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1. INTRODUZIONE 

 

 

La presente Relazione si rende necessaria per valutare la compatibilità paesaggistica delle opere 

previste all’interno del PUA relativo all’Ambito denominato COL-S.ass.1 (Capoluogo-Emilia) dal 

Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di San Lazzaro di Savena. 

L’ambito non ricade all’interno di una area assoggettata a vincolo paesaggistico dalla ex legge 

1497/39 e successivi provvedimenti confermativi (art. 136 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.), che 

riguardano il territorio comunale, ma la Relazione Paesaggistica si è resa necessaria per 

ottemperare alle indicazioni del POC che l’ha fatta diventare obbligatoria per tutti gli interventi 

previsti dallo strumento urbanistico.  

Per quanto riguarda i riferimenti normativi si è dato per scontato che in quanto la previsione risulta 

inserita nel POC non abbisogna di tutte le verifiche e valutazioni normalmente richieste da una 

compatibilità paesaggistica. In questo caso infatti avendo il Comune provveduto ad inserirla nel 

POC ha già evidentemente verificato la conformità con tutti gli strumenti sovra-comunali (PTCP) e 

comunali di scala superiore al POC medesimo (PSC). 

Prima di iniziare la trattazione vera e propria pare opportuno ricordare che la normativa in materia 

paesaggistica si è evoluta moltissimo nei primi anni del nuovo secolo apportando modalità 

analitiche innovative che permettono di ottenere molte delle risposte che dovrebbero essere 

necessarie per esprimere un parere motivato. A questo riguardo l’entrata in vigore del nuovo 

“Codice”, come recentemente rimodificato con il Dlgs 63/2008 che si aggiunge all’Accordo 

sottoscritto dal Ministero dei Beni e le Attività culturali (MBAC), dalla Regione Emilia-Romagna 

(RER) e dalle Associazioni delle Autonomie Locali Emilia-Romagna (9 ottobre 2003), ed al DPCM 

12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42“, mettono a 

disposizione un campionario di modalità operative che dovrebbero fornire la indispensabile 

“cassetta degli attrezzi” a coloro che progettano nel paesaggio e/o che esprimono valutazioni di 

merito.  

Tali normative ed accordi hanno fissato alcune pietre fondamentali nella definizione delle 

procedure, dei compiti e dei contenuti dell’autorizzazione paesistica che se non proceduralmente 

uguali a quelli del presente lavoro perlomeno lo assimilano concettualmente. La chiarezza e la 

precisazione dei diversi aspetti generali e specifici affrontati da tali provvedimenti introducono 

nuovi e forse definitivi (almeno per questa fase storica) punti di riferimento per giungere ad una 

corretta valutazione degli effetti innescati dagli interventi antropici sul Paesaggio, perlomeno per  

quelle parti sottoposte ad un qualche vincolo di tutela. In questo caso come tanti altri previsti dal 

POC non si ricade, come detto, in un ambito tutelato, ma si dovrebbe procedere parimenti anche 

per avvicinare maggiormente il nostro “Codice” vigente ai dettami della Convenzione Europea del 

Paesaggio (CEP) del 2000, ratificata nel 2006 nel nostro Paese, la quale, peraltro, pone la 

prospettiva di giungere alla tutela e valorizzazione di tutti i paesaggi e non solo di quelli sottoposti 

a vincolo.  
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Tuttavia, questo vasto insieme di apparati normativi e testuali, pur trattando la stessa materia, non 

sempre aiutano a risolvere completamente le questioni tecnico-operative di un problema 

complicato e pieno di insidie concettuali come quello che si confronta con il Paesaggio.  

Senza voler entrare nel merito specifico di tutte le differenze o delle parti maggiormente condivise 

tra le diverse posizioni in campo, esulando dai compiti tecnici del presente lavoro, nel proseguo, 

concentreremo la nostra attenzione principalmente sulle specifiche modalità necessarie per 

affrontare in maniera soddisfacente le parti operative di questo lavoro (La Relazione 

Paesaggistica). 

Affermare questa preferenza significa introdurre un principio di selezione per stadi successivi forse 

non del tutto comprensibile a priori, il quale, proprio per questi motivi, richiede comunque 

perlomeno una qualche precisazione di merito. La prima motivazione è solo di tipo superficiale, ma 

forse proprio per questo motivo appartenente ad una delle tante modalità costitutive della società 

attuale (piena di “non luoghi” secondo M. Augè, o “liquida” secondo Z. Bauman, o coprente come 

una “mucillagine” secondo A. Baricco), ha condizionato anche le altre successive: nella nostra 

proposta si fa riferimento ad una forma esplicita del concetto di Paesaggio ed una sua 

trasposizione in documentazioni e materiali di analisi che sono parsi più ragionevoli e “controllabili” 

rispetto al DPCM (12/12/2005), il quale al contrario fa del “tutto e dell’incerto” l’intero armamentario 

teorico su cui si basa e si esprime nelle sue trasposizioni tecniche. Mentre è sembrato più chiaro 

nel riferimento alle motivazioni di fondo richiamarsi ad una metodologia più precisa e basata su 

considerazioni verificabili anche da semplici confronti con la realtà concreta (oltre che 

maggiormente condivisibili).  

Nella norma nazionale, infatti, mescolato a concezioni non solo individualistiche, che pur da tempo 

fomentano il “mercato intellettuale” di questo argomento (convincendo quasi tutti), si trova tutto un 

insieme di concetti ed aggrovigliamenti linguistici di matrice “tuttologica” privi di quei precisi e 

appropriati riferimenti alla fenomenologia della fattualità paesaggistica di cui, invece, si avrebbe 

veramente bisogno. Specialmente laddove si ricorre esplicitamente a terminologie proprie di altri 

contesti tecnico-operativi (VIA, Nulla-osta per gli edifici vincolati, legislazioni settoriali varie, 

contenuti degli elaborati, rappresentazioni, ecc. ecc.).  

Non deve comunque essere dato per scontato che volendo affidarsi con precisione ai termini 

contenutistici della nostra proposta (insieme ai testi normativi vigenti) sia tutto semplice ed 

immediato da affrontare e risolvere. Appare quindi importante per soddisfare gli obiettivi della 

nuova proposta, coerentemente con le determinazioni del nuovo “Codice” e del DPCM, attivare 

una fase di sperimentazione e di verifica sul campo per definire le modalità più efficaci al fine di 

raggiungere un completo “assorbimento” delle numerose innovazioni introdotte dalle nuove 

acquisizioni. Tale sperimentazione non potrà che innestare l’attivazione di metodologie di analisi e 

di valutazione, per forza di cose, non codificate e neppure tanto omogenee (almeno nei primi 

periodi di sperimentazione), le quali comunque cominciano ad allungarsi visti i tempi già trascorsi; 

e ciò per almeno tre motivi di fondo:  

- nel nostro Paese non vi è una consolidata abitudine ad accompagnare un’opera edilizia con 

una attenta considerazione degli effetti diretti ed indiretti generati sul Paesaggio; 

- la materia disciplinare sottesa a questo tipo di attenzione è ancora troppo recente (pur con 

normative di tutela che esistono dall’inizio del secolo scorso) per poter esprimere delle risposte 

omogenee, condivise e totalmente convincenti per tutti; 
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- la situazione e le abitudini radicate nelle diverse realtà locali hanno comportato l’assunzione di 

posizioni molto diversificate che difficilmente troveranno unitarietà solo per il fatto che si stia 

proponendo una nuova metodologia di lavoro o che sia stato sottoscritto un Accordo o che si 

debbano rispettare delle norme (più o meno innovative) anche se di notevole rilevanza 

culturale ed operativa. 

