molto elevati. E’ questo il caso dell’asse storico della via Emilia (nell’immagine, in basso a sinistra); 

della bretella della LungoSavena, che collega la valle del Torrente al sistema viabilistico della 

Tangenziale e dell’Autostrada; delle vie Altura, Canova e Repubblica che, anche se di carattere 

minore, rappresentano tipiche viabilità di collegamento tra diversi quartieri o frazioni dello stesso 

Comune. 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Immagine 5 – Tavola As.C.7.A del PSC: classifica funzionale della rete stradale.  
   L’areale d’intervento è contrassegnata dal cerchio campito di rosso. 
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B - Quadro d’analisi urbanistica 

b.1 - Inquadramento del comparto d’intervento nella strumentazione urbanistica comunale 

L’Amministrazione di San Lazzaro di Savena ha recentemente rinnovato la propria strumentazione 

urbanistica comunale in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale n°20/2000 

“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e sue modifiche ed integrazioni. 

Nello specifico, il nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) è stato approvato il 7 aprile 2009 con 

deliberazione n°27, il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) l’8 giugno di un anno dopo (2010, 

deliberazione n°27), mentre il primo Piano Operativo Comunale (POC) è stato approvato il 20 

dicembre 2011 con deliberazione n°68.  

Si ricorda che il nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) di San Lazzaro di Savena è stato 

elaborato in forma associata insieme agli altri Comuni appartenenti all’Associazione Valle dell’Idice 

(Castenaso e Ozzano dell’Emilia).  

 

b.1.1 - Il Piano Strutturale Comunale (PSC) 

In questo paragrafo si riportano alcuni stralci delle indagini tematiche, elaborate durante la 

predisposizione del Quadro Conoscitivo del PSC, relative al contesto urbano in cui si inserisce il 

comparto interessato dal presente PUA.  

 

Traffico 

Attualmente l’accessibilità veicolare al comparto d’intervento avviene attraverso tre varchi: il primo, 

da via della Repubblica, è quello che permette il collegamento con la porzione d’areale occupata 

dalla sede dell’AUSL; il secondo, da via Rodriguez, conduce al parcheggio interno della porzione 

di pertinenza dell’ASP Laura Rodriguez; il terzo, da via Emilia, è rappresentato da un passo carraio 

utile al raggiungimento del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale Zanichelli ospitato nella parte 

nord/occidentale del lotto. 

Ai fini della predisposizione del Piano Strutturale Comunale sono state effettuate anche delle 

analisi relative ai flussi veicolari, che per le tre arterie di collegamento sopra citate hanno 

evidenziato le seguenti situazioni: 

- via Emilia: nel tratto d’interesse è classificata dalle Tavole di Piano come strada urbana di 

carattere principale.  

Allo stato attuale la strada presenta il medesimo livello di servizio nei due sensi di marcia. 

Si ricorda a questo proposito che l’indicatore livello di servizio definisce le condizioni operative del 

deflusso veicolare di un’arteria stradale in funzione delle variabili velocità media di marcia (km/h), 

densità (veicoli/km-corsia) e rapporto flusso/capacità (F/C) legate tra loro. Tanto più il livello di 

servizio tende a 1, tanto più le condizioni d’efficienza della strada tendono al massimo. 

Nello specifico, le analisi svolte rilevano che in entrambe le corsie di marcia il livello di servizio 

risulta minore o uguale all’85%, appartenente quindi al livello C dell’Highway Capacity Manual 
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secondo il quale “le libertà di marcia dei singoli veicoli sono significativamente influenzate dalle 

mutue interferenze che limitano la scelta delle velocità e le manovre all’interno della corrente; il 

comfort è definibile modesto.” 

Le simulazioni di traffico realizzate sempre all’interno del Quadro Conoscitivo stimano per il futuro 

un calo dei flussi di traffico dal centro capoluogo verso Bologna fino ad attestarsi al LdS B ma un 

loro incremento nella direzione opposta (livello D). 

 

Immagine 6 – Individuazione dei tre varchi d’accesso all’areale interessato dal PUA 

 

- via Repubblica: classificata nelle Tavole di Piano come strada urbana. 

Allo stato attuale la strada presenta un differente livello di servizio nei due sensi di marcia, 

specificatamente A nella direzione che va dal centro verso Bologna e B nella direzione opposta. 

In questo caso, le simulazioni di traffico per la situazione posteriore all’attuazione del PSC indicano 

un miglioramento dello stato di servizio per la corsia verso Bologna (che passerebbe da B ad A) e 

quindi ad una omogeneizzazione del livello prestazionale su entrambe le corsie di marcia. 
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Immagine 7 – Tavola As.C.7.2 del PSC: stato attuale - livelli di servizio della rete stradale. In rosso l’area 
d’intervento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 8 – Tavola As.C.7.5 del PSC: stato di progetto - livelli di servizio della rete stradale. In rosso 
l’area d’intervento 
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- via Rodriguez: classificata nelle Tavole di Piano come strada urbana. 

Allo stato attuale la strada presenta un differente livello di servizio nei due sensi di marcia, 

specificatamente A nella direzione che va dalla via Emilia verso via Repubblica e B nella direzione 

opposta. 

Anche in questo caso le simulazioni di traffico svolte all’interno del Quadro Conoscitivo del PSC 

mostrano un miglioramento del livello di servizio per la corsia di marcia via Emilia/Repubblica che 

passerebbe quindi da B ad A. 

 

Zonizzazione acustica 

Il Piano di Zonizzazione Acustica vigente inserisce gran parte del comparto interessato dal PUA 

all’interno della classe I, mentre solo la frangia più meridionale ricade nella classe III. 

Si ricorda che la contiguità territoriale di porzioni di territorio urbano con classi acustiche così 

differenti (salto dalla I° alla III° classe) impone necessariamente un intervento di mitigazione 

acustica per la riduzione degli impatti esistenti. 

 

Immagine 9 – Piano di Zonizzazione Acustica: stralcio dell’areale d’intervento 
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b.1.2 - Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) disciplina le trasformazioni nella città esistente e nel 

territorio rurale e fissa:  

- la disciplina generale e le modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché le 

destinazioni d'uso; 

- le norme per costruire, trasformare, conservare le opere edilizie; 

- la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che 

caratterizzano l'ambiente urbano. 

Per quanto attiene l’areale interessato dal PUA e individuato come ambito COL.S.ass.1, la lettura 

del RUE vigente non introduce ulteriori elementi d’interesse ai fini del presente lavoro. 

 

Immagine 10 – Tavola di RUE “Ambiti urbani, territorio rurale e dotazioni territoriali” 

 

b.2 - Analisi insediativa del contesto urbano nel quale ricade l’ambito d’intervento 

Dalla sua costituzione ad Ente dotato di una propria autonomia amministrativa (1828) fino alla 

metà degli anni Cinquanta, il Comune di San Lazzaro di Savena è sempre stato un territorio a forte 

vocazione agricola, abitato da una popolazione che raggiungeva le poche migliaia d’unità 

equamente suddivise nelle diverse frazioni comunali. 
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Dal punto di vista insediativo erano, infatti, le località collinari di Croara, Farneto, Castel de’ Britti, 

Pizzocalvo e di pianura come Caselle, Russo, Colunga e S. Giacomo dell’Idice a rappresentare i 

veri luoghi dell’organizzazione civile e religiosa della comunità sanlazzarese. 

Il centro capoluogo si riassumeva in un limitato agglomerato di edifici concentrati lungo l’asse 

storico della via Emilia e nei pressi dell’antico lebbrosario di Bologna ora sede del Municipio.  

Il vero sviluppo urbanistico del capoluogo si ebbe quindi a partire dagli anni Cinquanta in poi sulla 

spinta del nuovo PRG di Bologna elaborato nel 1952-55 e approvato definitivamente nel 1958.  

Negli stessi anni, l’Amministrazione sanlazzarese forma il primo Piano Regolatore Generale 

(1955), che prevede una crescita urbana sostanzialmente concentrata nel capoluogo e nelle 

principali frazioni secondo una logica edificatoria fortemente condizionata dalla vicinanza di 

Bologna e ai suoi servizi pregiati.  

Con l’approvazione degli strumenti di programmazione comunale degli anni Sessanta e Settanta si 

completa il disegno d’assetto urbanistico della porzione sud/ovest del centro capoluogo; in 

particolare, con la realizzazione dell’asse stradale di via Repubblica, di collegamento tra le storiche 

vie Canova e Jussi, prende avvio l’estesa trasformazione del centro capoluogo a sud della via 

Emilia.  

Come si evince dalla lettura della Tavola 11, è a questo periodo storico che risale l’epoca di 

costruzione della maggior parte degli edifici presenti in prossimità del comparto d’intervento. Ad 

esempio, sono ascrivibili al decennio Cinquanta/Sessanta tutti i corpi di fabbrica compresi tra l’asta 

del Torrente Savena e via Bonavia oltre agli edifici in linea che prospettano su via Casanova e 

nella zona urbana compresa tra questa strada e piazza Bracci (edifici campiti in verde); ai primi 

anni Settanta, per la lottizzazione delle sette torri localizzata subito ad est del comparto 

d’intervento e per gli immobili affacciati su via della Repubblica (edifici campiti in azzurro). Sono 

infine riferibili ai primi anni Ottanta sia l’edificio a due piani in cemento armato a vista posto sul lato 

orientale di via Repubblica che quelli in linea a nord della via Emilia (in blu). 

A livello di dotazioni territoriali, risale sempre verso la fine degli anni Sessanta e all’inizio dei 

Settanta anche la realizzazione del Parco della Resistenza e delle strutture sportive qui presenti 

come la palestra Rodriguez, i campi sportivi all’aperto e l’area giochi per bambini.  

Negli anni Ottanta e Novanta si completa inoltre l’offerta dei servizi e delle attrezzature pubbliche 

grazie alla realizzazione del Centro Sociale di via Altura, della succursale AUSL – Distretto di 

Bologna (riportata nell’immagine 11 in blu), dell’ampliamento della sede ASP Laura Rodriguez 

(porzione di colore blu), alla costruzione della Scuola Materna “Canova”, della Scuola Media 

Inferiore, dell’Istituti Tecnico Commerciale “Enrico Mattei” e l’annesso teatro ITC ed infine del 

Centro Sportivo “Paolo Poggi”.  

La scala cromatica utilizzata nella Tavola 11 per l’identificazione del periodo di costruzione degli 

edifici consente anche di ricostruire l’evoluzione cronologica di questa porzione di territorio, che è 

passata da una realtà tipicamente agricola di bassa collina ad un’urbana.  



 15 

L’immagine finale che si coglie è quella di un luogo urbano forse contraddistinto da un assetto non 

sempre organico ed uniforme ma in ogni caso molto gradevole ed accogliente, nel quale le maglie 

edificate si aprono per accogliere le lingue verdi boscate dei giardini privati e dei parchi urbani 

presenti. 

Conferma di ciò emerge anche dall’analisi della tavola riportante le altezze degli edifici nei pressi 

del comparto d’attuazione (Tavola 12). La comparazione altimetrica degli edifici che compongono 

questa porzione urbana evidenzia ancora meglio la sensazione di discontinuità delle diverse 

maglie urbane, frutto della diacronicità degli interventi urbanistici, delle differenti destinazioni d’uso  

degli edifici (Tavola 15) e delle diverse tipologie costruttive adottate. In particolare, riguardo a 

quest’ultimo aspetto, un ulteriore contributo descrittivo è offerto anche dalla lettura della Tavola 14 

che distingue le principali tipologie costruttive individuate nell’areale d’analisi. 

Un osservatore posto a sud dell’areale in esame noterebbe l’isolato omogeneo di via Canova 

innalzarsi improvvisamente nello skyline sfrangiato degli edifici a torre per poi ridiscendere verso 

terra con la sagoma a lastra della sede AUSL. Da qui, vagando con lo sguardo verso Piazza 

Bracci, potrebbe osservare la compattezza dell’aggregato urbano di via Casanova dissolversi 

nell’attacco del Parco 2 agosto (vedi la fotografia seguente). 

 

L’evidenziazione della trama delle maglie urbane svolta nella Tavola 13 ribadisce ancora meglio 

quanto detto: tra i lotti omogenei di via Canova e Casanova si inserisce la lottizzazione più 

anarchica delle sette torri, alla quale si contrappone oltre la via Repubblica il vuoto determinato 

dalla presenza del Parco della Resistenza. 



 16 



 17 



 18  



 19 



 20 
 



 21 

b.3 - La quantificazione dell’offerta di dotazioni territoriali 

Una delle ricerche svolte all’interno della presente analisi conoscitiva è riferita alla quantificazione 

dell’offerta di dotazioni territoriali (spazi e attrezzature pubbliche) e di centri attrattori in prossimità 

dell’ambito interessato dalla proposta di PUA. 

Ai fini della migliore ottimizzazione dei risultati del lavoro, si è deciso di concentrare le analisi 

all’interno di un’areale di raggio variabile tra i 400 e i 500 metri dal comparto d’intervento.  

Si premette a tale proposito che questa scelta operativa si basa sui risultati emersi da precedenti 

esperienze svolte dal gruppo di lavoro relativamente alle principali esigenze delle persone anziane, 

le quali evidenziano come questa distanza sia facilmente percorribile a piedi, in un quarto d’ora, da 

una persona matura in buone condizioni di salute. Oltre questa misura, le persone anziane iniziano 

ad accusare i primi sintomi di stanchezza e non sono più spinte a proseguire nelle loro 

passeggiate.  

Rilevato che attualmente nella nostra Regione la fascia di popolazione over 65 risulta già pari al 

20% del totale complessivo ed è in rapida e costante crescita e assunto che se si soddisfano le 

principali esigenze espresse dalla fascia più fragile della popolazione allora molto probabilmente si 

riuscirà a rispondere nello stesso tempo anche alle necessità delle persone cosiddette 

“normodotate”, si è deciso di assumere questa distanza spaziale come quella ottimale per la 

ricerca in corso. 

Data la stretta vicinanza geografica tra il comparto interessato dal PUA e il territorio amministrativo 

di Bologna, nella presente ricerca l’areale d’indagine supera il confine comunale e analizza anche 

le strutture e le attività poste oltre al Torrente Savena perché, anche grazie alla presenza del ponte 

ciclo-pedonale posto tra i civici n°26 e n°32 di via Canova, risultano facilmente accessibili anche a 

piedi.  