Una primissima fase dal momento dell’entrata in vigore è anche già trascorsa e presto potrebbe 

richiedere la attivazione di procedure di confronto tra le diverse posizioni emerse, al fine di poter 

giungere ad un sistema di valutazione che possa soddisfare tutte le parti partecipanti a questo  

importante processo di valutazione. Di certo non si può neppure affermare che non esistano in 

letteratura metodologie e tecniche di analisi del Paesaggio dotate di un forte spessore 

interpretativo, capaci di esprimere un adeguato bagaglio di conoscenze e di sistemi di valutazione 

atti allo scopo. I campi da cui provengono, tuttavia, sono tra i più disparati e non sempre riescono 

ad esprimere linguaggi e forme di azione trasferibili in ogni dove e con tutte le modalità del caso. In 

particolare le maggiori acquisizioni metodologiche ed operative provengono principalmente dal 

variegato mondo del “Planning”, non sempre attagliandosi a quelle connesse alle tecniche di 

valutazione, particolarmente quando si tratti di esaminare un intervento puntuale. Una seconda 

branca da cui si è attinto materiale metodologico è quella relativa alle tecniche di VIA: negli ultimi 

venti anni sono stati presentati numerosi casi di valutazione del paesaggio, anche se non sempre, 

anche in questo caso, di rilevante livello tecnico/operativo. Abbiamo cercato quindi di estrarre le 

interpretazioni più interessati anche da diverse di queste scuole di pensiero al fine di procedere 

lungo un nuovo cammino testé individuato. 

Tutto ciò con lo spirito di coloro che cercano di dare un senso al proprio lavoro di acquisizione 

della conoscenza anche percorrendo strade di frontiera, senza fare ricorso pedissequamente ad 

una metodologia già in qualche modo “codificata”; ci si è accinti ad affrontare questo lavoro con la 

consapevolezza di esprimere, con le nostre proposte, anche alcune debolezze concettuali non 

risolvibili in un unico approccio sperimentale e, peraltro, abbastanza singolare nella sua 

espressione vincolistica.  

L’atteggiamento  che si chiede a coloro che effettueranno i controlli di merito è comunque quello di 

considerare le proposte soppesandole con lo stesso nostro spirito  “pionieristico”, ritenendole in 

questa fase più il frutto di una operazione analitica e sperimentale di partenza, che come una 

intenzione di proporre la “ricetta” valida per tutte le occasioni. 

Se tale ipotesi potesse essere condivisa, allora, crediamo si possano gettare le basi per impiantare 

una nuova e diversa modalità di azione della progettazione paesaggistica costruita su forme e 

linguaggi sempre più aderenti alle diverse realtà paesistiche. In quanto, sulle prime “conquiste” 

raggiunte si potrebbe continuare ad agire, nel tempo, implementando quanto già acquisito e 

pervenire, successivamente, a soluzioni sempre più soddisfacenti e rispondenti ai desiderata di 

una maggioranza che si auspica sempre più numerosa.  

In tutto ciò, si è sostenuti dalla convinzione, maturata nel corso degli anni, che sia possibile 

giungere, anche nel nostro Paese, ad un più “maturo” comportamento riferito ad una qualsivoglia 

realtà paesaggistica attraverso un processo di miglioramento continuo della prassi progettuale. 

Prassi, comunque, che abbisogna ancora di diversi chiarimenti teorici e linguistici, poiché il tema 

non è certamente risolto come potrebbe apparire ad una interpretazione di sola superficie. 
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Diverse questioni sollevate dalla lettura delle norme vigenti offrono, infatti, argomenti e stimoli 

analitici e progettuali di notevole interesse disciplinare che, nonostante le ormai numerose 

occasioni di dibattito e di approfondimento specialistico, lasciano aperti spazi interpretativi e prese 

di posizione differenziate. In particolare ancora aperto, anche se pare chiuso ogni qualvolta viene 

apportata una modifica al “Codice”, è quello relativo alla definizione di cosa debba intendersi per 

“paesaggio”. Questo concetto anche se ha subito tanto interesse normativo e pure letterario 

(quanti libri ed articoli sono apparsi sull’argomento negli ultimi 10 anni) permane ancora un ambito 

di riferimento piuttosto oscuro o perlomeno in ombra nella sua trasposizione tecnica ed operativa.  

Non è per puro spirito irrituale o contestatario che esprimiamo la convinzione che il “Codice” non 

abbia saputo cogliere tutte le potenzialità definitorie espresse su questo tema dalla Convenzione 

europea del paesaggio (CEP). A noi permane il dubbio che falsi scopi di assegnazione dei ruoli e 

delle competenze abbiano fatto passare in secondo piano diversi fondamentali aspetti del lavoro 

paesaggistico. Senza una giusta ed appropriata definizione anche le conseguenti fasi del 

riconoscimento paesaggistico (i suoi caratteri ed i suoi valori) rischiano di continuare a venire 

interpretate in maniera singola ed individuale che rendono oltremodo difficoltoso il comunicare agli 

altri le acquisizione raggiunte; e tutto ciò con grandi e quasi sempre irrisolti problemi connessi alla 

possibilità di condivisione dei risultati analitici e valutativi a cui si è pervenuti.  

Siamo abbastanza convinti che questa difficoltà di comunicazione derivi proprio dal diverso 

riferimento che si attua nei confronti della nozione e definizione del termine “paesaggio”. E’ 

pertanto per questi motivi, che abbiamo dedicato attenzione ed impegno a questa introduzione che 

spesso viene interpretata con semplice riempitivo, ma che nel nostro caso diventata sostanza per 

far capire il tipo di approccio tecnico, ma forzatamente anche ermeneutico, che abbiamo seguito 

nel lavoro. 

Per tali motivi abbiamo preferito fare riferimento alla definizione contenuta nella CEP che seppur 

schematica rappresenta una conquista perlomeno raggiunta a livello internazionale. Nell’operare 

questa scelta occorre, tuttavia, chiarire da subito alcuni principi che sono conseguenza diretta di 

quella definizione. Il primo è quello che il Paesaggio possiede una sua specificità che lo differenzia 

dal territorio e dall’ambiente. Persino l’ultimo testo del “Codice” ha eliminato ogni riferimento 

all’ambiente che tante confusioni concettuali ha determinato nel passato in parte mantenute dal 

DPCM che continua ad avere riferimenti “tuttologici”: il Paesaggio è un costrutto percettivo creato 

dall’uomo (secondo la definizione della CEP) e la mediazione sociale di tale costrutto può avvenire 

solo a certe condizioni (vedi novità emerse nel campo delle neuroscienze). Mentre anche il 

territorio possiede le sue specificità che in larga parte sono di tipo quantitativo (densità, volumetrie, 

standards, servizi, abitanti, addetti, ecc.). Tutte e tre le categorie (Paesaggio, Ambiente e 

Territorio), comunque, presentano anche connotazioni territoriali che in alcuni momenti si vanno a 

sovrapporre le une alle altre. Riconoscerle e definirle con chiarezza e specificità è uno dei compiti 

del paesaggista: lasciarle convivere nella confusione è, invece, la consuetudine più semplice e 

ripetibile. Optare per la prima cercando di superare la seconda è uno dei compiti fondamentali che 

dovrebbero essere assegnati ad ogni lavoro paesaggistico, compreso il nostro. 

L’occasione offerta dalla necessità di analizzare un intervento in un ambito paesaggistico è, quindi,  

vista come possibilità/opportunità per introdurre un metodo di lavoro che, proprio partendo dalle 

prescrizioni del “Codice”, cominci a fornire una  occasione di riflessione sul merito dei contenuti 

tecnici della proposta, accompagnandola ad un introduttivo tentativo di mettere in campo 
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formulazioni ed elaborazioni idonee a questa fase sperimentale. Non si ha quindi la presunzione di 

dettare “norme oggettive”, ma solo di fornire una preliminare base metodologica per affrontare una 

tematica che oltre ad essere estremamente interessante e nuova, offre anche l’opportunità di 

iniziare un comune ed affascinante percorso di ricerca. 

In particolare la presente Relazione Paesaggistica per facilitare la comprensione del testo è stata 

articolata in cinque distinti capitoli. Oltre alla presente Introduzione troviamo nel secondo capitolo il 

quadro di riferimento paesaggistico ossia il quadro analitico di riferimento contestualizzato nello 

stato attuale; nel capitolo 3 l’esplicitazione degli interventi progettuali proposti; mentre tutta la parte 

relativa alle verifiche di compatibilità sono riportate nel capitolo 4, denominato “Quadro di 

riferimento valutativo”. Una sintesi dei risultati complessivi sarà, infine, riportata nel Capitolo 5. 
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2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PAESAGGISTICO 

 

 

Il nuovo “Codice” rinnovato, il testo del DPCM e l’Accordo sottoscritto tra Ministero, Regione e 

Associazione dei Comuni della RER indicano per questa parte della Relazione Paesaggistica, 

come una delle prime questioni da sottoporre da sottoporre a verifiche ed approfondimenti la 

situazione attuale (in termini paesaggistici si intende).  

 

Per  compiere con la sufficiente attenzione questa operazione ricorreremo in primo luyogo ad 

effettuare un inquadramento generale della realtà partendo dalle determinazioni offerte dal PTCP 

della Provincia di Bologna poi recepite quasi integralmente dal PSC comunale. Questa operazione 

non verrà prodotta per cercare una conformità che, come si è già detto deve a questo punto del 

processo pianificatorio sufficientemente scontata, quanto per utilizzare quel materiale per trarne 

delle considerazioni analitiche per il nostro lavoro di riconoscimento paesaggistico che ci 

apprestiamo ad eseguire. 

 

Il PTCP della Provincia di Bologna individua l’area oggetto di intervento all’interno dell’Unità di 

Paesaggio n. 7 della “Collina bolognese” (vedi Tavola n°3/Nord “Assetto evolutivo degli 

insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità”  nella pagina seguente del presente 

documento). Tale unità di paesaggio rappresentata nella seguente Figura 1 è stata descritta da 

una scheda sintetica che riporta le seguenti informazioni di base (vedi Allegato “A” delle Norme di 

Attuazione):  

 

“Superficie complessiva: 650,1563 kmq 

Superficie territorio pianificato: 90.0621 Kmq (14%) 

Superficie ambito agricolo paesaggistico: 356,8161 Kmq (55%) 

Superficie ambito agricolo produttivo: 203,2781 Kmq (31%) 

Comuni interessati in ordine di superficie coinvolta: 

Monteveglio, Castello di Serravalle, Sasso Marconi, Pianoro, Monte S. Pietro, Castel S. Pietro Terme, 

Ozzano, Casalecchio di Reno, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Bologna, Monterenzio, Crespellano, 

Marzabotto, Bazzano, Savigno, Casalfiumanese, Monzuno. 

 

Sintesi delle principali caratteristiche 

- Bassa intensità di rilievo; 

- parte ovest caratterizzata da medio-elevata vocazione agricola con frutteti e vigneti; 

- parte est caratterizzata dalla dominanza della componente di rilievo paesaggistico; 

- ricchezza di ambiti naturali e semi-naturali; 

- Parco di Monteveglio e Parco dei Gessi Bolognesi, Contrafforte Pliocenico; 

- elevato valore paesaggistico della quinta collinare; 

- presenza di elementi morfologici caratterizzanti (carsismo, calanchi; contrafforti arenacei); 
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- pressione insediativa proporzionale alla vicinanza all’area metropolitana; 

- agricoltura tipicizzata con diffusione di colture frutticole e vitivinicole. 

 

Localizzazione 

L’UdP comprende il territorio che si estende dal Torrente Samoggia al Torrente Quaderna e interessa, in 

modo diverso, i territori di 16 Comuni: Bologna, Casalecchio, Zola Predosa, Monte San Pietro, Monteveglio, 

Bazzano, Crespellano, Sasso Marconi. Marzabotto, S. Lazzaro di Savena, Pianoro, Monzuno, Castel San 

Pietro, Ozzano Emilia, Monterenzio, Castello di Serravalle, Savigno, Casalfiumanese. Essa è costituita dalla 

fascia di rilievi degradanti più o meno gradualmente verso l'antistante pianura. Le quote medie sono inferiori 

a 500 metri sul livello del mare. 

 

Morfologia 

Caratterizzano questo contesto la bassa intensità del rilievo, le variazioni di pattern del reticolo idrografico, 

per lo più parallelo nella porzione di collina immediatamente prospiciente la pianura, dendritico nelle aree 

calanchive, centripeto nelle rare valli cieche connesse al carsismo dei gessi. 

Nelle aree dove prevale la matrice argillosa, ovvero quelle che si estendono a sud e ad est del Comune di 

Bologna, l’erodibilità delle superfici è condizionata dalla giacitura della stratificazione oltre ovviamente alla 

efficienza ed intensità degli agenti morfogenetici.. Dove le forme calanchive hanno raggiunto alti stadi 

evolutivi possono regredire fino ad attaccare da direzioni opposte il medesimo crinale determinando la 

formazione delle esili ed acute creste che caratterizzano questo paesaggio. Quando l'evoluzione è completa 

il calanco diviene un forma relativamente stabile e può fossilizzarsi. 

 

Ambiente e paesaggio 

La collina bolognese risulta ricca di ambiti naturali e seminaturali con ecosistemi prevalentemente terrestri. 

Sono diffusi i boschi cedui misti, tendenzialmente mesofili nelle esposizioni più fresche, alcuni dei quali 

abbandonati o non adeguatamente curati. 

Mano a mano si scende di quota il bosco si trova relegato in stazioni meno favorevoli, ovvero lungo i 

compluvi e in aree di difficile accesso. Si tratta in genere di boschi alquanto poveri, anche per la tradizionale 

utilizzazione a ceduo. 