L’utilizzo del software Arcview 3.2 della Esri ha permesso successivamente sia l’individuazione 

georeferenziata dei servizi che la loro quantificazione all’interno dell’areale d’interesse. 

In sintesi, nell’areale indagato ricade una superficie complessivamente destinata a dotazioni 

territoriali pari a circa 215.199 mq, le cui quote più considerevoli sono da afferire alle voci verde 

pubblico attrezzato (circa 164.909 mq, in quanto rientrano parte del Parco dei Cedri, del Parco 

Altiero Spinelli e di quello della Resistenza), alle superfici destinate ai servizi AUSL (circa 4.030 

mq); all’ASP Laura Rodriguez (2.390 mq); ai parcheggi pubblici (2.331 mq) e alle aree di 

pertinenza delle tre scuole e del teatro ITC (in complesso, più di 28.820 mq. Vedi Tavola 16). 

All’interno del buffer d’indagine, l’attrezzatura pubblica che riveste il maggiore interesse strategico 

è sicuramente rappresentata dalla sede dell’AUSL Bologna - Distretto di San Lazzaro localizzata 

nel quadrante occidentale del comparto interessato dal PUA. 

Il Distretto AUSL di San Lazzaro si colloca nella zona sud/est della Provincia di Bologna e 

comprende i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro e San Lazzaro di 

Savena.  
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Ad oggi la popolazione residente che fa capo al Distretto AUSL di San Lazzaro ammonta a circa 

73.000 unità; nell’ultimo decennio il tasso tendenziale di crescita si è attestato attorno al valore del 

10,8%, corrispondente ad un incremento di 7.000 unità, quindi oltre il doppio del valore registrato 

complessivamente sia a livello provinciale (+ 4,1%) che locale (+3,51% nella città di Bologna). 

Se si analizza inoltre la struttura demografica della popolazione residente nel territorio di 

competenza del Distretto di San Lazzaro, si può notare che questa presenta un indice di vecchiaia 

leggermente inferiore a quello del restante territorio provinciale, anche se in ogni caso anche qui la 

popolazione over 65 rappresenta sempre il 20% di quella totale residente. 

Oltre a quanto già evidenziato rispetto ai centri d’attrazione ricadenti nell’areale indagato, 

dall’analisi effettuata è emersa anche la presenza di 54 esercizi commerciali a vario titolo, 4 locali 

di ristorazione, 4 edicole, 2 distributori di carburante, 2 zone destinate ad orti pubblici per gli 

anziani. A questo proposito, si rimanda alla lettura della Tavola 17. 

In conclusione, le diverse ricognizioni compiute sul posto hanno confermato che il comparto 

interessato dal PUA è inserito all’interno di un più ampio contesto urbano, che risulta fortemente 

caratterizzato dalla compresenza di numerose e diversificate dotazioni territoriali che nell’insieme 

dotano l’area urbana d’un elevato valore ambientale, culturale, ricreativo e formativo. 

 

Individuazione e quantificazione delle dotazioni territoriali  

 

Tipologia delle dotazioni territoriali 
Estensione territoriale 

(mq) 

Attrezzature collettive di carattere sovracomunale 

AUSL Bologna – Distretto di San Lazzaro 4.030,6 

ASP Laura Rodriguez 2.390,7 

Attrezzature collettive di carattere comunale 

campi da tennis 4.753,2 

museo 429,7 

palestra 3.999,1 

parcheggi pubblici 2.331,5 

scuola materna 2.787,8 

scuola media inferiore 8.819,5 

scuola media superiore 17.213,2 

chiesa 1.533,2 

municipio 2.002,0 

verde pubblico attrezzato 164.909,1 

Totale 215.199,7 
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b.4 - Analisi delle percorrenze veicolari, pedonali e ciclabili 

L’areale interessato dalla presente proposta di PUA è situato al margine sud/occidentale del centro 

capoluogo di San Lazzaro, all’interno di un contesto urbano ricco di spazi ed attrezzature 

pubbliche caratterizzate da un’attrattività che per alcune funzioni particolarmente pregiate (come, 

ad esempio, nella sede AUSL – Distretto di San Lazzaro o, anche, nel caso del Museo “Donini”, 

del Parco della Resistenza) si esercita anche oltre i limiti amministrativi comunali.  

La posizione ottimale dell’area d’intervento, posta a ponte tra le vie Emilia e Repubblica e in 

prossimità di Piazza Bracci, e le caratteristiche geometrico/funzionali della rete veicolare ne 

favorisce una facile accessibilità, sia attraverso l’uso di un mezzo privato sia a piedi o in bicicletta. 

 

Accessibilità veicolare all’area d’intervento 

Come emerso dalle analisi urbanistiche, oggi l’area d’intervento presenta tre varchi di accesso 

automobilistico uno dei quali, quello posto sulla via Emilia, è rappresentato da un passo carraio ad 

uso esclusivo del Centro Zanichelli e quindi non può essere considerato come potenzialmente 

fruibile. 

I restanti accessi vertono, uno, su via Repubblica e l’altro su via Rodriguez, quindi su strade di 

gerarchia locale minore caratterizzate da flussi di traffico ridotti in entrambe le corsie di marcia. 

Se si analizzano, infatti, i flussi veicolari emersi dalle simulazioni effettuate dall’Ufficio Tecnico 

Comunale si può desumere che per quanto riguarda via Repubblica nell’ora di punta si hanno circa 

796 veicoli transitanti, 324 dei quali stimati nella corsia che va dal centro di San Lazzaro verso 

Bologna mentre i restanti 472 sono da afferire alla corsia opposta. Nessun dato di traffico è invece 

rilevato o stimato per quanto attiene via Rodriguez, in quanto tale strada non è stata riportata 

all’interno del grafo stradale comunale perché ritenuta di valore marginale. 

In definitiva, le due aste stradali deputate al collegamento dell’area d’intervento presentano 

attualmente flussi di traffico molto ridotti che incidono in maniera trascurabile sulle elevate 

prestazioni del livello di servizio. 

 

Accessibilità ciclo-pedonale all’area d’intervento 

La collocazione centrale dell’areale d’intervento, la presenza di un’estesa rete di percorsi ciclo-

pedonali in sede propria o protetti e le ridotte distanze da percorrere rendono il comparto 

interessato dal PUA facilmente accessibile anche a piedi o in bicicletta (vedi Tavola 18). 

I principali centri d’attrazione del centro capoluogo risultano, infatti, facilmente raggiungibili in pochi 

minuti di tragitto e si trovano quindi alla piena portata dei futuri fruitori del comparto, anche se 

questi saranno anziani o non più nel pieno delle forze fisiche. Quanto detto vale, ad esempio, per il 

Parco della Resistenza, raggiungibile semplicemente attraversando via Repubblica mediante un 

passaggio pedonale; per Piazza Bracci, posta a circa 250 metri dal limite dell’area d’intervento; al 

centro commerciale Conad posto sul lato nord della via Emilia e in corrispondenza dell’area PUA. 



 24 

L’unico collegamento che dalle analisi appare ancora da rafforzare è quello compreso tra l’areale 

d’intervento e la fascia di città posta a nord della via Emilia. Attualmente per raggiungere tale zona 

occorre utilizzare due percorsi, entrambi posti all’esterno dell’area PUA: il primo, privo di 

marciapiedi almeno nel primo tratto, passa dalle vie Rodriguez e Casanova per poi raggiungere la 

via Emilia; il secondo, attraverso un preesistente sentiero che gira intorno al confine orientale 

dell’area e sbuca sulla via Emilia in corrispondenza della stazione di benzina Erg.  

Il progetto di sviluppo dell’area dovrebbe quindi risolvere questa carenza di collegamento, magari 

attraverso la proposta di un percorso ciclo-pedonale interno al comparto con uscita sulla via Emilia 

all’altezza dell’antico cancello posto proprio di fronte alla Conad e al passaggio pedonale con 

semaforo. Tale connessione assume ancora maggiore importanza se si fa pensa che in prossimità 

del cancello sono presenti anche le due fermate del servizio di trasporto pubblico che collegano 

San Lazzaro con Bologna in una direzione ed Imola nell’altra (vedi Tavola 19). 
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b.5 Il comparto d’intervento 

Il comparto interessato dalla proposta di PUA accoglie attualmente alcuni edifici e diverse attività di 

servizio. 

L’immobile più pregiato dal punto di vista testimoniale, architettonico e culturale presente nell’area 

di riferimento è rappresentato dal complesso di Villa Laura Rodriguez y Laso de Buoi che, proprio 

per le sue peculiarità, è stato vincolato insieme ad una porzione del giardino storico di pertinenza 

dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio ai sensi del D.Lgs. n°42/2004. 

Attualmente la villa storica ospita la sede dell’ASP Rodriguez, che occupa l’edificio ed un suo 

ampliamento costruito alla fine degli anni Ottanta in posizione contermine a questo. 

Oltre alla sede ASP, sull’area è presente anche la succursale dell’AUSL Bologna – Distretto di San 

Lazzaro localizzata in un edificio a pianta articolata di uno/due piani fuori terra e copertura a 

lastrico solare che accoglie alcuni uffici amministrativi e diversi ambulatori. 

Sull’area si trova infine anche la sede operativa del 118, che oggi trova sede in un edificio di 

carattere temporaneo presente nel parcheggio dell’Azienda USL. 

 
Immagine 20 – Vista a volo d’uccello del comparto interessato dal PUA. In alto a destra, villa 

Rodriguez e l’ampliamento realizzato alla fine degli anni Ottanta; a sinistra, con la copertura a 

lastrico solare, la sede dell’AUSL Bologna. 
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b.5.1- Descrizione delle persistenze presenti nel comparto d’intervento 

Gli edifici 

La sede della ASP Laura Rodriguez y Laso de Buoi 

L’Opera Pia Laura Rodriguez y Laso de Buoi nasce nel 1929 a seguito di un lascito testamentario 

della nobildonna bolognese Laura Bevilacqua Ariosti sposata allo spagnolo Annibale Rodriguez y 

Laso de Buoi. Nel testamento la signora aveva disposto che la parte più cospicua del suo 

patrimonio fosse destinata alla realizzazione di un convalescenziario per sole donne povere. Nel 

lascito era appunto compresa la villa di San Lazzaro, attorniata da un parco secolare ed inserita al 

centro di una vasta proprietà agricola, che era utilizzata dalla famiglia Rodriguez come residenza 

estiva.  

Nel 1932 il convalescenziario poté essere ufficialmente inaugurato nella villa di San Lazzaro. 

Diverse vicissitudini accompagnarono gli anni della guerra: inizialmente l’attività fu chiusa anche 

per l’occupazione, prima, di un comando tedesco e successivamente degli alleati; in seguito, per 

circa 8 anni, venne affidata ad un gruppo di medici che fondarono la Casa di Cura Villa Laura.  

La vasta proprietà fu in parte urbanizzata, in parte messa a disposizione del Comune di San 

Lazzaro che la trasformò nel parco pubblico della Resistenza, in parte utilizzata per la costruzione 

di un ampio edificio ceduto successivamente in locazione all’AUSL Bologna che vi ha destinato 

alcuni uffici amministrativi e diversi ambulatori che fanno capo al Distretto di San Lazzaro. In 

questa costruzione sono presenti anche il centro diurno per utenti disabili gravi (servizio 

semiresidenziale) e il centro residenziale, sempre per disabili gravi (Centro Zanichelli); tali servizi 

sono gestiti dalla AUSL Bologna con convenzione a titolo gratuito per l’uso dei locali.  

Nel 1984 il Consiglio di Amministrazione dell’epoca decise di sottoporre l’edificio storico ad una 

radicale ristrutturazione con ampliamento, che venne realizzato in posizione contermine al suo 

prospetto orientale. L’onere dell’operazione venne finanziato con il ricavato della vendita di palazzo 

Rodriguez sito in via D’Azeglio n°19-21 a Bologna, facente parte anch’esso del patrimonio donato 

dalla Marchesa Laura Bevilacqua.  

I lavori di ampliamento, comprensivi della sistemazione del parco, iniziarono nella primavera del 

1989 ed ebbero termine nella primavera del 1992. 

 

Il complesso architettonico di villa Rodriguez rappresenta quindi l’elemento più pregiato dal punto 

di vista testimoniale, architettonico e culturale dell’intero comparto interessato dal PUA, tanto da 

essere vincolato, insieme ad una porzione dell’originale parco di pertinenza, da parte della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio ai sensi del D.Lgs. n°42/2004. 

La villa, costruita verso la metà dell’Ottocento, è costituita da un corpo di fabbrica a pianta 

rettangolare di tre piani fuori terra più uno interrato con copertura a quattro falde.  

L’immobile, costruito secondo le tecniche costruttive dell’epoca di riferimento, presenta paramenti 

murari rifiniti ad intonaco che risultano ingentiliti da elementi decorativi quali lesene e cornici 



 29 

marcapiano. Il portone d’accesso principale dell’edificio, che apre su un ampio salone posto 

trasversalmente ai prospetti principali, tipico dell’architettura di villa dell’area bolognese, è costituito 

da un arco a tutto sesto sormontato da un piccolo terrazzo con balaustre.  

L’ampliamento realizzato alla fine degli anni Ottanta sorge in aderenza al prospetto orientale della 

villa storica, in sostituzione di una superfetazione che è stata demolita in quanto non vincolata 

dalla Soprintendenza. 

Allo scopo di non svilire l’originale composizione architettonica di villa Rodriguez, i progettisti 

decisero di realizzare un nuovo corpo di fabbrica che, pur riprendendo alcuni elementi costruttivi 

tipici dell’edificio storico come la copertura a coppi, il cornicione di coronamento, il trattamento a 

intonaco e il colore della tinteggiatura, si differenziasse da questo attraverso la presenza di balconi 

in corrispondenza delle camere degli ospiti. La scelta architettonica si concretizza in una maggiore 

vivacità dei prospetti pur nel rispetto della proporzione dei fronti principali. 