Nella collina Bolognese sono presenti i due “balconi morfologici” più evidenti: Monte Calderaro e Monte 

Capra, questi apportano alla quinta collinare che accompagna il passaggio alla pianura, degli elementi di 

forte naturalità con l’affaccio di estese superfici boscate. Con la loro posizione avanzata probabilmente 

giocano un ruolo interessante anche dal punto di vista delle relazioni faunistiche tra gli ambiti collinari e quelli 

di pianura. L’area collinare ospita due Parchi Regionali nella loro estensione totale, il Parco Regionale 

dell’Abbazia di Monteveglio e il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, mentre 

interessa solo una parte del territorio che ricade sotto il Parco Storico Regionale di Monte Sole. L’importanza 

dei parchi è strategica in relazione alla delicatezza dei sistemi da tutelare: 

carsismo dei gessi, calanchi, l’apparato vegetazionale xerofilo, la sua peculiare fauna e alcune rilevanti 

strutture storiche e alla rilevante pressione insediativa per la residenza primaria, connessa con le qualità 

ambientali che offre e con la relativa vicinanza con il cuore del sistema metropolitano. 
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Sistema insediativo 

L’UdP della Collina Bolognese presenta una scarsa presenza di aree di concentrazione di materiale 

archeologico ma, nel contempo, una notevole diffusione di Ville Storiche extraurbane. (TAV, C.1.2.1. del 

PTCP). 

La pressione insediativa è proporzionale alla vicinanza con il nocciolo metropolitano e si manifesta 

pesantemente sulla vallata del Reno e del Savena e in misura leggermente minore su quella del Lavino; in 

relazione alla disponibilità di aree idonee all’edificazione anche le valli del Samoggia, dell’Idice e dello Zena 

possono essere considerate sottoposte ad una pressione almeno alta. 

All’interno della UdP le area a maggiore stabilità giocano un ruolo strategico per il raggiungimento degli 

obiettivi di riequilibrio dell'intera collina bolognese, grazie ad una maggiore dotazione di risorse naturali e 

paesaggistiche e ai minori problemi idrogeologici che permettono una maggiore diversificazione delle forme 

di utilizzazione. 

 

Assetto agricolo e tipicità 

Relativamente all’uso del suolo e alle attività agricole prevalenti dall’analisi delle carte tematiche si deduce 

che la collina bolognese si differenzia in un’area ovest dove l’attività agricola è più diffusa e dove si trovano 

colture quali frutteti e vigneti, e in un’area sud-est dove la componente di rilevo paesaggistico è dominante 

sulla vocazione produttiva. Qui infatti prevale l’utilizzazione non agricola dei suoli e la presenza di prato 

stabile mentre per quanto riguarda l’attività agricola prevalgono i seminativi e la aree agricole eterogenee a 

scarsa specializzazione. Le produzioni agricole tipiche che concorrono significativamente all’identità 

dell’area sono: 

 

• Parmigiano Reggiano (DOP), 

• Prosciutto di Modena (DOP) 

• Ciliegia tipica di Vignola (Richiesta di IGP) 

• Vini dei colli bolognesi (DOC) 

• Albana di Romagna (DOCG) e Vini dei colli di Imola 

• Bianco del Sillaro o Sillaro (IGT)”. 

 

Inoltre sullo stesso argomento gli articoli 3.1 e 3.2 delle Norme di Attuazione del PTCP forniscono 

le seguenti direttive e norme di indirizzo: 

“Definizione. A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita 

delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento 

della loro identità, le unità di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti 

territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee 

caratteristiche di formazione ed evoluzione. Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per 

l’attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale 

valorizzazione in particolare consiste  nella salvaguardia, nella gestione e nella pianificazione dei paesaggi,  

derivanti  dall’interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di  strategie 

mirate, orientamenti e misure specifiche. In accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a 

Firenze il 20 ottobre 2000 dagli Stati membri del consiglio d’Europa, che il presente Piano assume come 

riferimento in materia, unitamente alla vigente normativa dettata dal Testo unico delle disposizioni legislative 
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vigenti in materia di beni culturali ambientali (d.l. n. 42/04) e al Piano territoriale paesistico regionale, “per 

salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi si intende: 

- “salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o 

caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione 

naturale e/o dal tipo di intervento umano 

- “gestione dei paesaggi”indica le azioni volte , in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo 

del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo 

sociali, economici ed ambientali; 

- “pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione al ripristino o 

alla creazione di paesaggi “.   

Il presente piano individua gli elementi caratterizzanti ciascuna unità dal punto di vista geomorfologico,  ambientale, 

socio-economico e storico insediativo e definisce obiettivi e indirizzi per la relativa salvaguardia, gestione e 

pianificazione. 

Finalità e obiettivi. Le unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di  

valorizzazione  delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche : 

- costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di “pianificazione territoriale ed 

urbanistica, per le politiche  a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché 

delle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”; 

- in particolare, nell’ambito del presente Piano,  costituiscono quadro di riferimento per articolare in modo più 

mirato alle relative specificità territoriali  

- gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale e ambientale 

previsti al presente Titolo  3, nonché ai successivi Titoli 4,5,6,7 e 8; 

- gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio rurale, previsti dal 

successivo Titolo 11. 

- gli indirizzi e le direttive per l’evoluzione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture di cui ai successivi 

Titoli 9, 10, 12, 13, 14 e15; 

- costituiscono l’ambito territoriale di  riferimento  per il rafforzamento dell’identità locale, ovvero per la costruzione 

di identità locali nuove e nel contempo fortemente radicate nel patrimonio storico-culturale e ambientale proprio 

dell’UdP ; 

- costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la  progettazione e la verifica di processi e di iniziative 

di sviluppo integrato  ambientalmente sostenibile al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro 

specifiche identità. 

Individuazione delle UdP. Le unità di paesaggio di rango provinciale individuate dal presente piano sono qui di seguito 

elencate e costituiscono l’articolazione dei principali sistemi territoriali. 

Sistema di pianura: 

1. Pianura delle bonifiche 

2. Pianura persicetana 



 11  

3. Pianura centrale 

4. Pianura orientale 

5. Pianura della conurbazione bolognese 

6. Pianura imolese 

Sistema collinare: 

7. Collina bolognese 

8. Collina imolese 

Sistema montano 

9. Montagna media occidentale 

10. Montagna media orientale 

11. Montagna media imolese 

Sistema dei crinali 

12. Montagna della dorsale appenninica 

13. Alto crinale bolognese 

………. 

Strumenti attuativi. La Provincia e i Comuni, anche avvalendosi di appositi accordi territoriali ai sensi dell’art.15 della 

LR20/2000, promuovono i seguenti strumenti attuativi volti ad integrare le diverse politiche d’intervento con gli obiettivi di 

valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia  definiti per le UdP dal presente piano: 

- Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione, come previsto dall’art 32 del PTPR. Tali progetti possono avere 

dimensioni più ampie del singolo territorio comunale, così come possono essere raccordati con unità di 

paesaggio confinanti; 

- Progetti Sperimentali di Pianificazione e Gestione dei Paesaggi”, inquadrabili anche nell’ambito della 

programmazione economica comunitaria, regionale e provinciale, che individuino per determinati paesaggi 

specifici “obiettivi di qualità paesaggistica” in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del 

paesaggio, al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche 

paesaggistiche del loro ambiente di vita. 