Il nuovo corpo di fabbrica presenta una pianta rettangolare, di lato maggiore pari a 30 metri e 

minore di 16 metri, di quattro piani fuori terra più uno interrato. Mentre il piano interrato dell’edificio 

è destinato ad ospitare gli spazi di servizio come la cucina, i depositi per gli arredi e le attrezzature 

oltre alle centrali tecnologiche, i restanti livelli accolgono invece al piano terreno la parte 

amministrativa e ai piani superiori (primo, secondo e terzo) quella residenziale, costituita dagli 

spazi ad uso comune e dalle camere per gli ospiti. 

Nel complesso, l’edificio storico ed il suo ampliamento che costituiscono la sede dell’ASP Laura 

Rodriguez si sviluppano su una superficie lorda di circa 2.813,70 metri quadrati e su una superficie 

utile netta di 2.390,70 metri quadrati. 

Infine, sull’areale di competenza ASP insistono altri due piccoli edifici: il primo, originariamente 

adibito a residenza del custode della villa, ospita attualmente una cabina di trasformazione elettrica 

di media/bassa tensione ed altri spazi tecnici a servizio dell’utenza. La superficie lorda dell’edificio 

di servizio è pari a circa 39 mq; il secondo corpo di fabbrica, di pianta rettangolare e superficie 

lorda pari a 75 mq, ospita invece la camera mortuaria. 

 

La sede della succursale AUSL Bologna – Distretto di San Lazzaro 

Nella porzione più occidentale del comparto d’intervento è localizzato un edificio a pianta articolata 

di uno/due piani fuori terra e copertura a lastrico solare che accoglie alcuni uffici amministrativi e 

diversi ambulatori della AUSL Bologna – Distretto di San Lazzaro, oltre al centro semiresidenziale 

e residenziale per disabili gravi Zanichelli. 

L’edificio, di proprietà della ASP Laura Rodriguez e concesso in locazione alla AUSL Bologna, 

presenta una superficie utile netta di 4.030 metri quadrati. Al suo interno, l’immobile raggruppa 

diverse specialità sanitarie che, nel corso degli anni, hanno visto crescere esponenzialmente le 

prestazioni fornite all’utenza. Ciò, non solo in ragione della crescita della popolazione del bacino di 
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utenza del Poliambulatorio ma, anche in relazione al fatto che all’interno del Presidio sono erogati 

differenti servizi sanitari specialistici. 

 

Le aree a verde 

Grazie alla presenza storica del complesso architettonico di villa Rodriguez e del suo parco, 

nell’ambito d’intervento interessato dal PUA è ancora oggi riscontrabile un’ampia superficie a 

verde. L’analisi puntuale dell’uso reale del suolo svolta attraverso l’analisi quantitativa delle foto 

satellitari evidenzia infatti come, a fronte di circa 21.097 mq di superficie complessiva, ben 10.554 

mq (corrispondente al 50,03% del totale dell’area) presentino una copertura vegetale, sulla quale 

insistono essenze alberate spesso di elevato pregio testimoniale.  

In particolare, le aree verdi più pregiate sono riscontrabili nella fascia nord/orientale dell’ambito, 

nella zona che coincide di fatto con l’area di sedime dell’antico giardino d’inverno della villa, e nella 

porzione prospiciente il prospetto sud della stessa. 

Questi due areali sono caratterizzati da una folta copertura arborea composta da un’elevata varietà 

di essenze vegetali ad alto fusto e riconducibili alle specie storicamente presenti nei parchi delle 

ville di campagna, come cipressi (Cupressus Sempervirens), tassi (Taxus Baccata), cedri (Cedrus 

Atlantica e Cedrus Deodara) e aceri (Acer Campestre). 

Alcuni degli alberi qui presenti come, ad esempio, il grande cedro localizzato davanti all’ingresso 

principale del fronte meridionale della villa o il platano posizionato poco più a nord, presentano 

dimensioni della chioma e del tronco tali da poter essere considerati come elementi monumentali 

da salvaguardare per i posteri.  

In queste porzioni di ambito, il numero e le dimensioni delle alberature sono tali da rappresentare 

un vero ombrello organico per l’intera area. Un visitatore che si trovi a percorrere uno dei numerosi 

sentieri che ritagliano il parco in aiuole di forme, colori e superfici diverse, volgendo lo sguardo 

verso il cielo resterà rapito dall’inestricabile intreccio dei rami, spesso occupati da scoiattoli o da 

numerose specie di uccelli che in tutte le stagioni riempono l’aria con i loro cinguettii. Sostando 

sulle panchine poste all’ombra dei grandi alberi e ascoltando il ritmo della natura, si rimane 

piacevolmente colpiti dalla sensazione di tranquillità che ci pervade, allontanandoci dallo stress 

della vita frenetica delle città. Il parco della villa riesce ancora oggi ad offrire agli ospiti quella 

sensazione di pace e di serenità d’animo per il quale era stato originariamente concepito dai suoi 

costruttori quale luogo di delizia estiva. 

Tracce delle consuetudini di vita degli antichi proprietari sono del resto ancora riscontrabili 

attraverso la presenza di alcuni elementi architettonici tipici delle ville di campagna dell’epoca: 

proprio in posizione centrale al prospetto nord dell’edificio storico, è ancora visibile l’originale rondò 

che permetteva ai visitatori di giungere con la carrozza fino a davanti alla villa per poi tornare 

indietro senza fare manovra né staccare i cavalli. 
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Inoltre, nell’angolo più vicino alla via Emilia, è ancora possibile vedere i resti di un antico bersò in 

stile romantico realizzato in mattoni e ricoperto da conci di pietra, nel quale gli ospiti si attardavano 

per evitare la calura estiva. 

Alla fine del 2011, l’ASP Laura Rodriguez ha commissionato ad un professionista esterno 

un’indagine conoscitiva sullo stato vegetativo, sanitario e statico delle essenze presenti nell’area di 

competenza. L’incarico si è concretizzato in un elaborato tecnico che ne evidenziava lo stato di 

criticità e individuava un puntuale piano d’intervento per la loro risoluzione.  

Dal materiale d’indagine emerge che ad oggi nell’area verde dell’ex parco della villa sono presenti 

circa 195 essenze principali, 28 delle quali riconducibili a conifere mentre le restanti sono da 

afferire a latifoglie. Le condizioni vegetative e sanitarie del patrimonio arboreo emerse dall’indagine 

risultano complessivamente di buono livello, in quanto solo in pochi casi si sono trovate piante in 

uno stato di sofferenza tale da prospettare un rapido intervento di sistemazione. 

Per gli eventuali approfondimenti del caso, si rimanda alla lettura della Tavola del verde – Stato di 

Fatto predisposta per la presentazione del presente PUA. 

 

b.5.2- Le aree a parcheggio 

Le analisi legate alle attuali destinazioni d’uso del suolo all’interno del comparto d’intervento 

evidenziano ancora che la superficie destinata alla sosta veicolare è pari a 1.323 mq (6,83% del 

totale), corrispondente a 132 stalli per auto suddivisi in tre blocchi principali riconducibili alle 

altrettante funzioni principali presenti (ASP Laura Rodriguez, AUSL Bologna e Centro Zanichelli).  

Nella zona sud/orientale del lotto e con accesso da via Rodriguez, è localizzata la prima area di 

sosta ad uso dei dipendenti e dei visitatori della struttura. La superficie destinata a parcheggio 

presenta una forma pressocché rettangolare di lato maggiore pari a 73 metri e minore di 20. Ad 

oggi, sono presenti circa 38 stalli a pettine posti sui due lati maggiori dell’area, con corsia di 

manovra centrale. 

La seconda area di sosta è localizzata invece nella zona sud/occidentale del comparto, con 

accesso da via Repubblica; gli stalli per auto sono 87. 

La terza area di sosta, di competenza del Centro Diurno, è infine raggiungibile dal passo carraio 

posto sulla via Emilia. L’area destinata a parcheggio presenta una forma quadrata con superficie 

pari a circa 87 metri quadrati per 7 stalli di sosta. 
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b.5.3- Le infrastrutture per gli insediamenti 

Il sistema di smaltimento delle acque reflue 

Le analisi svolte dall’Ufficio di Piano per la stesura del Quadro Conoscitivo del nuovo PSC e le 

informazioni raccolte presso Hera fanno emergere come in prossimità del comparto PUA il sistema 

di smaltimento delle acque reflue sia costituito da tre condotte di tipo misto, atte quindi al 

contemporaneo smaltimento delle acque nere e bianche, poste al di sotto delle sedi stradali di via 

Emilia, Repubblica e Casanova. 

 

Immagine 21 – In colore verde, l’identificazione del sistema di smaltimento fognario di tipo misto. In colore 
blu, la rete di adduzione dell’acqua potabile. 
 

In particolare, se si analizzano le Tavole grafiche allegate al progetto di ristrutturazione ed 

ampliamento dell’originario complesso architettonico di villa Rodriguez, datate marzo 1989, 

emerge che l’intera porzione di competenza dell’ASP Rodriguez è servita da un sistema di 
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smaltimento separato per le acque nere e bianche che si congiunge al momento di collegarsi con 

la fognatura pubblica nei pressi del cancello di accesso di via Rodriguez.  

Da informazioni raccolte dall’Ufficio Tecnico dell’AUSL emerge invece che l’edificio sede del 

Distretto di San Lazzaro è collegato al sistema di smaltimento delle acque reflue mediante un 

condotto passante sotto la via Repubblica (nell’immagine precedente, in alto a sinistra), mentre la 

porzione di edificio facente capo al Centro Diurno Zanichelli è servita dalla tubazione presente 

sotto la sede stradale di via Emilia. 

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla lettura della Tavola Il ciclo dell’acqua – Stato di 

Fatto predisposta per la presentazione dell’attuale PUA. 

 

Sistema di adduzione dell’acqua potabile 

Dall’analisi dell’elaborato SI-C.6.2 e dalle informazioni raccolte presso Hera, emerge che in 

prossimità dell’area d’intervento il sistema di distribuzione dell’acqua potabile è costituito da due 

condotte poste sotto le strade via Repubblica a sud e via Emilia a nord. 

Come nel caso precedente, per maggiori informazioni in merito si rimanda alla lettura della Tavola 

Il ciclo dell’acqua – Stato di Fatto predisposta per la presentazione dell’attuale PUA. 

 

Sistema di distribuzione della corrente elettrica 

La fornitura di energia elettrica agli edifici presenti nel comparto PUA avviene grazie ad una cabina 

di trasformazione a media/bassa tensione (15 kV/380 V) ricavata in un edificio di servizio posto sul 

margine settentrionale del lotto. 

La cabina è alimentata da due linee a 15 KV di tensione interrate al di sotto della sede stradale di 

via Fornace per poi essere trasformata in bassa tensione e distribuita alle utenze presenti nel lotto.  

 

Sistema di distribuzione del gas metano 

L’edificio che ospita la sede AUSL è alimentata dalla rete di distribuzione del gas metano mediante 

un condotto di diametro 125 mm posto in corrispondenza del Centro Diurno, in prossimità del 

margine nord/occidentale del comparto. 

Esternamente al limite meridionale del lotto è poi presente un’altra cabina di trasformazione di 

media/bassa tensione alimentata da due elettrodotti a 15 KV interrati sotto via Repubblica, che 

però non viene attualmente utilizzata per servire l’area d’intervento. 

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla lettura della Tavola Il ciclo dell’energia – Stato 

di Fatto predisposta per la presentazione dell’attuale PUA. 
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Immagine 22 – Sistema di distribuzione dell’energia elettrica: in rosso le linee a media tensione e le cabine 
di trasformazione media/bassa tensione. 
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SECONDA PARTE 
 

C – Stato di progetto 

c.1- Introduzione 

La parte progettuale deriva fondamentalmente dalle richieste avanzate dai due principali soggetti 

agenti nell’area: l’ASP Laura Rodriguez e l’AUSL città di Bologna. Infatti, pur risultando l’area 

interamente di proprietà dell’ASP, gli accordi e le convenzioni in corso con l’Azienda USL rendono 

quest’ultima non solo un interlocutore privilegiato, ma un vero e proprio soggetto attuatore che pur 

agendo “in casa d’altri” attua interventi e politiche del tutto autonome da quelle dell’ASP. 

Ovviamente il tutto, specialmente per quanto riguarda diritti edificatori e modalità attuative, viene 

sempre concordato e reso legittimo con atti tra i due soggetti; ma è pur vero che l’autonomia da 

parte dell’AUSL è molto forte particolarmente per quanto riguarda le politiche ed i servizi da 

attuare. 

Il POC prevede una potenzialità edificatoria pari a 1600 mq di Su. I due interlocutori principali degli 

interventi hanno pertanto deciso di dividersi equamente il plafond a disposizione e pertanto all’ASP 

Laura Rodriguez spetterà una quantità di edificazione pari a 800 mq di Su ed egualmente all’AUSL 

di Bologna spetterà una uguale quota di Superficie utile pari a 800 mq. 

Le destinazioni interne all’area sono tutte pubbliche anche se il soggetto attuatore principale 

denominato ASP dalla legge regionale che li ha istituiti rischiano di apparire come dei privati. 

Le analisi compiute hanno sempre preso in considerazione anche due aree che non farebbero 

parte dell’ambito così come individuato dal POC. Si tratta: 1) del brandello terminale dell’area di 

proprietà dell’ASP verso la Via della Repubblica già destinata ad ambito Col dal PSC e dal RUE, 

ma non inserita nel POC; 2) una parte del mappale 62 del foglio 15 del NCT, di proprietà del 

Comune di San Lazzaro come da cessione avvenuta in relazione alla lottizzazione che ha portato 

alla realizzazione delle torri poste ad ovest dell’ambito e da sempre parzialmente utilizzata, gestita 

e mantenuta in stato dignitoso dall’AUSL come parcheggio ed area verde, il quale viene inserito 

poiché per accessibilità ed funzionalità risulta del tutto asservibile alle funzioni socio-saniterie 

dell’area.  

Per far sì che queste due aree facessero parte dell’azione di intervento del presente PUA si è reso 

necessario attivare un insieme di atti aggiuntivi rispetto alla prassi ordinaria. Per prima cosa è stata 

prevista una modifica cartografica alla zonizzazione del POC introducendo all’interno della 

procedura standard di approvazione la variazione lo strumento operativo comunale, come 

consentito dalla normativo urbanistica vigente nella Regione Emilia-Romagna (Legge 20/2000 e 

smi) per entrambe le superfici in questione. Inoltre è stato coinvolto anche il Comune di San 

Lazzaro nella gestione della proposta attribuendo così al presente PUA il carattere di piano di 

iniziativa pubblica (proprio per la presenza di parti di aree di proprietà comunale). 
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Per consolidare anche attraverso una precisa individuazione cartografica ed operativa la 

separazione delle competenze gestionali tra ASP Laura Rodriguez e AUSL Città di Bologna si è 

provveduto a suddividere in due diverse aree di competenza l’intero ambito di attuazione del 

presente PUA. 

Nel seguito del lavoro pertanto anche per rendere maggiormente comprensibile la descrizione 

delle operazioni progettuali la suddetta separazione in due porzioni diverse verrà sancita da una 

autonoma descrizione delle diverse operazioni messe in campo. Le due aree di rispettiva 

competenza non solo saranno oggetto di interventi separati per la diversità degli obiettivi che le 

due Aziende pubbliche perseguono e si propongono di attuare, ma anche soprattutto in ragione 

delle funzioni e delle destinazioni in atto, che sono sostenute concettualmente da una diversità 

molto evidente nella specificità degli approcci progettuali sinora posti in essere.  

Nell’insieme quindi si palesa una diversità duale con particolari manifestazioni formali anche nelle 

architetture dei diversi fabbricati e nella modalità di utilizzazione degli spazi aperti. La scelta della 

separazione operativa non nasce quindi da una fantasia progettuale, né da una banalizzazione 

delle pratiche procedurali: la differenza quindi esiste anche oggi e con la suddivisione in due 

diversi areali d’intervento si manterrà con molta probabilità anche nel futuro. 

 

 

c.2- Le soluzioni progettuali adottate 

c.2.1 La soluzione urbanistica e paesaggistica 

Prima di passare ad esaminare le due porzioni di comparto merita di essere spiegata la scelta 

urbanistica complessiva, poiché riducendosi il tutto a due entità apparentemente separate, nella 

realtà la scelta urbanistica insediativa è risultata dal medesimo approccio concettuale. 

Il primo elemento che merita di esser segnalato è quindi quello relativo alle scelte di fondo operate. 

Nella presente proposta infatti, si è cercato di unificare gli elementi solitamente e tradizionalmente 

urbanistici con quelli paesaggistici. Se i primi fanno parte di un bagaglio disciplinare abbastanza 

consueto (la cosiddetta “cassetta degli attrezzi” di secchiana memoria), anche se non più 

abbondantemente praticato, la seconda questione e la relativa integrazione stanno solo 

timidamente tentando di entrare nella prassi progettuale.  

In questo lavoro al di là dell’aver ottemperato alla richiesta di elaborare una Relazione 

Paesaggistica come richiesto dal POC si è quindi ottimisticamente tentato un totale allineamento 

ed integrazione delle due discipline che deve pertanto risultare adeguatamente spiegato per non 

rischiare di perdersi nei meandri dei diversi elaborati (quelli urbanistici e la Relazione 

Paesaggistica) nella prassi troppo distinti ed autonomi per essere compresi nell’insieme.  
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c.2.2 L’area e la sua connotazione fisica nell’ambito urbano del Capoluogo 

L’ambito di intervento accresciuto delle due aree di cui si è parlato nella premessa di questa parte 

della Relazione pur essendo contornato da due strade molto importanti (la Via Emilia verso nord e 

Via della Repubblica verso sud) è attorniato da realtà insediative abbastanza diverse e 

contrapposte (un intervento con edifici a torre e parecchio verde ad ovest ed edifici bassi ma 

piuttosto fitti con aree pertinenziali senza o con pochissimo verde ad est); l’ambito mantiene quindi 

una sua specificità di transizione poiché è caratterizzato da edifici bassi e compatti e da parecchio 

verde. Nella situazione pre-intervento le densità interne all’ambito si mantengono entro livelli di 

normalità (0,32 mq/mq), ma ad esempio le superfici a verde superano il 44% dell’intera superficie 

territoriale.  

La seguente figura 1 mostra l’orditura della trama urbana in questo quadrante del Capoluogo 

sanlazzarese con l’allargamento vistoso delle dimensioni planimetriche dei fabbricati all’interno del 

nostro ambito di intervento, pur mantenendosi un ampio settore inedificato e ricoperto dalla 

possente vegetazione arborea. 

 

 

 

Figura 1 Trama urbana ed alternanza dei pieni edificati rispetto ai vuoti del verde 
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Una realtà quindi che, come ha messo in evidenza il Quadro Conoscitivo presentato nella Prima 

Parte del presente lavoro, non mostra significative impennate o valori limite da generare 

preoccupazioni particolari sul versante urbanistico. Per evidenziare le poche ma significative 

diverse presenze fisiche all’interno del comparto la seguente tabella 1 ci mostra i valori in termini di 

superfici occupate e riscontrate nella situazione pre-intervento. 

 

Tabella 1 Superfici in mq delle principali funzioni interne all’ambito di intervento 

Area di competenza 
ASP 

Area 
complessiva 10685,00 

 Verde 6325,92 

 Edifici 921,52 

 Parcheggi 482,05 

 Viabilità 2955,51 

   

   
Area di competenza 
AUSL 

Area 
complessiva  10412,00 

 Verde 3694,32 

 Parcheggi 841,02 

 Viabilità 2616,94 

 Edifici 3259,72 

 

Anche le dotazioni territoriali (in realtà tutta l’area è una dotazione anche se rivolta a scale 

territoriali differenziate) sono buone anche se in certe ore della mattinata dal versante AUSL si 

manifestano intasamenti per il parcheggio che richiederebbe per troppi italiani l’auto posta in sosta 

solo a pochi cm dal luogo di frequentazione e ciò non è sempre possibile (il tema verrà comunque 

specificato in apposito capitolo). A quando scelte come quella della Municipalità di Londra che fa 

realizzare nuovi edifici senza parcheggi (vedi la nuova Torre di Renzo Piano) per obbligare i 

visitatori ad utilizzare i mezzi pubblici, pagati dalla collettività, ma ancora troppo vuoti e quindi 

troppo costosi per chi intenderebbe utilizzarli? Correndo dietro solo alle abitudini “radicate” (o 

sostenute) non si riuscirà mai a cambiare nulla in questo Paese. Crediamo che occorrerà ancora 

molto tempo poiché si è del tutto persa quella capacità di analisi e previsione (in anticipo) tipica 

dell’urbanistica tradizionale ora accantonata per lascia spazio ad obiettivi apparentemente più 

preziosi. 

Passiamo quindi ad esaminare l’altro lato dell’approccio seguito con la presente proposta poiché 

l’urbanistica lo sta ancora trattando (quando lo fa) come un figlioccio minore. In molte situazioni 

una Relazione Paesaggistica (RP) viene anche richiesta ma a cosa serva e chi la debba valutare 

non è quasi mai assodato ed i risultati sono lasciati troppo spesso all’improvvisazione del 

momento. Ma entriamo nel merito della questione. 

 

c.2.3 Il paesaggio locale e le relazioni percettive 

Una delle innovazioni introdotte dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) è il fatto 

finalmente sancito in forma diretta e molto chiara che sono le singole persone a percepire il 
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paesaggio attraverso atti sostanzialmente visivi e legati alla singola esperienza e background 

culturale da esse possedute. Non è quindi sufficiente guardarlo un paesaggio per vederlo e 

riconoscerlo poiché ogni cervello umano per sua necessità intrinseca è costretto a selezionare 

tutte le informazioni che gli provengono dal mondo circostante e per non “impazzire” a dover 

trattare un immenso numero di questi dati è costretto in ogni momento a scartare quello che a 

lui/noi sembra meno interessante e solitamente è quello che non conosciamo.  

Per vedere e riconoscere un paesaggio è quindi necessario che ci sia una bisogno di conoscenza 

(una motivazione quindi) ed una attenzione particolare che non si trova nell’immediatezza del 

gesto visivo, ma deve essere cercato e trovato nella profondità della nostra attività cognitiva 

precedente e nel gesto percettivo di ogni fase analitica. Chi pensa semplicemente ad improvvisare 

è tagliato fuori: o non vede il paesaggio o vede solo dei brandelli di esso che forniscono un 

“quadro” spesso piuttosto insufficiente e deludente per chi dovrà interpretare i risultati di 

quell’analisi. Se, invece, si sono già compiuti molti esercizi e vi è una consuetudine al lavoro ed 

alla ripetizione degli atti percettivi finalizzati a scovare le particolarità di quanto ci sta attorno (del 

mondo fisico si dovrebbe intendere in questo caso), il paesaggio “sgorga fuori” con maggiore 

facilità ed è possibile scoprire elementi sempre suggestivi e stimolanti per l’analisi e per il progetto 

altrimenti invisibili, pur essendo lì sempre alla portata di tutti. 

In breve sintesi, in questa parte segnaleremo pertanto solo le conclusioni tratte dall’analisi 

paesaggistica compiuta in altra parte della documentazione poiché si ritiene che sia stata 

dettagliatamente descritta in modo da fornire gli opportuni stimoli ed indirizzi per una vera 

progettazione integrata. 

Il paesaggio urbano del Capoluogo in questo quadrante occidentale del Comune si manifesta con 

caratteri che variano con repentini mutamenti sia nella direzione est/ovest e sia nella direzione 

sud/nord. Quest’ultima ad esempio non solo vira nelle evidenti differenze architettoniche e nella 

estrinsecazione delle funzioni urbane, ma marca una sonora differenza nelle prossimità della Via 

Emilia, poiché al di sotto (nord) vi è chiaramente un paesaggio di pianura ed al di sopra (sud) i 

primi dislivelli altimetrici si mostrano proprio a partire dall’area attorno alle 7 torri dell’Arch. 

Mingozzi e si legge già chiaramente nei terreni del Parco della Resistenza subito al di là di Via 

della Repubblica. La direzione dei “cardi” è invece caratterizzata dal diverso rapporto tra verde ed 

edificato già evidenziato per la componente urbanistica. 

Ma è all’interno dell’area e nelle sue immediate vicinanze che si evincono gli elementi più 

interessanti (e ciò appare con evidenza totale nel periodo della massima floridità della vegetazione 

arborea): da un lato la ristrettezza delle percezioni possibili, dall’altro la grande influenza giocata 

dalla vegetazione che rimarca con forza quasi tutti i contorni percepibili. 

Quello che alla grande scala è influenzato dalla morfologia e dalle diverse geometrie fisiche 

presenti, alla scala del paesaggio di prossimità si racchiude in brevi, ma importanti marker 
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paesaggistici. Ed anzi la floridezza della vegetazione, tutta ben conservata, mette in evidenza una 

pervasività ed una ridondanza assolutamente da valorizzare. 

Ecco allora che tutte le occasioni per conservare, qualificare e migliorare le presenze in “verde” 

esistenti saranno giuste e giustificate.  

La prima scelta di localizzare l’edificio per anziani nel corsello degli attuali parcheggi e non 

nell’area verde davanti alla villa, non solo va nella direzione appena indicata, ma soprattutto 

permette di mantenere un’area verde importante e piena di essenze arboree fondamentali per la 

qualità paesaggistica complessiva. Il risultato non è stato altrettanto apprezzabile sul versante 

dell’intervento per la AUSL poiché la soluzione dei tecnici di operare l’ampliamento richiesto 

sopraelevando le costruzioni esistenti con una struttura leggera lignea non è stata accolta e si è 

dovuto operare con un ampliamento tradizionale posto in aderenza al terminale in prossimità 

dell’attuale Centrale termica. La forma trapezoidale mostra comunque un carattere di “terminale 

funzionale” e non consuma molta superficie a terra poiché pensata su due livelli. L’area di sedime 

del fabbricato in ampliamento peraltro “ruba” spazio solo ad alcuni posti auto. 

Tornando alla parte più importante per la qualità paesaggistica complessiva (quella che coinvolge 

l’ambito del nuovo edificio per anziani) viene valorizzata dalla soluzione a due piani che seppur 

planimetricamente invasiva lascia aperti tutti i varchi percettivi superiori ai 6,50 ml in altezza, sia 

dal lato degli accessi e della parte di giardino posto a sud della Villa Rodriguez, che dal lato del 

lungo “corridoio viabilistico”. Inoltre è parso opportuno continuare la presenza della vegetazione tra 

i confini della proprietà della torre più prossima al nuovo complesso e la nostra area di intervento: 

ecco perché è parsa una ottima e congruente idea quella di prevedere degli orti/giardini lungo 

questo versante del nuovo fabbricato, anziché optare per una soluzione inversa. 

Infine, ma non ultima questione, quella prospettata di estendere le presenze vegetali realizzando 

delle coperture in verde estensivo sull’intero edificio poiché oltre alla colorazione tradizionale 

dell’erba di tutto l’intorno, mediante un uso accentuato di “Sedum” si avranno tonalità differenziate 

lungo tutte le superfici superiori fornendo effetti del tutto simili a quelli di un prato colorato 

particolarmente nei periodi primaverili.  

Al fine di accentuare sia la presenza verde, sia per fornire un luogo alternativo ed esemplare per la 

visibilità dei luoghi, sulla copertura del “braccio” dei servizi comuni è stato previsto un giardino 

pensile in modo da offrire agli anziani ed i loro accompagnatori, durante le stagioni meno piovose,  

uno spazio fruibile e sopraelevato che permetta di osservare dall’alto un panorama inedito e 

stimolante, elementi questi solitamente particolarmente graditi da questa particolare fascia di 

popolazione. 

 

c.3- L’area di competenza dell’ASP Laura Rodriguez (1) 

L’area di competenza dell’ASP Laura Rodriguez ha una superficie complessiva pari  a 10685 mq. 
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c.3.1 I vincoli e gli obiettivi della proposta 

L’ASP ha deciso di realizzare degli alloggi protetti per anziani. La disponibilità di superficie utile 

permessa dal POC (800 mq) consentiva inizialmente una previsione di alloggi compresa tra le 12 e 

le 20 unità. Alcuni incontri con il soggetto attuatore avevano permesso di stabilire alcuni “paletti” 

indispensabili per chiarire la dimensione dell’intervento: da un lato si evidenziava la certezza di una 

decisione concordata anche con il Comune di San Lazzaro ed i Comuni limitrofi (Ozzano, 

Castenaso, Monghidoro, Loiano e Pianoro), che rappresentano i “soci costituenti” dell’ASP, 

finalizzata alla realizzazione di alloggi per persone anziane autosufficienti; dall’altro i forti vincoli di 

spesa dovuti ad un intervento “pubblico” rendevano improbabile qualunque ipotesi basata su una 

forte componente di innovazione tecnologica. 