……… 

Il presente piano, a partire dalla descrizione delle caratteristiche delle Unità di Paesaggio riportata nell’Allegato A,  

formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per la tutela delle specifiche identità di ciascuna delle Unità stesse, fondati 

sul concetto di sostenibilità del  paesaggio, in cui gli elementi colturali sono in equilibrio con le potenzialità produttive 

naturali e coi valori storici o monumentali presenti. 

Gli strumenti di pianificazione e programmazione economica e territoriale provinciali e comunali, sia generali che 

settoriali, assumono le UdP come quadro di riferimento e di confronto  per le scelte di competenza, concorrendo, ove 

possibile, al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art.3.1 e agli obiettivi ed indirizzi del presente articolo.  
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Nell’ambito del perseguimento delle le finalità sopra citate, la Provincia e i Comuni, tramite i  propri strumenti di 

pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati,  

“obiettivi di qualità paesaggistica” volti a promuovere “politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di 

corretta gestione e di pianificazione di tali  paesaggi. A tal fine l’ ente promotore attiva  procedure di partecipazione del 

pubblico, delle autorità locali,  regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati”  

Il PSC, ai fini di una maggiore coerenza con le finalità, gli obiettivi e gli indirizzi individuati dal presente piano per le delle 

Unità di paesaggio di rango provinciale, può approfondirne gli aspetti conoscitivi e, conseguentemente,  articolarne 

ulteriormente gli indirizzi e meglio precisarne le delimitazioni, individuate negli allegati alle presenti norme e nella 

cartografia di PTCP (Tav.3). Le modifiche di delimitazione di cui sopra devono essere adeguatamente motivate, nonché 

coordinate con  quelle dei Comuni confinanti e concordate con la Provincia. 

Il PSC, in relazione alle specificità territoriali di competenza, può individuare unità di paesaggio di rango comunale 

nell’ambito dei criteri previsti dal presente piano, che recepiscono e integrano quanto contenuto nei comma 3 e 4 dell’art. 

6 del PTPR, mediante approfondimenti e specificazioni  delle unità di paesaggio di rango provinciale. 

Gli obiettivi e gli indirizzi per le singole Unità di paesaggio di rango provinciale sono i seguenti: 

…………..omissis……….. 

7. Sistema collinare  - UdP  n.7 Collina bolognese. 

 

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono: 

- Offrire al sistema metropolitano occasioni fruitive a breve raggio per il tempo libero e le attività ricreative, 

sportive, culturali e di ristorazione, anche attraverso la valorizzazione e la messa a sistema delle aree 

protette e dei SIC; 

- Riqualificare ambientalmente i corsi d’acqua principali dell’UdP (Samoggia, Lavino, Reno-Setta, Savena, 

Zena, Idice) e tutelare gli ambiti naturali di ridotta compromissione come la valle di Zena, con particolare 

attenzione alle esigenze di regolazione delle acque superficiali e un attento controllo dei movimenti franosi, 

che caratterizzano questa UdP. 

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono: 

- Restaurare l’edilizia storica di pregio, conferendole nuove funzioni idonee alla relativa conservazione, 

preservando e valorizzando il contesto rurale storico circostante ad essa correlato; 

- Favorire le localizzazioni di pregio, idonee in particolare per attività economiche di punta nel campo della 

ricerca e dei servizi, in particolare attraverso il recupero di edilizia storica (ville, borghi, ecc.) o la 

riconversione di insediamenti industriali; 

- Incentivare il recupero di valori paesaggistici attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui 

con l’esistente (ad esempio ex stalle, capannoni, ecc.). nei termini di cui all’art. 11.6; 

- Favorire, in presenza di estesi fenomeni di abbandono e di dissesto, interventi di ricomposizione fondiaria 

tendenti sia al ripristino di forme di governo del suolo, sia ad elevare l'offerta di fruizione a fini ricreativi 

dell'area; 

- Incentivare il mantenimento e completamento della rete scolante aziendale; andranno inoltre incentivate, 

nell'ambito delle colture tradizionali quelle a ridotto impatto chimico e meccanico utilizzando gli appositi 

provvedimenti previsti dalla PAC; 
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- Limitare progressivamente le colture avvicendate alle pendici più stabili e di minore acclività, indirizzare 

quelle frutti-viticole verso più elevati standard qualitativi, consentendo leggere espansioni di superficie 

limitatamente alle giaciture più idonee; 

- Evitare interventi con latifoglie a rapido accrescimento, utilizzando specie autoctone proprie di questa 

fascia altitudinale. E’ da perseguire il miglioramento paesaggistico nella fascia a quota più bassa, cercando 

una maggiore coerenza degli arredi verdi, pubblici e privati (comprese le pertinenze degli edifici), con le 

caratteristiche fitoclimatiche proprie della zona attraverso la riduzione delle componenti non autoctone o 

inadatte; 

- Consentire, nella fascia a contatto con la pianura come pure negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, 

moderati incrementi delle attività ortofrutticole tradizionali qualora realizzate con bassi apporti di mezzi 

chimici, escludendo tuttavia il ricorso alla realizzazione di laghetti collinari ai fini dell'approvvigionamento 

idrico. Garantire requisiti di qualità architettonica delle strutture sia residenziali che recettive, collegando 

queste ultime alla rete fruitiva delle aree di valore ambientale.” 

 

La lettura degli articoli in questione fornisce esclusivamente obiettivi ed indirizzi di 

pianificazione, i quali, nell’intervento in progetto, risultano sostanzialmente inutilizzabili. 

L’aver prodotto una massa cospicua di informazioni per trasferirle poi in norme inappropriate, solo 

ideologiche e particolarmente inefficaci è una abitudine dell’urbanistica e della pianificazione 

territoriale e quindi non ci si fa neppure  troppo caso. Vediamo alcuni perché. Se ad esempio 

rileggiamo anche solo gli indirizzi posti nelle poche righe che concludono il testo normativo del 

PTCP (vedi immediatamente sopra) ci si accorge che si tratta di questioni inerenti le strategie, 

economiche di settore o politiche di settore ma non vi alcunché di paesaggistico: almeno che 

questa fattispecie non venga considerata come “aggredibile” solo indirettamente. Ebbene le 

valutazioni non cambiano anche se risaliamo il testo riportato nelle pagine precedenti fino alle 

prime righe. Prendiamo per terminare l’esemplificazione anche la stessa individuazione dell’Unità 

di Paesaggio n. 7 per come è stata individuata e cartografata. 

Anche l’Accordo MBCA-RER stabilisce che la correttezza formale e sostanziale dell’intervento 

proposto in merito al suo inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, debba 

essere valutata non solo nella sua possibile interferenza diretta o indiretta con i valori 

paesaggistici-ambientali riscontrabili nell’area o nelle sue immediate vicinanze, ma che occorra 

verificare la coerenza del suo inserimento anche  nel più ampio contesto paesaggistico di 

riferimento considerato come il “complesso di caratteri, tipologie, valori, equilibri, invarianti 

strutturali, identità culturali, testimonianze e di ogni altro elemento connotante quello che è 

possibile identificare come il “sistema locale di paesaggio” o anche, come definito da altre 

legislazioni regionali confinanti, il potenziale “Statuto dei luoghi”. A tal riguardo l’Accordo individua 

come riferimento essenziale le Unità di paesaggio (U.d.p.) così come individuate dal PTPR e poi 

nel caso bolognese integrate nel PTCP della Provincia di Bologna. 