Su un altro versante le indicazioni fornite al progettista per la localizzazione dell’edificio non 

lasciavano aperte molte possibilità. L’unica area disponibile pareva essere quella posta a sud della 

Villa storica in contiguità con l’attuale presenza della camera mortuaria nel bel mezzo di uno 

spazio con molta vegetazione arborea e con alcune piante veramente considerevoli. La 

sensazione di non poter obbedire ciecamente a queste direttive in relazione all’importanza 

dell’area vegetata ed alla necessità di progettare un edificio in altezza hanno portato i progettisti 

verso altre soluzioni. La prima idea, che poi si è rivelata come la più consistente è stata quella di 

verificare la possibilità di trovare una soluzione accettabile all’interno della strettoia rappresentata 

dagli attuali parcheggi a raso. 

 

c.3.2 L’idea progettuale 

L’impervio pertugio stretto e lungo in cui attualmente sono collocati i parcheggi della struttura 

socio-assistenziale di Villa Laura Rodriguez costituiva infatti una sfida quasi insuperabile poiché la 

sua larghezza (18,50 ml) riduceva veramente all’osso quelle che solitamente sono le misure 

minime del fronte minore di un edificio plurifamiliare. Se pensiamo infatti che 5,0+5,0 ml sono 

indispensabili per mantenere le distanze dalle proprietà contermini, rimanevano solo 8,5 ml per 

l’edificio. Una larghezza questa che immediatamente elimina la maggior parte delle tipologie 

edilizie conosciute e che prevedono un vano scala centrale in grado di servire due/tre alloggi per 

piano. Scartata questa opzione più tradizionale sono state prese in considerazione solo quelle altre 

soluzioni che richiamavano la tipologia “a ballatoio”, l’unica in grado di permettere di fare ricorso a 

fronti laterali così stetti. In realtà anche questa tipologia non permetteva di risolvere alcuni problemi 

di funzionalità generale: non era infatti possibile ipotizzare l’apertura delle porte degli alloggi 

direttamente su uno dei due lati lunghi poiché sarebbero risultati mancanti di quelle condizioni di 

privacy che invece gli alloggi per anziani richiedevano come condizione molto importante; non ci 

sarebbe stata la possibilità di illuminare i vani interni lateralmente (data la serialità della tipologia 

tradizionale); ci sarebbe stato bisogno della disponibilità “pubblica” di entrambi i fronte lunghi (per 

entrare da una parte e per il passaggio degli autoveicoli dall’altra). Altri vincoli insostenibili, quindi. 
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I molti anni di studio effettuati a contatto con gli anziani e con le loro necessità culminati con 

l’esperienza compiuta per mezzo di una ricerca effettuata a livello europeo (INTERREG IIIC), ci ha 

consentito di trovare la soluzione giusta partendo proprio dalle esigenze più tipiche atte a favorire 

la socializzazione degli anziani residenti in un medesimo “condominio”.  

Il balcone insieme ad uno spazio privato esterno all’alloggio e la presenza di un “ballatoio protetto” 

hanno permesso di trovare la soluzione che è parsa maggiormente soddisfacente.  

La seguente figura 2 permette di visualizzare la soluzione adottata. Questa soluzione planimetrica, 

con la parete inclinata, oltre a fornire una varietà alla distribuzione interna permette anche di offrire 

un angolo quasi inaccessibile che consente il posizionamento della finestra del bagno dell’alloggio 

contermine permettendo l’areazione al vano altrimenti impossibile. Inoltre, il sistema aggregativo 

prescelto permette varie articolazioni del posizionamento delle finestrature tali da rendere più 

differenziata la facciata che prospetta sugli orti/giardini privati; mentre sul lato opposto la presenza 

del ballatoio protetto favorirà la variabilità delle aperture verso l’interno degli alloggi permettendo 

anche di posizionare alcune panche interne sempre ottimali per la socializzazione degli abitanti 

della nuova struttura. 

 

Figura 2  Unità abitativa di base 

 

Scelta la forma dell’unità di base l’aggregazione conseguente è stata piuttosto facile: in questo 

caso infatti si è scelto di fornire la massima variabilità della posizione degli ingressi agli alloggi in 
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modo da non banalizzare, per quanto possibile, le forme delle lunghe percorrenze pedonali. Si è 

poi deciso di collocare due punti di risalita (collegamenti verticali con ascensore), uno all’inizio ed 

uno alla fine del lungo ballatoio in modo da minimizzare per quanto possibile le percorrenze 

necessarie per raggiungere ciascun alloggio.  

La scelta della forma aggregativa degli alloggi (una stecca di due piani lunga quasi tutto lo stretto 

cunicolo degli attuali parcheggi) ha permesso di risolvere anche alcuni problemi legati alla qualità 

urbana dell’insediamento. In primo luogo sul lato lungo del fabbricato si è potuto collocare una fila 

di parcheggi pertinenziali (17 posti auto) che corrono parallelamente al fabbricato, lasciando così 

spazio ad un corsello esterno che consente di mettere in comunicazione le pubbliche strade di Via 

L. Rodriguez e Via della Repubblica. In secondo luogo, sull’altro fronte lungo, si è potuto trovare 

spazio ad un insieme di orti/giardini che si affacciano direttamente alla parte di alloggio di 

competenza permettendo di dare vita a funzioni sempre particolarmente appetite dall’utenza 

anziana. 

Infine, ma non per ultimo con la soluzione adottata si è potuto creare anche uno spazio edificato 

da adibire a servizi comuni. Pensato su due piani a cui si può accedere da diverse posizioni 

consente l’alloggiamento di numerose funzioni collettive di vicinato. 

 

 

Figura 3 Modello aggregativo del piano terra 
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In primo luogo tutte quelle funzioni ad più intensa socializzazione (mangiare insieme, lavare e 

stirare, giocare a carte, leggere qualche libro in compagnia, guardare la televisione o qualche film 

particolarmente attrattivo, ecc. ecc). Questi spazi comuni che vengono proposti in eccesso rispetto  

alle superfici utili ammesse dal POC sono comunque, esse stesse, ammesse ed incentivate dalle 

Norme del POC proprio per consentire lo svolgimento di attività socializzanti particolarmente 

indicate per questo tipo di utenza. 

Questi spazi essendo previsti in una appendice ortogonale al lungo fabbricato degli alloggi dà vita 

ad una forma tipologica ancora più articolata e strutturata che nella sua forma ad “L” segue i 

confini del comparto ed allo stesso tempo fornisce un nuovo asse agli affacci della storica villa L. 

Rodriguez. Per la sua realizzazione necessita comunque che vengano prioritariamente demoliti i 

due fabbricati che ospitano la camera mortuaria della struttura socio-sanitaria e la piccola 

autorimessa ad essa laterale. La struttura della CM dovrà così essere ricollocata nelle immediate 

vicinanze ed è stata pensata da realizzare in un ulteriore piccolo fabbricato ad un solo piano posto 

al termine dell’allineamento del nuovo braccio dei servizi comuni. 

 

c.3.3 L’architettura dell’edificio per anziani 

L’edificio è stato pensato per rispondere al maggior numero possibile di esigenze delle persone 

anziane ancora autosufficienti ma con alcuni deficit dovuti all’età. A questo stadio della 

progettazione che ovviamente rimane ancora piuttosto approssimativo, non elencheremo tutte le 

caratteristiche specifiche connesse alla presenza della suddetta fascia di utenza come ad esempio 

quelle interne agli alloggi, quelle degli spazi pertinenziali interni ed esterni, quelle degli spazi 

comuni e quelle degli spazi esterni. Rimanderemo quindi alla pubblicazione dei risultati del 

progetto europeo Wel_hops ed alle relative “Linee Guida per la progettazione di abitazioni per 

anziani” per tutti gli approfondimenti del caso. E’ ovvio che anche per motivi economici non si 

riuscirà a completare l’intero ventaglio di soluzioni ipotizzate nelle LG, ma un discreto numero di 

soluzioni siamo sicuri di riuscire ad ottenerle soddisfacendo esigenze non sempre prese in 

considerazione. 

Dal punto di vista architettonico si è puntato fortemente su una soluzione pulita e lineare che fosse 

in grado di mantenere una sostenibilità paesaggistica con un intorno che cominciava a divenire 

piuttosto denso. Ecco, perciò la soluzione lineare a soli due piani fuori terra in grado di accentuare 

la linearità e la semplicità delle facciate. In questa soluzione iniziale si è puntato essenzialmente a 

realizzare una struttura in legno del tipo X-LAM rivestita all’esterno con doghe verticali in Larice. 

L’opzione di realizzare una copertura in verde estensivo nella parte sopra gli alloggi permetterà da 

un lato di garantire una migliore condizione di vivibilità specialmente nei periodi estivi all’interno 

degli alloggi e, dall’altro, permetterà di raggiungere un effetto visivo assolutamente più accettabile 

per tutti coloro che osserveranno la nuova struttura dall’alto. 
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Il braccio “corto” della tipologia ad “L” del nuovo fabbricato ospiterà i servizi comuni. Mentre 

all’interno un ampio doppio volume favorirà ancor di più le relazioni interpersonali tra gli abitanti del 

nuovo complesso e gli eventuali frequentatori diurni del nuovo “Centro”. All’esterno di questo 

blocco le soluzioni adottate sono state molteplici. In primo luogo l’andamento volumetrico della 

“scatola” mantiene una sua compattezza complessiva rafforzata dalla scala esterna che sale fino 

alla copertura/terrazza/giardino. Copertura, che sale da est ad ovest per variare gli andamenti 

superiori del blocco ed al tempo stesso fornire una maggior varietà di spazi fruibili per le diverse 

opzioni funzionali. Infine, verso ovest l’arretramento dell’ampia finestratura, in gran parte 

caratterizzata da un frangisole orientabile, permette di offrire l’ombra necessaria nei periodi estivi 

ed uno spazio utile e protetto ancora non completamente esterno all’edificio. 

Alcuni spazi esterni attrezzati e caratterizzati da pavimentazioni “leggere” girano attorno a questo 

blocco al fine di ottenere una maggior continuità formale con i nuovi volumi che in questo caso 

sono stati previsti con tinte piuttosto spiccate (il rosso intenso quasi mattone ed il grigio della scala 

esterna) per ottenere una chiara differenziazione con la “pelle” del corpo con gli alloggi.  

Proseguendo nella direzione degli spazi comuni troveremo, immediatamente prima della 

“connessione” con l’area di competenza AUSL, un altro ultimo piccolo fabbricato ad un solo livello, 

all’interno del quale sono stati previsti i servizi di Camere Mortuaria e la Centrale Termica del 

nuovo complesso. 

Anche in questo caso i colori ipotizzati continuano sulla stessa tonalità del blocco degli spazi 

comuni per mantenere una continuità formale ed estetica che è parsa importante per ottenere un 

risultato non eccessivamente contrastante ed oppositivo alla struttura principale. 

Le seguenti figure 4 e 5 permettono di valutare l’effetto complessivo delle due principali facciate 

della nuova struttura per anziani. 
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Figure 4 e 5     Simulazione fotografica del nuovo complesso residenziale dedicato alle persone anziane 

 

c.3.4 Gli spazi esterni 

Gli spazi esterni sono a giudizio di chi scrive le parti più importanti della porzione di comparto 

poiché racchiudono valori di interesse culturale che i fabbricati esistenti non riescono a 

compensare. La stessa Villa Rodriguez per quanto interessante dal punto di vista storico mantiene 

i più elevati valori più per la sua testimonianza connessa all’epoca storica nella quale è stata 

edificata e vissuta inizialmente che per i specifici elementi architettonici che la caratterizzano. A 

nostro avviso, anche per la Villa, infatti, senza gli ampi giardini storici posti in adiacenza alla Via 

Emilia e nella parte sud in adiacenza con l’edificio dell’AUSL, si potrebbe disquisire e riassumere la 

sua presenza solo come una sorta di simulacro di un modello di vita del passato assolutamente 

irriconoscibile se non alle persone che trattano questioni di storia locale. Ma i giardini esistono e 

permettono anche di valorizzare l’edificio storico in quanto tale. E ciò non può che far piacere a 

tutta la cittadinanza che vive nelle vicinanze.   

Tra le aree non edificate quindi i due giardini in questione non solo permettono di riconoscere un 

modello borghese di vita del passato, ma con la loro presenza vegetale qualificano e danno vigore 

a tutto il contesto limitrofo. Le molte alberature alte oltre venti metri, nei periodi di massimo vigore 

vegetativo, finiscono per ombreggiare quasi tutte le superfici a terra dando all’area una 

connotazione di chiusura visuale e di ambientazione ecologica raramente riscontrabile in altri 

ambiti urbani.  

Questi aspetti percettivi ed emozionali sono chiaramente riscontrabili nelle immagine fotografiche 

riportate nella pagina seguente (cfr figure 6 -11). 
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Figure 6 -11   Alcune immagini significative della vegetazione arborea presente nell’area  

Le altre aree anche se contengono parti con vegetazione non raggiungono comunque il livello 

delle altre due anche se nei confini di proprietà, particolarmente sul lato ovest, la vegetazione 
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presente nelle altre proprietà mantiene un carattere di chiusura percettiva e di forte connotazione 

ecologica che dovrebbe sempre essere mantenuta e valorizzata. Tutto ciò avviene in special modo 

lungo il confine più a sud e la soluzione di collocare gli orti/giardini privato a disposizione degli 

anziani che abiteranno il piano terra rafforza la soluzione sia in termini ecologici che estetici 

dell’area. Non meno importante appare anche la scelta di puntare sulle coperture in verde 

estensivo che potranno ulteriormente migliorare la qualità percettiva dell0intera area specialmente 

per coloro che guardano dall’alto.  

Un altro discorso particolarmente importante è stato quello di salvaguardare tutte le piante 

preesistenti che saranno spostate planimetricamente all’interno degli orti, ma non abbattute, tranne 

l’abete posto nell’attuale parcheggio. Peraltro, la Relazione specifica del Verde a firma Dott. 

Forestale Vincenzo Blotta, integrata dalle tavole dello stato di fatto e di progetto del presente PUA, 

non solo mettono in evidenza la consistenza della vegetazione presente e di progetto ma la 

suddetta Relazione fornisce anche tutte le indicazioni per la manutenzione futura indicando gli 

interventi pianta per pianta.  

I percorsi pedonali rimangono pressoché invariati all’interno dell’area e permettono di raggiungere 

tutte le direzioni di confine. Un percorso fondamentale è diventato quello del piano terra 

dell’edificio che permette, pur in una situazione non ancora del tutto definita sul versante della 

percezione della sicurezza da parte degli abitanti anziani (che si sa non ben predisposti a vivere in 

un ambiente non del tutto protetto), di ottenere un percorso urbano porticato molto importante per 

la frequentazione di questi luoghi (facilità di accesso in caso d’uso dell’automobile parcheggiata in 

adiacenza, facilità di spostamento ed attraversamento per gli utenti esterni, risoluzione delle 

aperture dei bagni, maggior permeabilità inter-esterna dei volumi, ecc. ecc.). Tutta la zona quindi 

sarà caratterizzata come una “Zona 30”. 

L’area e gli ambiti pedonali posti ad ovest del lato dei Servizi comuni, inoltre, conferiscono 

all’insieme non solo l’aspetto di uno spazio collettivo a disposizione di qualche utente privilegiato 

ma nel suo estrinsecarsi come una piccola piazza, peraltro illuminata di notte restituisce una 

potenzialità di uso comune che potrebbe essere considerato l’unico neo oggi esistente di una 

struttura a totale servizio della collettività locale. Le piccole piazzette e gli slarghi, quindi, 

conferiscono all’insieme non solo una immagine omogenea, ma permettono anche di ottenere 

degli spazi attrezzati particolarmente favorevoli all’intrattenimento ed al miglioramento delle 

relazioni interpersonali. In particolare la piazzetta posta subito dopo l’entrata nella proprietà 

provenendo da Via Rodriguez con le sue panchine e l’illuminazione notturna garantisce sia una 

separazione dei traffici pedonali da quelli carrabili ed un primo luogo di socializzazione che sarà 

senza dubbio gradito dai nuovi utenti anziani. 

Gli spazi destinati a parcheggio subiscono nella nuova soluzione una radicale trasformazione: si 

perdono apparentemente i posti auto esistenti nel lungo pertugio che arriva fino a Via della 

Repubblica, ora pressoché totalmente utilizzati per la sosta interna, e si ricostituiscono nell’area 
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subito a destra dell’entrata del Centro, ora destinato a prato, lasciandoli comunque permeabili con 

soluzione in verde. In realtà quindi il numero di posti auto rimane sostanzialmente invariato e pur 

occupando spazi prima non utilizzati si riescono a compensare le perdite che altrimenti si 

sarebbero rivelate piuttosto consistenti.  

La seguente tabella 2 mostra la situazione delle diverse categorie di utilizzazione degli spazi interni 

all’ambito nella situazione di progetto confrontabile con la situazione dello stato di fatto indicata 

nella tabella 1. 

 

Tabella 2  Superfici in mq delle principali funzioni interne all’ambito di intervento 

Area di competenza ASP 
SdF Area 10685,00 

 Verde 6325,92 

 Edifici 921,52 

 P 482,05 

 Strade 2995,51 

 

Copert. 
in 
verde  

   
Area di competenza ASP 
SdP Area 10685,00 

 Verde 5694,12 

 Edifici 827,73 

 P 445,00 

 Strade 2844,84 

 

Copert. 
in 
verde 833,87 

 

Infine, come già rilevato la piazzetta posta proprio di fronte all’ingresso sulla Via L. Rodriguez 

diventa una vera e propria cerniera della composizione degli spazi inedificati poiché dirime, dando 

qualità e possibilità di relazioni sociali, tutte le possibili direzioni pedonali interne (verso Via della 

Repubblica, gli spazi dei servizi comuni interni ed esterni, Verso la Casa Protetta, Verso l’altro sub- 

comparto dell’AUSL, ecc), lasciando svincolati gli spazi carrabili che non potranno così influire 

negativamente sulla qualità della vita degli spazi aperti posti più ad ovest. 

 

c.4- L’area di competenza dell’AUSL Città di Bologna (2) 

L’area di competenza dell’AUSL Città di Bologna ha una superficie complessiva pari  a 10412,00 

mq. 

 

c.4.1 I vincoli e gli obiettivi della proposta 

L’AUSL ha deciso di utilizzare le superficie messe a disposizione del POC (800 mq) per realizzare 

un ampliamento degli spazi poliambulatoriali per completare gli spazi necessari a costituire la 

“Casa della Salute” di San Lazzaro di Savena. 
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Alcuni incontri con il soggetto attuatore hanno messo in evidenza una situazione ancora in 

evoluzione sul versante delle decisioni attuative anche se sono parse abbastanza chiari gli obiettivi 

di fondo. D’altra parte le ristrettezze economiche del settore sono note a tutti e forzare in una 

direzione piuttosto che su un’altra poteva apparire perlomeno presuntuoso. 

Si è ritenuto, pertanto, di formulare solo una semplice previsione urbanistica abbozzata a livello di 

indicazioni di massima al fine di avere una strumentazione in grado di lasciar procedere con 

sufficiente celerità in caso di mutamento del quadro finanziario regionale e locale pur non 

arrivando a formulare soluzioni eccessivamente vincolanti per le decisioni future. 
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c.4.2 L’idea progettuale 

4.2 L’idea progettuale 

L’idea che è risultata maggiormente soddisfacente per i tecnici dell’AUSL è stata quella di 

prevedere un ampliamento nella parte terminale del braccio sud dell’articolato complesso dei 

Poliambulatori di Via Repubblica 11 collegandosi direttamente alla parte dove sono collocate la CT 

dell’intero complesso ed il reparto di Radiologia mentre al primo piano si trova l’appartamento del 

custode. 

Anche l’ampliamento è stato previsto su due piani per una superficie utile complessiva di 606,40 

mq. La previsione dell’ampliamento determina l’eliminazione di alcuni posti auto al piano terra. Le 

seguenti figure 12 e 13 ci mostrano le risposte distributive che sono state ipotizzate al fine di 

risolvere le questioni poste dai tecnici dell’AUSL. In particolare l’attacco con il fabbricato esistente 

dovrà avvenire attraverso la realizzazione di una sorta di bussola in modo da proteggere dagli 

agenti atmosferici le persone che stanno già all’interno della nuova struttura sia che stiano in 

attesa di una visita/referto, sia che stiano effettuando un controllo sanitario. 

Per migliorare le condizioni di vivibilità interne specialmente nei periodi estivi si è pensato anche in 

questo caso ad una copertura in verde estensivo. Tutto ciò permetterà di riqualificare almeno 

parzialmente questa parte del complesso che versa in condizioni piuttosto malmesse. 

 

c.4.3 L’architettura dell’ampliamento del Poliambulatorio 

L’edificio è stato pensato per rispondere ad esigenze eminentemente funzionali e quindi risulta 

piuttosto semplice nella sua composizione architettonico: una forma planimetricamente 

trapezoidale, la distribuzione degli ambulatori e degli uffici sui due lati lunghi, due piani in altezza, 

una serialità delle bucature che si allarga e si restringe solo per soddisfare esigenze di 

illuminazione naturale dei singoli locali.  

La linearità della facciata sud si interrompe solo per rigirare nella direzione opposta per dare vita 

ad un restringimento che chiude “a testata” il nuovo corpo, nel quale le ampie finestrature arretrate 

rispetto al filo verticale garantiscono una rilevante illuminazione e degli affacci verso le parti 

vegetate sempre attraenti e stimolanti per tutti.  

In questo caso le colorazioni delle facciate e degli infissi marcano una nuova tonalità leggermente 

più chiara delle preesistenze per evitare una continuità formale ed estetica che potrebbe apparire 

stucchevole se continuata oltre la lunghezze attuali e al fine di ottenere un risultato abbastanza 

contrastante ed oppositivo alla struttura più datata. 



 52 

PT 

 

PP 

Figure 12 e 13     Le soluzioni distributive dell’ampliamento dei Poliambulatori dell’AUSL  
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c.4.4 Gli spazi inedificati 

Gli spazi inedificati di questa porzione di comparto risentono pesantemente delle attività che si 

svolgono all’interno. In particolare la presenza dei Poliambulatori dell’AUSL città di Bologna 

determina delle destinazioni fortemente indirizzate verso la creazione di parcheggi per le 

maestranze impiegate e per i fruitori esterni. La maggior parte delle superfici è pertanto destinato a 

questi scopi ed è realizzato in parte con superfici permeabili ed in parte con superfici asfaltate. 

Le aree in verde sono quindi piuttosto limitate e riguardano per le parti più consistenti tre aree con 

diversa localizzazione. La prima area è collocata nella parte sud dell’area di competenza, a diretto 

contatto con le proprietà adiacenti delle torri sud/ovest; una buona metà della superficie è costituita 

da una scarpata prativa che serve anche a nascondere l’alto muto delle autorimesse private 

dell’altra proprietà, mentre l’altra metà è costituita da una appezzamento semi-pianeggiante 

all’interno del quale sono state messe a dimora delle Robinie pseudo-acace. 

La seconda area è posta sul versante ovest ed è costituita da una lingua di prato piuttosto 

allungata che corre parallelamente al sentiero pedonale che collega la Via Emilia alla Via della 

Repubblica. L’area è quasi tutte all’interno del mappale 62 che verrà sul quale il Comune ha 

intenzione di costituire un Diritto di Superficie al fine di mantenere l’uso e la gestione di questo 

spazio con le stesse modalità utilizzate nel passato. 

La terza area costeggia verso nord il Centro Zanichelli formando un appezzamento rettangolare 

all’interno del quale si trova un’ampia macchia di vegetazione arborea nella parte ovest, mentre la 

restante superficie è stata attrezzata come piccolo giardino attrezzato per lo svago ed il gioco dei 

ragazzi disabili del Centro. 

I rimanenti spazi in edificati sono costituiti da piccoli anfratto lasciati dall’articolazione dei fabbricati, 

ma non rivestono particolare importanza. 

A fronte di una situazione del genere le scelte progettuali si sono dovute concentrare su poche 

cose in quanto le superfici inedificate sono già ampiamente utilizzate e consolidate negli usi. 

L’unico intervento significativo è sostanzialmente dovuto alla necessità di offrire ulteriori posti per il 

parcheggio carrabile. Non che ce ne fosse tanto bisogno in quanto ampie superfici con tali 

destinazioni sono presenti nelle immediate vicinanze. Ma come si sa c’è una consolidata necessità 

ed abitudine affinché la popolazione non si stanchi troppo a girare a piedi e quindi molti parcheggi 

pubblici rimangono vuoti ed altri se ne edificano a stretto contatto di ogni nuova funzione. In questo 

caso quindi oltre ad occupare parte dell’area in verde segnalata in precedenza nella parte sud ed 

ovest della suddetta porzione di comparto dovrà essere previsto un parcheggio interrato per 

garantire i valori minimi richiesti dalla normativa urbanistica vigente nel Comune. 

La seguente tabella 3 mostra la situazione delle diverse categorie di utilizzazione degli spazi interni 

all’ambito nella situazione di progetto confrontabile con la situazione dello stato di fatto indicata 

nella tabella 1. 
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Tabella 3  Superfici in mq delle principali funzioni interne all’ambito di intervento 

Area di competenza AUSL 
SdF Area 1041200 

 Verde 3694,32 

 Edifici 3259,72 

 P 841,02 

 Strade 2616,94 

 

Copert. 
in 
verde  

   
Area di competenza AUSL 
SdP Area 10412,00 

 Verde 3495,11 

 Edifici 3554,03 

 P 1275,00 

 Strade 2087,86 

 

Copert. 
in 
verde 833,87 

 

c.5- Le dotazioni territoriali e la qualità ambientale 

L’urbanistica tradizionale trova in questi argomenti relativi alle dotazioni territoriali (in precedenza 

denominati standard urbanistici) molta della sua ragione di vita e della sua autoreferenzialità. Si 

può quasi dire che se mancano le condizioni per soddisfare gli standard minimi il piano non 

potrebbe neppure essere approvato. Sfortunatamente tutti i piani contengono quindi tali valori 

numerici minimi richiesti, ma in pochi riescono a superare un livello altrettanto accettabile di qualità 

richiesta dalla maggioranza dei cittadini. Senza voler proporre una nuova storia dell’urbanistica 

italiana che non pare trattabile nei termini del contesto in cui si agisce ci accingeremo ad effettuare 

tutti i calcoli richiesti pur non esimendoci da qualche considerazione critica. 

La prima considerazione riguarda il soggetto attuatore del presente intervento ed anzi i soggetti 

attuatori visto che gli interventi seppur obbligati ad un’unica proprietà dei terreni (L’ASP Laura 

Rodriguez) vengono attuati per dare risposte ad esigenze formatesi e portate avanti anche da altri 

soggetti ed in particolare dall’AUSL città di Bologna e dal Centro Zanichelli che svolge compiti 

assistenziali per soggetti disabili. In questo caso si tratta pertanto di un soggetto pubblico poiché 

l’ASP L.R. è per il 60% di proprietà del Comune di San Lazzaro di Savena e per l’altro 40% degli 

altri Comuni limitrofi. Un discorso del tutto analogo dovrebbe essere condotto per le altre due 

aziende. 

L’intervento è quindi di natura eminentemente pubblica e dovrebbe essere considerato in 

questa maniera anche per tutti gli altri aspetti connessi al suddetto concetto, anche se la procedura 

per semplificare seguirà l’iter di quelle più normalmente private. Tutte le aree e le relative 

destinazioni o usi appartengono quindi o ai cosiddetti standard territoriali poiché le funzioni non 

sono offerte solo per i cittadini di San Lazzaro, ma anche per un interno più ampio. D’altro canto 
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sia il POC che il RUE ed anche il PSC ne scandiscono tale peculiarità attraverso la denominazione 

“COL”.  