Elencate le questioni che dovrebbero essere prese in considerazione per valutare il livello 

qualitativo dell’inserimento dell’intervento realizzato, non si può fare a meno di rilevarne comunque 

la difficoltà concettuale ed operativa insita in un tipo di approccio definitorio così nebuloso e poco 

risolto dalle diverse normative. Rimane, infatti, un gap che non è solo apparente tra le espressioni 

retoriche delle definizioni e la loro traduzione in termini pratici semplicemente manipolabili. 
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Vediamo quindi quali come appaiono le reali questioni in campo. Abbiamo già accennato alle 

difficoltà insite nella definizione di Paesaggio; altrettanto se non ancora di più risulta riguardo delle 

Unità di paesaggio poiché c’è stato chi le identificate con un sottomultiplo di un paesaggio più 

vasto (I piani paesaggistici di ultima generazione del Piemonte e della Puglia, Toscana, Umbria, 

che a noi sono parsi particolarmente condividibili) e chi invece le ha considerate un aggregato di 

paesaggi (il PTPR della Regione Emili-Romanga), o anche chi le ha considerate un processo in 

itinere (sempre la Regione Emilia-Romagna nella legge 20/2000 con le sue successive modifiche 

ed integrazioni).  

Per breve sintesi quindi, in questo caso, pur auspicando una conversione abbastanza celere alle 

ipotesi contenute nei piani paesaggistici di ultima generazione nei quali è il piano regionale a 

definire gli ambiti e le Unità di paesaggio che possono, corrette ed integrate dai piani sotto-ordinati, 

dare i riferimenti più opportuni, nel nostro caso non possiamo fare a meno di trattare il materiale 

che abbiamo a disposizione.  

L’operazione di riconoscimento/identificazione riveste quindi un qualche interesse 

tecnico/operativo poiché la strumentazione sovracomunale  (PTPR prima e PTCP/PSC poi) 

individuano sono le sole ad individuare le Unità di Paesaggio. E’ piuttosto difficile sapere le 

motivazioni che hanno condotto a questa scelta, ma è presumibile che ci sia stata una 

equiparazione delle due entità anche se, a nostro avviso, l’una dovrebbe rappresentare l’intera 

aggregazione territoriale (il paesaggio) e l’altra, una sua parte, più o meno grande,  caratterizzata 

da particolari specificità (l’Unità di paesaggio). Averle equiparate può significare solo due cose: o 

non ci si è posti il problema, oppure si proceduto con una semplificazione a nostro parere 

eccessiva. Ma questo è lo stato delle cose e non potremo certo essere noi in grado di modificarle.  

Dovremo quindi prenderle così come sono, cercando di rispettarne perlomeno l’impostazione di 

massima ed i loro caratteri generali: operazione quest’ultima comunque molto difficoltosa poiché 

come ad esempio all’interno dell’areale dell’Unità di paesaggio n. 7 (vedi PTCP) coesistono 

realtà paesaggistiche molto diverse passando dal quadrante ovest al quadrante est della 

Provincia. Il che pone problemi interpretativi pressoché insormontabili anche quando si è di fronte 

ad un tentativo caratterizzato da una grande disponibilità come quella che abbiamo cercato di 

mettere in campo per questa operazione.  

Sarebbe sufficiente confrontare alcune immagini di ambiti posti in areali diversi (da est ad ovest 

della collina bolognese), come abbiamo tentato di fare noi (vedi figure di seguito riportate) , per 

dimostrare la suddetta difficoltà e la necessità operativa di procedere lungo un’altra direzione.  
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Figure 1 - 8  Alcuni scorci di paesaggio interni all’Udp n. 7 della “Collina bolognese” 

 

Per seguire l’esempio le figure 1 - 8 ci mostrano alcuni dei paesaggi presenti all’interno della Udp 

n.7 e denominata dal PTCP della “Collina bolognese”; è facile vedere quanto i caratteri 

paesaggistici varino a volte anche considerevolmente.  

Non appare quindi appropriato riferisti genericamente a questa Unità di paesaggio per effettuare le 

nostre valutazioni operative, poiché risultano troppo eclatanti le differenze e le disomogeneità 

paesaggistiche, il che renderebbe pressoché impossibile ogni classificazione o restituzione 

omogenea di un quadro di riferimento confrontabile rispetto al contesto in esame. 

Per rendere più facilmente manipolabile questo importante tassello dell’analisi paesaggistica, 

pertanto, ricorreremo ad altre operazioni che ci sono sembrate maggiormente attagliabili ai compiti 

di analisi e di descrizione dei caratteri locali. Tali operazioni saranno descritte nei successivi 

paragrafi.  

Prima di passare alla parte prettamente operativa del lavoro di analisi ci soffermeremo sulle 

modalità che hanno condotto alla individuazione dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico e 

poiché richiesto dal DPCM 12/12/2005 commenteremo anche le motivazioni della sua istituzione 

cercando di verificare la coerenza del progetto previsto con le suddette motivazioni. 

 

 

 

2.1 Il Paesaggio di San Lazzaro  

 

Nel caso in esame il riconoscimento del paesaggio che d’ora in avanti chiameremo Unità di 

Paesaggio per la comunanza di intenti con coloro che elaborando i piani regionali paesaggistici di 

ultima generazione hanno concordato sul ritenerla un “modulo” di scala inferiore a quella riferibile 

ad un intero paesaggio. 

Il primo lavoro di riconoscimento dell’Unità di paesaggio direttamente coinvolta dal progetto è 

avvenuta attraverso un sistema di analisi basato sulla percezione diretta desunta attraverso un 

articolato percorso esplorativo che ha coinvolto non solo le direttrici viarie principali e secondarie, 

ma anche tutto il contesto raggiungibile attraversando piccole cavedagne ed altri spazi privati 

capaci di consentirci viste altrimenti occultate dalla sola intervisibilità stradale. Questa ipotesi 
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apparentemente riduttiva in realtà di basa su una considerazione basilare secondo la quale se 

paesaggio è percezione visiva diretta delle persone allora ne discenderebbe per logica deduttiva 

che qualunque intervento antropico non visibile non dovrebbe neppure interferire con il paesaggio. 

Molti contestano questa interpretazione poiché ritengono per esempio un intervento totalmente 

ipogeo possa contribuire negativamente (oggi ogni intervento antropico è ritenuto negativo) alla 

qualità paesaggistica del logo in cui è stato inserito. Ma ciò non appare vero se si accetta la 

definizione della CEP. Poiché a meno che gli ingressi al sottosuolo non siamo negativi per qualità 

dell’intervento e sua dimensione, ovvero che una qualche risorsa del soprassuolo cambi di aspetto 

e consistenza, non potendosi vedere ciò che sta sotto non può neppure essere considerata 

influente per il paesaggio. Potrà senza ombra di dubbi assumere connotazioni di qualche qualità 

per l’ambiente (sotterraneo appunto o indirettamente per l’ambiente di superficie) ed anche per il 

territorio poiché una suo qualche effetto indiretto (infrastrutture, traffico, economia) potrebbero 

ingenerare effetti di un qualche rilievo anche in superficie. Ma come si sarà capito poco o nulla 

avrà a che fare con il paesaggio. D’altronde è sufficiente pensare che mentre si osserva un 

qualunque paesaggio emiliano si percepirà solo quello che avviene nel nostro campo visivo, ma 

non ci renderemo conto e non potremo mai farlo di un’altra realtà anche se mutevole. Se ad 

esempio a Massacciucoli si stanno prelevando ingenti quantità di inerte in tali quantità da alterare 

quel paesaggio non riusciremo a percepirlo se stiamo in Emilia-Romagna.  

Il problema del riconoscimento fisico del particolare “luogo” di analisi rappresenta, quindi, un 

momento determinante dell’azione progettuale, pur appartenendo ad un campo di riflessione assai 

poco praticato. Eppure la questione non è poi così secondaria come potrebbe apparire ad una 

ricognizione superficiale: se non si conosce a fondo l’oggetto da pianificare è piuttosto probabile 

che l’azione progettuale risulti perlomeno sfalsata dalla realtà se non addirittura “fuori quadro”, 

mentre, al contrario, più è definito l’oggetto, più lo si conosce i suoi particolari riferimenti e migliore 

sarà l’efficacia dell’azione di progetto. Ma molti planners/progettisti non se ne rendono conto e 

continuano a proporre soluzioni preconfezionate da una tradizione consolidata da anni di certezze 

e di convinzioni stereotipate che hanno tenuto lontano il focus della questione. Rispetto a tale 

posizione gli atteggiamenti più ricorrenti sono: a) l’oggetto non è di per se determinante, è il 

“progetto” che definisce un dominio autoreferenziato tale da imporsi su ogni altra condizione; b) 

l’oggetto appartiene al campo indefinito della pura rappresentazione che deve essere referenziato 

dai successivi “atti” definitori; c) l’oggetto è inserito in un ambito omogeneo che bisogna 

referenziare con azioni (o politiche) omogenee.  

Se alla prima posizione che fa prevalere la finalità taumaturgica della decisione (tecnica o politica 

che sia) ad ogni processo basato sulla interpretazione “costruttiva” dei fatti riscontrati, si affidano 

ormai solo gli urbanisti molto ingenui o troppo furbi, alle altre due posizioni si accostano in un 

modo o nell’altro la maggioranza di coloro che svolgono atti di pianificazione. Senza entrare troppo 

nello specifico è comunque sufficiente ricordare che entrambe le ultime due posizioni esprimono la 

comune necessità di essere rappresentate con un linguaggio semplice ed al tempo stesso 

univoco: è solo in questo modo che potranno essere ridotti molti dei possibili vincoli “progettuali” 

che costituiscono le precondizioni etiche del piano (la certezza del diritto? la consapevolezza dei 

risultati? la coerenza del processo? la congruità e l’equità delle scelte?). Che gli sforzi per arrivare 

ad una scelta ponderata ci siano stati o meno poco importa, certo è, che il linguaggio più affidabile 

per esprimere tali posizioni è parso essere quello grafico. Il fare ricorso ad una cartografia sulla 
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quale applicare delle rappresentazioni iconiche capaci di sviluppare un tramite bidirezionale con gli 

aspetti discorsivi del piano/progetto, è diventata pratica di lavoro consuetudinaria non più messa in 

discussione. E se la finalità essenziale di un piano rimane quella di definire azioni territoriali, allora 

quale miglior soluzione per l’azione se non quella di mettere in correlazione diretta una cartografia 

(apparentemente la quintessenza della rappresentazione territoriale) con una immagine simbolica 

capace di fornire informazioni sul che cosa fare in quel determinato ambito? Sfortunatamente 

questo “percorso comunicativo” bidirezionale si è spesso interrotto per una serie di motivi che non 

è opportuno riprendere in questo scritto, per ovvie esigenze di spazio. In questa sede riteniamo sia 

sufficiente soffermarci solo su uno di questi motivi che pare tuttavia in grado da solo di descrivere 

almeno una qualche forma di inerzia del suddetto metodo di pianificazione. L’elemento critico di cui 

vogliamo approfondire l’inefficacia, risiede nel campo di intervento che solitamente caratterizza la 

prima fase operativa di ogni progetto: quella della scelta dell’elemento da rappresentare (più o 

meno “unitario”) e che forse, proprio, perchè collocata in questa fase operativa finisce per essere 

data come per scontata, quasi una conseguenza implicita e diretta al successivo ragionamento 

che si intenderà affrontare.  

Non si tratta quindi di fenomeni che affrontano le innumerevoli sfaccettature dei contenuti delle 

forme espressive, in grado da sempre di offrire suggestioni interpretative piuttosto stimolanti e rinvii 

infiniti ad altri “mondi culturali”, ma si tratta, invece, di opzioni situate in quel vasto regno di confine 

che contorna la “base forte” della tradizione disciplinare urbanistica e progettuale: poco sviscerate 

dalla riflessione ufficiale, rappresentano, invece, un sorta di luogo occulto cui si accede senza 

rilevanti contrasti d’opinione. Eppure è strano che queste forme comunicative siano diventate una 

sorta di forma mentis pur di fronte all’evidenza empirica di esiti sostanzialmente differenziati ed a 

volte anche divergenti, in ragione della semplice modalità di rappresentazione prescelta, e 

finiscano per essere considerati alla stregua di un gesto rituale da abbandonare a sé stesso senza 

i soliti pregiudizi che accompagnano molte delle operazioni di piano/progetto.  

Si pensa, quindi, che un primo passo verso una maggior chiarezza delle procedure possa essere 

individuato nella necessità di anticipare ogni azione di rappresentazione, perlomeno, con una 

dichiarazione introduttiva riferita alle motivazioni che hanno indotto a puntare in una direzione 

operativa anziché in un’altra; è forse solo un primo passo senz’altro anche minimalista, ma già il 

richiederlo potrebbe innescare qualche riflessione maggiormente diffusa anche su questo 

argomento a cominciare proprio dal planner che, in questo modo, potrebbe essere costretto 

almeno ad impegnarsi nel tentativo di trovare una giustificazione plausibile per la propria scelta, 

così non più ovvia e data per scontata come in precedenza. 

Di seguito cercheremo di dimostrare l’ipotesi secondo la quale si intende ribaltare una prassi 

consolidata basata sull’uso acritico della cartografia come riferimento informativo per lo studio del 

paesaggio. Si parte dal presupposto che sia solo una analisi puntuale effettuata in situ a 

permettere di definire con sufficiente precisione la forma e le caratteristiche del paesaggio.  