Tutte queste premesse servono per precisare un pensiero molto netto del soggetto attuatore e cioè 

l’idea secondo la quale essendo già l’intera area rappresenti una dotazione territoriale non 

dovrebbe richiedere aggiunte puramente burocratiche o idealistiche che non fossero finalizzate ad 

elevare la qualità e la quantità dei servizi attualmente offerti. I questo caso ad avviso di chi scrive 

non si dovrebbero trattare queste aree come se fossero degli interventi privati votati al solito 

costume nazionale di socializzare le perdite e massimizzare i profitti (edificare per trarre il massimo 

beneficio lasciando le urbanizzazioni alla fine e magari non eseguirle neppure); quanto piuttosto 

affermare che tutti i locali sono destinati a servizio pubblico, come se fossero tanti servizi più o 

meno separati, ma tutti confluenti verso un unico obiettivo che dovrebbe essere quello di elevare la 

qualità dei servizi presenti nel territorio comunale. Si ha timore che non sia così e quindi, nel 

proseguo del capitolo, cercheremo di elencare e computare le dotazioni richieste esaminate come 

se si stessa trattando di un intervento normale. 

Ad esempio per tutto quello che si è appena detto pare del tutto assurdo calcolare il valore 

richiesto ed offerto dei P1 e cioè dei parcheggi pubblici da cedere al Comune. In questo PUA tutte 

le aree sono già pubbliche e pertanto non avrebbe senso stralciarne una parte da cedere al 

Comune quando tutte sono, almeno in maggioranza già di proprietà comunale. Peraltro anche 

prendendo in considerazione solo la questione dei parcheggi visto che le aree per ovvi motivi di 

sicurezza sono di sera interdette al pubblico che senso avrebbe realizzare dei parcheggi pubblici 

impediti all’uso pubblico per larghe fette della giornata ed inoltre, gli altri parcheggi quelli 

normalmente usati per accedere alle strutture interne non sono più pubblici? Ma cosa sarebbero?. 

Insomma l’ipotesi di considerare la necessità di mettere a disposizione dei parcheggi di tipo P1 

pare del tutto fuori luogo e quindi non verrà presa in considerazione.  

Un’altra ipotesi che sembra assurda è la modalità di calcolo dei parcheggi pertinenziali (denominati 

P3 nella strumentazione urbanistica comunale). In questo caso la somma dei parcheggi che si 

verrebbero a richiedere all’interno dell’area se si volesse rispondere positivamente alla semplice 

domanda di quanti parcheggi sarebbero necessari nel caso di un nuovo insediamento: a questo 

tipo di domanda nel brutale rispetto di una visione del tutto ragionieristica della disciplina si 

arriverebbe ad un numero stratosferico di ben 431 posti auto. Un valore, quindi, assurdo e del tutto 

sovrastimato rispetto alle reali esigenze delle funzioni presenti nell’area. Guardando anche solo 

alle conseguenze di una tale ipotesi si arriverebbe alla seguente situazione: nel caso di una 

richiesta di 431 posti auto si verrebbe a determinare una situazione che prevedrebbe perlomeno 

una ulteriore richiesta di superficie destinata a parcheggi perlomeno pari a 6000 mq che non si 

saprebbe veramente dove collocare. Le soluzioni in  questo caso sarebbero infatti solamente di 

due tipi: a) un parcheggio interrato o fuori terra di queste dimensioni richiederebbe perlomeno un 

numero di piani superiore a due con un aggravio dei costi forse insostenibile e con una qualità 
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urbana ancora peggiore di quella esistente, con molta probabilità, anch’essa insostenibile; b) la 

eliminazione di quasi tutte le superfici attualmente destinate “a verde” comprese quelle del giardino 

storico vincolato (6000 mq su 8000 mq esistenti). La risposta non richiederebbe quindi altri 

preamboli è pare potersi dare senza eccessivi tintinnamenti: l’ipotesi è totalmente priva di ragioni 

logiche e dovrebbe essere scartata per principio non solo per irragionevolezza. In questo caso 

quindi dopo una serie di incontri con gli uffici comunali si è giunti ad un compromesso 

sufficientemente condivisibile. Dare per acquisiti i parcheggi esistenti per le strutture esistenti, 

magari verificandoli con una indagine ad hoc e ritenere accettabile l’ipotesi di prevedere un 

numero di posti auto aggiuntivo riferibile alle sole nuove superfici e destinazioni di 

progetto. Anche questa ipotesi pare sovradimensionata, ma comunque risulta perlomeno 

percorribile rispetto alle quantità e occupazioni di suolo in essere, compresa la necessità di 

salvaguardare le più importanti dotazioni in verde. 

Gli standard sono stati sempre confrontati con un numero di abitanti residenti. In questo caso 

riguardando edifici pubblici destinati a servizi di scala territoriale non potranno pertanto riferirsi ad 

abitanti se non per i nuovi alloggi destinabili a popolazione anziana. Solo per questa fattispecie 

quindi si potrebbe parlare di abitanti. Nel caso in questione i previsti 16 alloggi potrebbero 

consentire di insediare da un minimo di 16 abitanti ad un massimo di 32; l’ipotesi intermedia 

appare quindi come una delle più probabili (24 abitanti). Ma questo termine di raffronto si ferma qui 

poiché nelle altre superfici esistenti e di progetto i riferimenti cambiano radicalmente e non sono 

quindi sommabili tra loro. Ad esempio il termine di riferimento della Casa Protetta (Laura 

Rodriguez) potrebbe essere il numero di posto letto (77 per 40 dipendenti), mentre per il Centro N. 

Zanichelli potrebbe essere il numero medio degli ospiti presenti nelle diverse giornate (15 per 10 

dipendenti). Per la AUSL la questione è anche più complessa poiché si potrebbero prendere come 

riferimento sia il numero dei dipendenti medi giornalieri (60), sia il numero medio dei visitatori. 

Ques’ultimo valore è veramente difficile da quantificare poiché le situazioni cambiano giorno per 

giorno e per stimare con un certo grado di precisione l’entità precisa bisognerebbe effettuare 

un’indagine ad hoc. Il valore lo abbiamo comunque individuato effettuando l’indagine sul traffico 

interno e seppur non precisissima fornisce un ordine di grandezza sufficientemente attendibile. Il 

valore che si è trovato è pari a  529  (409 in auto +60 nel pomeriggio+92 pedoni); un dato quindi 

abbastanza importante rispetto a quanto si era ipotizzato prima dei conteggi. 

Per quanto detto in precedenza non è comunque possibile effettuare una pura sommatoria dei 

diversi tipi di utenza. Il risultato sarebbe infatti del tutto simile a quello ottenibile sommando per 

fare un esempio elementare mele con pere e tutti sanno che non si dovrebbe mai fare. Analogo 

ragionamento vale anche per i nostri riferimenti. A nostro avviso un dato importante ci parrebbe 

quello dei dipendenti poiché piuttosto stabile nel tempo. Il valore di riferimento sarebbe quindi in 

questo caso pari a 110 unità. 



 57 

Vediamo comunque a cosa servirebbe tutto questo conteggio: permetterebbe di conoscere 

rispettando certi standard minimi quale quantità minima di superficie in “verde” sarebbe necessaria 

per soddisfare la frequentazione delle suddette persone; oppure dovrebbe permettere di 

conoscere la quantità di parcheggi necessaria per non dover ricorrere alle sedi stradali ovvero ad 

altri parcheggi esterni. Una sorta di autosoddifacimento interno all’ambito per raggiungere dei 

requisiti minimi di vivibilità dell’area. Ma nel caso in questione la situazione reale quale potrebbe 

essere? Nel caso delle superfici in verde ad esempio le aree quantitativamente e qualitativamente 

piuttosto rilevanti normalmente soddisfano solo gli utenti interni; è infatti molto difficile se non 

altamente improbabile che persone esterne ne usufruiscano se non per brevi momenti (pausa 

pranzo e relativi momenti di svago) per il personale AUSL (anche se quasi tutti lavorano solo 

mezza giornata con due rientri pomeridiani settimanali). Le possibilità di utilizzo degli spazi in 

verde dovrebbero essere quindi con le suddette ipotesi molto ridotti rispetto alle dotazioni reali 

rischiando valutazioni negative per sottostima. Le persone che vengono dall’esterno per visite 

diagnostica sanitaria non utilizzano affatto spazi verdi poiché la maggioranza di loro all’uscita se ne 

va direttamente all’esterno dell’area di intervento. Rimangono gli ospiti della Casa Protetta poiché il 

personale come nel caso dell’AUSL esce e se ne torna a casa immediatamente. Per gli ospiti il 

discorso è abbastanza diverso e dovrebbe essere preso in considerazione in maniera specifica. La 

totalità di queste persone non è autosufficiente e pertanto potrebbe uscire all’esterno della struttura 

solo se accompagnata. Alcuni casi li abbiamo verificati anche personalmente; ci sono e 

usufruiscono del verde per alcune ore della giornata assolata, ma sono veramente pochi casi e la 

quantità di verde a loro disposizione è molto di più di quella necessaria. 

Rimangono le persone disabili del Centro N. Zanichelli che possono beneficiare di una discreta 

quantità specifica di “verde”. In estate (e non solo), infatti, specialmente nelle ore meno soleggiate 

diversi ragazzi stanno all’esterno beneficiando dell’ampio spazio che fronteggia verso nord la loro 

struttura. 

Come si può vedere i riferimenti tradizionali agli standard risultano tutti piuttosto aleatori e lasciano 

sempre “l’amaro in bocca”. Comunque al di là di qualunque considerazione teorica sulla bontà o 

meno di un “buon riferimento” il RUE del Comune di San Lazzaro di Savena utilizza come 

parametro base la superficie utile ed è su quella che dovremo basarci. 

La seguente tabella 4 riepiloga tutti i valori del PUA rispetto allo Stato di Fatto mentre la 

successiva tabella 5 mostra gli stessi valori nello stato di progetto. Il confronto tra le due tabelle 

permette di verificare i principali parametri in modo da facilitare il lavoro di valutazione e di verifica 

del piano. 

 

Tabella 4    Superfici in mq delle principali funzioni nell’ambito di intervento (Stato di fatto) 

Destinazioni 
Superficie 

(Mq) 
% Posti auto 

Superficie Territoriale 21.097,00 100,00   

Superficie Utile 6.421,30 32,86   
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Superficie ASP Su 2390,70   

Superficie AUSL Su  4030,60   

Superficie Coperta 4.181,24 21,39   

Superficie permeabile  10.020,24 47,00   

Superficie di Verde 10.020,24 47,00   

     

Superficie impermeabile 8.711,16 41,00   

Superficie di strade ed edifici  7600,00  36,00    

40% tetti verdi 448,40 5,00   

        

     

Dotazioni territoriali       

 (6421,30/25)       

Parcheggi P3 richiesti RUE     257 

        

Parcheggi esistenti     132 
 

Tabella 5    Superfici in mq delle principali funzioni nell’ambito di intervento (Stato di Progetto) 

Destinazioni 
Superficie 

(Mq) 
% Posti auto 

Superficie Territoriale 21.097,00 100,00  

Superficie Utile 8.021,30 41,00   

Superficie ASP Su 688,88   

Superficie AUSL Su 443,60   

Superficie Coperta 5.215,63 26,69   

Superficie permeabile 9.861,83 46,74   

Superficie Verde 9.189,23 43,56   

 60% tetti verdi 672,60  3,18    

Non considerata la superficie 
permeabile dei parcheggi e i 
sentieri in betonella 

    

Superficie impermeabile 8.048,56 38,15   

Superficie di strade ed edifici  7600,00  36,00    

40% tetti verdi 448,56 2,15   

Considerando impermeabile la 
superficie dei parcheggi 
permeabili e i sentieri in 
betonella 

    

        

Dotazioni territoriali       

 443,60/25+ numero alloggi = 
18+16 = 34 

      

Parcheggi P3 richiesti RUE     132+34=166 

Parcheggi P3 richiesti senza 
intervento AUSL 

  148 

Parcheggi P3 di progetto 
soluzione intermedia (senza 
intervento AUSL) 

     150 

Parcheggi P3 di progetto nella 
situazione finale 

  

37 ASP+105 
Ausl+44 

interrati =186 
 

 

Esaminando le due tabelle si possono ricavare le seguenti considerazioni: 
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- l’indice medio di Utilizzazione Territoriale (Ut) passa da 0,33 Mq/mq della situazione esistente a 

0,41 Mq/mq della situazione di progetto rimanendo quindi entro limiti di accettabilità; 

- l’indice di permeabilità passa dal 47% della situazione esistente al 46,74% nella situazione di 

progetto soddisfacendo pienamente le richieste del PTCP che fissa il valore per gli ambiti per 

“nuovi interventi” perlomeno pari al 35% (nel nostro caso anche considerando solo la superficie a 

verde il valore comunque rimane entro limiti di accettabilità 43,56 > 35%); 

- il numero degli stalli passa dai 132 della situazione esistente al numero di 150 della situazione 

intermedia (senza gli interventi dell’Ausl ancora realizzati poiché come abbiamo già detto in questa 

parte non si interverrà immediatamente per le ristrettezze finanziarie attuali) sopperendo così sia 

alle esigenze ASP che a quelle dell’Ausl anche compensando le esigenze ASP nel settore di 

competenza Ausl; 

- il numero degli stalli passa dai 132 della situazione esistente ai 186 della situazione finale 

soddisfacendo le richieste del RUE vigente (186 pa>166pa). 

 

c.6- L’analisi del traffico nell’area dell’AUSL 

In accordo con l’Amministrazione comunale abbiamo eseguito una indagine ad hoc per verificare 

gli attuali livelli di traffico presenti nell’area dell’ambito occupata dall’Ausl Città di Bologna. 

Le motivazioni che hanno spinto a questo approfondimento sono diverse: 

- l’idea di avere un numero di posti auto inadeguato agli attuali livelli di servizio; 

- la necessità di conoscere con una buona precisione i rapporti intercorrenti tra tipo di servizio e 

traffico locale indotto; 

- la necessità di confrontare gli standard urbanistici con le reali necessità di sosta veicolare; 

Pertanto, gli obbiettivi dell’indagine sono quelli di conoscere: 

- i reali posti auto interni all’area ed il loro grado di utilizzo nel corso della giornata; 

- evidenziare le eventuali carenze cercandone anche una possibile quantificazione; 

- verificare i livelli di servizio dei parcheggi pubblici più prossimi all’area; 

- verificare eventuali possibilità di trovare posti auto aggiuntivi ovvero verificare la possibilità di 

utilizzo di mezzi pubblici. 

L’indagine è stata effettuata in due giorni della settimana del mese di giugno e cioè venerdì 14 e 

martedì 18; entrambe le rilevazioni sono state effettuate dalle 8,00 (verificando anche il numero di 

auto già presenti) fino alle 13,00. Da diverse verifica effettuate nei giorni precedenti infatti, dopo le 

13,00 loe entrate risultavano irrisorie. Nel pomeriggio invece le presenze di auto erano sempre 

piuttosto ridotte a dimostrazione di un traffico prevalentemente legato allo svolgimento delle attività 

di ufficio (molti dipendenti AUSL fanno due rientri settimanali). Le maggiori problematiche quindi si 

riscontrano nella mattinata e su quella abbiamo concentrato i nostri sforzi analitici. Il martedì ed il 

venerdì sono parsi due giorni interni alla settimana sufficientemente attendibili cogliendo un inizio e 
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fine capaci di subire anche eventuali picchi di cui non si conosceva l’esistenza. Picchi comunque 

che poi non si sono verificati.. 

L’indagine si è svolta contabilizzando le auto in entrata ed in uscita con scansione temporale di 15’ 

e verificando la consistenza dei livelli di affollamento dei parcheggi ogni ora con un conteggio 

specifico. 

Sono state inoltre conteggiate anche le persone che entravano a piedi e per la maggior parte di 

esse è stato effettuato un breve sondaggio sottoponendo alcune domande (senza pretese di 

consistenza statistica) del tipo: 

- ha utilizzato l’auto per venire qui? 

- ha parcheggiato da qualche altra parte? 

- se sì dove ha parcheggiato? 

- per quale motivo ha parcheggiato in quel parcheggio? 

Come si vede domande molto semplici alle quali ha risposto la totalità degli intervistati (78). 

Partiamo quindi ad esaminare questi dati poiché pur senza rilevanza statistica offrono comunque 

una panoramica abbastanza interessante. 

Il primo dato è che solo 2 persone di quelle intervistate hanno fatti ricorso ad un mezzo pubblico 

per venire agli uffici AUSL (e provenivano da Bologna). Un altrettanto ridotto contingente era quello 

degli abitanti del capoluogo che sono venuti direttamente a piedi (8) o in bici (1). 

La stragrande maggioranza degli intervistati ha quindi fatto ricorso all’auto privata per arrivare agli 

uffici socio-sanitari dell’AUSL.  

Tra i rimanenti intervistati circa il 90% ha parcheggiato nel grande parcheggio pubblico di via della 

Repubblica lato sud verso i giardini (un grande parcheggio di oltre 40 PA che al momento della 

rilevazione ha presentato tassi di utilizzazione sempre inferiori al 50%); la distanza di questo 

parcheggio dagli uffici non arriva ai 200 ml (162 ml). Un secondo parcheggio più piccolo del 

precedente è situato lungo la Via della repubblica lato sud di fronte alla palestra. In questo caso i 

posti auto a disposizione erano di meno: 28, ma in questo parcheggio c’è aqnche una maggiore 

utilizzazione diurna 70/80% normale che lascia pochi posti liberi e la distanza da percorrere risulta 

leggermente superiore (183ml). La data della rilevazione ha comunque lasciato un’incognita 

irrisolta per il grande parcheggio nei pressi dei giardini poiché in quei giorni l’ITC era ormai chiuso 

e la quantità degli insegnati che solitamente fa uso di quel parcheggio non era presente se non in 

misura parziale. 

Le risposte più originali sono comunque uscite dall’ultima domanda poiché a fronte di un buon 50% 

di persone che si è dimostrato indifferente a dover compiere 200 ml a piedi (alcuni dei quali hanno 

evidenziato anche un piacere civico in questo atto), l’altro 50% si è dimostrato invece quasi 

seccato della circostanza è ha evidenziato nella mancanza di posti auto interni all’area il motivo del 

parcheggio pubblico esterno. Il piacere del primo 50% di persone intervistate ovviamente è 

compensato dal secondo 50%. Questi ultimi non rappresentano punte di forte preoccupazione ma 
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è certo che il poter raggiungere “la porta di casa” in auto rappresenta per molti ancora un diritto 

inalienabile. La domanda da porci un po’ tutti è se è giusto assecondare completamente questa 

richiesta: in altri Paesi del nord Europa si sta andando in tutt’altra direzione. A quando da noi? 

Visto che segnali di cambiamento si intravvedono già e saper leggere i dati complessivi sulle 

tendenze del settore automobilistico rimane un obbligo per tutti i decisori.. 

Prima di trarre conclusioni da queste prime risultanze vale la pena di esaminare i dati riferiti al 

traffico veicolare interno all’area, lasciando alle conclusioni complessive il compito di trarre delle 

indicazioni operative sull’intera vicenda esaminata. 

Anticiperemo l’esame dei dati fornendo alcune indicazioni sulla consistenza e la distribuzione degli 

spazi adibiti al parcheggio veicolare. La superficie libera ricompresa all’interno dell’area in 

questione è quasi interamente destinata a strada ed a parcheggio.  

Le parti in verde sono infatti veramente irrisorie e riguardano un terreno inclinato posto a confine 

con il muro di confine di una delle 7 torri che attorniano il nostro insediamento in questo versante 

urbano; un secondo lembo di terreno con alcune piante prosegue dal terreno di riporto appena 

indicato e raggiunge il muro di confine con ASP. Le uniche restanti parti in verde sono quelle poste 

nella parte ad ovest del confine, oltre i posti auto e fino al percorso pedonale che permette di 

congiungere la Via della Repubblica con la Via Emilia. La maggior consistenza di vegetazione è 

comunque posta nella parte di area in edificata utilizzata dal Centro N. Zanichelli. In questa parte 

una recinzione metallica (per il vero anche un po’ degradata e lasciata a se stessa) divide la strada 

centrale ed i posti auto a totale disposizione di questo Centro socio-sanitario da quelli a 

disposizione dell’AUSL e dei suoi visitatori/utenti. 

L’area destinata alla viabilità ed ai parcheggi permette la sosta di circa 90/95 autoveicoli nel caso 

si utilizzasse la parte centrale della carreggiata (il ciò accade nei momenti di massima intensità di 

traffico) che nel braccio che si allunga ortogonalmente alla Via Emilia è piuttosto largo e permette 

comunque l’uscita delle auto dagli stalli dei due lati contrapposti alla suddetta direttrice. 

Durante le ore di massima affluenza si sono raggiunti picchi in entrata anche di 107 auto che sono 

comunque riuscite a sostare a dimostrazione di un ricambio dell’utilizzo abbastanza veloce (meno 

di un’ora anche se abbiamo riscontrato picchi con durate pari a 2,5 ore). 

 

Conclusioni 

- Durante la mattinata delle rilevazioni si sono evidenziate due situazioni critiche di picco tra le 8,00 

e le 9,00 del mattino (107 e 103 autoveicoli in entrata); in queste ore abbiamo anche rilevato il 

maggior arrivo di pedoni (32). 

- Qualora si volesse assecondare tutta la domanda emersa si renderebbero necessari circa 

ulteriori 15 posti auto (domanda che si concentra in due sole ore del mattino e richiede in 

alternativa spostamenti a piedi inferiori ai 200,0 ml. 

- Per rispondere a questa domanda abbiamo proposto due soluzioni: 
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1. aumentare le dotazioni di posti auto razionalizzando gli spazi a disposizione nell’area di 

competenza AUSL (2). Questa ipotesi è stata denominata “Soluzione intermedia” e dovrebbe 

precedere ogni intervento di ampliamento AUSL. A quel punto si passerà alla soluzione finale che 

soddisfa tutte le richieste di dotazioni a parcheggio; 

2. spostare la recinzione che divide l’area Ausl dall’area a disposizione del Centro N. Zanichelli 

riducendo parzialmente le disponibilità ora sovradimensionata del Centro. (si otterrebbero così altri 

ulteriori 8/10 posti auto). 

Nell’intero insieme si otterrebbero ulteriori 26 PA dato ampiamente in grado di sopperire alle 

carenze evidenziate nella ricerca (circa 15 PA). 

 

Tabella 6   Rilevazione della auto in entrata ed in uscita dall’area AUSL (venerdì 14 Giugno) 

         

         

 Scheda di rilevazione delle presenze per il parcheggio sede AUSL - Distretto di San Lazzaro 

         

 Data di rilevazione: venerdì 14 giugno 2013 

         

 Numero di auto presenti nel parcheggio all'inizio della rilevazione 48 ore 7:52 

         

         

 
in 
ingresso ************************ 24   

 

8,00 8,15 

in uscita ****************** 18 

+ 6 

  

 
in 
ingresso ****************************** 30 

 

8,15 8,30 

in uscita ********************** 22 

+ 8 62 ore 8:21 

 
in 
ingresso ************************* 25   

 

8,30 8,45 

in uscita ***************** 17 

+ 8 

  

 
in 
ingresso **************************** 28   

 

8,45 9,00 

in uscita ********************* 21 

+ 7 

  

 
in 
ingresso ************************ 24 

 

9,00 9,15 

in uscita ********************** 22 

+ 2 79 ore 9:02 

 
in 
ingresso ****************** 18 

 

9,15 9,30 

in uscita *********************** 23 

- 5 77 ore 9:20 

 
in 
ingresso *************************** 27   

 

9,30 9,45 

in uscita ********************************* 33 

- 5 

  

 
in 
ingresso *********************** 23   

 

9,45 10,00 

in uscita ****************** 18 

- 5 

  

 
in 
ingresso ************************ 24   

 

10,00 
10,15 

in uscita **************** 16 

+ 8 

  

 
in 
ingresso *********************** 23   

 

10,15 
10,30 

in uscita ************************* 23 

0 

  

 
10,30 
10,45 

in 
ingresso ************** 11 

- 12 
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 in uscita ************************* 23   

 
in 
ingresso **************** 21   

 

10,45 
11,00 

in uscita *************************** 25 

- 4 

  

 
in 
ingresso ********************** 22 

 

11,00 
11,15 

in uscita *************** 15 

+ 7 66 
ore 

11:15 

 
in 
ingresso **************** 16   

 

11,15 
11,30 

in uscita ************* 13 

+ 3 

  

 
in 
ingresso ************** 14   

 

11,30 
11,45 

in uscita ****************************** 28 

- 12 

  

 
in 
ingresso **************************** 28   

 

11,45 
12,00 

in uscita ******************** 20 

+ 8 

  

 
in 
ingresso ************** 14   

 

12,00 
12,15 

in uscita ***************** 17 

- 3 

  

 
in 
ingresso *************** 16 

 

12,15 
12,30 

in uscita ************************* 23 

- 7 55 
ore 

12:19 

 
in 
ingresso ************** 14   

 

12,30 
12,45 

in uscita *************** 15 

- 1 

  

 
in 
ingresso ********************* 21 

 

12,45 
13,00 

in uscita **************************** 26 

- 7 59 
ore 

13:00 

 

 

Tabella 7   Rilevazione della auto in entrata ed in uscita dall’area AUSL (martedì 18 Giugno) 

         

         

 Scheda di rilevazione delle presenze per il parcheggio sede AUSL - Distretto di San Lazzaro 

         

 Data di rilevazione: martedì 18 giugno 2013 

         

 Numero di auto presenti nel parcheggio all'inizio della rilevazione 67 ore 7:55 

         

         

 
in 
ingresso *************************** 27   

 

8,00 8,15 

in uscita ******************** 20 

+ 7 

  

 
in 
ingresso *********************** 23 

 

8,15 8,30 

in uscita ********************** 22 

+ 1 75 ore 8:25 

 
in 
ingresso ************************* 25   

 

8,30 8,45 

in uscita ***************** 17 

+ 8 

  

 
in 
ingresso **************************** 28   

 

8,45 9,00 

in uscita ************************* 25 

+ 3 

  

 
in 
ingresso ********************* 21 

 

9,00 9,15 

in uscita *************************** 27 

- 6 82 ore 9:05 

 

9,15 9,30 

in ****************** 18 

- 5 77 ore 9:26 
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ingresso 

 in uscita *********************** 23 

 
in 
ingresso ******************************* 31   

 

9,30 9,45 

in uscita ********************************* 33 

- 2 

  

 
in 
ingresso ************************* 25   

 

9,45 10,00 

in uscita ****************** 18 

- 7 

  

 
in 
ingresso ********************** 22   

 

10,00 
10,15 

in uscita ********************** 22 

0 

  

 
in 
ingresso ******************** 20   

 

10,15 
10,30 

in uscita ************************* 23 

- 3 

  

 
in 
ingresso ************** 14   

 

10,30 
10,45 

in uscita ************************* 23 

- 9 

  

 
in 
ingresso ********************* 21   

 

10,45 
11,00 

in uscita *************************** 25 

- 4 

  

 
in 
ingresso ******************** 20 

 

11,00 
11,15 

in uscita ********* 9 

+ 11 81 
ore 

11:05 

 
in 
ingresso *********** 11   

 

11,15 
11,30 

in uscita ************* 13 

- 2 

  

 
in 
ingresso ************** 14   

 

11,30 
11,45 

in uscita *************************** 25 

- 9 

  

 
in 
ingresso **************************** 28   

 

11,45 
12,00 

in uscita ******************** 20 

+ 8 

  

 
in 
ingresso **************** 16   

 

12,00 
12,15 

in uscita ***************** 17 

- 1 

  

 
in 
ingresso ************ 13 

 

12,15 
12,30 

in uscita *************************** 25 

- 8 75 
ore 

12:22 

 
in 
ingresso *********** 11   

 

12,30 
12,45 

in uscita *************** 15 

- 4 

  

 
in 
ingresso ********************* 21 

 

12,45 
13,00 

in uscita *************************** 25 

- 4 67 
ore 

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