La scelta di questo metodo merita tuttavia almeno qualche spiegazione. Non è, infatti, possibile far 

finta di non conoscere o di voler dimenticare l’altro metodo che è quello dell’analisi basata sulle 

informazioni fornite da una base cartografica. I limiti insiti in un procedimento solamente 

cartografico sarebbero talmente ovvi che parrebbe assurdo dover passare del tempo ad indicare le 

motivazioni sottese alla scelta; eppure non è così, visto che quasi tutti i lavori che trattano di 

paesaggio, almeno quelli effettuati ad una certa scala di rappresentazione, si fondano sulle sole 
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informazioni dedotte dalle carte.  In realtà esistono anche rari casi di lavori interpretativi ottenuti da 

informazioni cartografiche integrate da conoscenze acquisite con analisi dirette, ma si tratta di vere 

eccezioni che possono rientrare nella categoria delle azioni a cui appartiene anche la nostra e che 

vedremo più dettagliatamente in seguito. 

Per valutare meglio i vantaggi del metodo da noi proposto, cercheremo comunque di elencare 

almeno i limiti più appariscenti dell’approccio cartografico. Ciò servirà sia per conoscere le 

principali cause del rifiuto, sia per catalogare possibili percorsi di ricerca alternativa. Cominceremo 

dall’elemento più appariscente che è la forma di restituzione zenitale. La cartografia per sua natura 

intrinseca, fornendo una rappresentazione dall’alto appiattisce ogni profondità costringendo la 

comprensione entro un particolare meccanismo simbolico la cui collimazione con la realtà è 

percepita solo dopo esperienze e pratiche successive molto prolungate; inoltre il segno delle curve 

di livello che costituisce l’elemento più rappresentativo della nuova “conoscenza” riesce solo in 

parte a decodificare il reale andamento dei suoli e soprassuoli offrendo un sistema di riferimento 

che può essere percepito solamente se vengono comprese e “condivise” le regole del particolare 

linguaggio adottato. E per farlo bisogna impadronirsi completamente della particolare convenzione 

percettiva altrimenti si è esclusi dalla potenziale interpretazione della base cartografica: il sistema 

di rappresentazione non corrisponde esattamente a quanto siamo abituati a “vedere” nel reale 

poiché il “segno” delle isoipse non risulta rintracciabile come dato fisico concreto nel terreno e 

quindi non è direttamente mediabile dalle esperienze quotidiane della percezione dei luoghi. 

Peraltro con l’ulteriore aggravante della scala di rappresentazione; infatti, maggiore è il 

denominatore del rapporto di scala, più risulta semplificata la forma rappresentata e più diminuisce 

il grado di collimazione con una realtà sempre più lontana dalle abitudini visive connesse alla scala 

umana.  

Altro elemento è il tipo di cartografia a cui si è costretti a fare riferimento. E’ infatti sufficiente una 

seppur minima pratica d’uso della cartografia per riconoscere il “filo rosso” che unisce la particolare 

convenzione segnica adottata dai diversi estensori ed il livello informativo della carta medesima: 

c’è sempre una corrispondenza diretta tra caratteristica del segno (e sua astrattezza) e quantità e 

le qualità delle “cose” percepibili. Senza voler entrare troppo nel dettaglio si può prendere in 

esame come esempio concreto la Carta Tecnica Regionale della Regione Emilia-Romagna in 

scala 1:5000 o la sua riduzione fotografica in scala 1:10000 e scoprire immediatamente il grado di 

informazione ivi contenuto; pur rappresentando un ottimo livello di restituzione delle immagini 

dovute ai fotogrammi ripresi dall’aereo, tale cartografia non riesce, tuttavia, ad offrire molte altre 

informazioni oltre a quelle orografiche e quelle relative agli insediamenti umani (edifici ed 

infrastrutture). E stiamo parlando di scale abbastanza di dettaglio. Se, infatti, scendiamo anche 

poco nel rapporto di scala, passando a quelle immediatamente successive (1:25000) ci 

accorgeremo di perdere altre informazioni e non riusciremo più certamente ad individuare e 

denotare un paesaggio o una sua unità componente (almeno se per paesaggio intendiamo quanto 

detto all’inizio). 

Come si è cercato di dimostrare la visione schiacciata offerta dalla cartografia nella sua veste 

zenitale non è quindi in grado di aiutarci a risolvere il problema del riconoscimento dell’oggetto 

paesistico poiché pone dei limiti di interpretazione percettiva pressoché insuperabili. D’altra parte 

anche la visione da terra come vedremo in seguito non rappresenta l’alternativa più soddisfacente, 

ma per non anticipare troppo le conclusioni lasceremo questo argomento un momento in sospeso. 
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Certo è che la difficoltà di cogliere gli elementi morfologici generali può essere attenuata con degli 

escamotages grafici; essi, comunque, pur favorendo un determinato tipo di percezione non 

riescono a far compiere quel salto di qualità necessario ad avvicinarsi al reale. Tuttavia non sono 

solo questi i limiti dell’approccio cartografico. Altri non meno importanti rimangono inevasi e 

debbono essere perlomeno riassunti. Tra questi crediamo valga la pena ricordare la copertura 

vegetale, elemento sempre determinante nel riconoscimento paesistico che, invece, risulta essere 

tra quelli meno rappresentati; in quasi tutte le carte di scala territoriale (quella tipica del paesaggio) 

infatti, troviamo solo dei simboli astratti che definiscono la vegetazione e spesso solo quella 

arborea. Da questo punto di vista quindi la trama, la tessitura, la densità, il colore della 

vegetazione che formano elementi indispensabili per il riconoscimento di un paesaggio o di una 

sua unità, risultano completamente assenti finendo per offrire un’idea troppo semplificata della 

realtà che si vorrebbe, invece, la più precisa possibile. Analogo ragionamento dovrebbe essere 

effettuato per alcuni elementi antropici, anche se in misura leggermente ridotta rispetto a quello 

appena ricordato per la vegetazione. Ad esempio quasi tutte le infrastrutture lineari risultano in 

parte rappresentate nel loro tracciato fisico, ma senza possedere tutti quelle informazioni 

costitutive indispensabili per una loro esaustiva interpretazione formale (materiali di finitura, colori, 

etc.). A nostro avviso le considerazioni espresse finora sarebbero sufficienti per sconsigliare il 

ricorso ad una interpretazione del paesaggio derivata puramente ed esclusivamente dalla 

cartografica. E’ ovvio, tuttavia, che insieme agli svantaggi più sopra evidenziati vi debbano essere, 

per il metodo esclusivamente cartografico, anche dei vantaggi, altrimenti non si riuscirebbe a 

capire per quali motivi abbia riscosso e continui a riscuotere tanto successo nella pratica 

professionale ed anche accademica. Il più scontato dei quali è senza ombra di dubbio la sua 

apparente semplicità (condividendo implicitamente i suoi limiti) ed economicità d’uso.  

Nel caso, poi, in cui si volessero mettere a confronto le due metodologie (analisi solo cartografica 

ed analisi in situ) la domanda da porsi potrebbe essere quella di appurare se i possibili vantaggi 

conseguibili fossero in grado o meno di compensare i suddetti limiti. Ebbene, l’ipotesi che 

avanziamo è di una risposta negativa a tale domanda. E cioè, per quanto stiamo cercando di 

dimostrare, l’economicità e la semplicità d’uso non paiono essere in grado di compensare le 

carenze riscontrate nel metodo di lettura basato solo sulla cartografia. L’analisi in situ consente, 

invece, di ottenere una comprensione del paesaggio del tutto congruente con la realtà; essa come 

ovvio, comunque, risulta direttamente proporzionale al livello di conoscenza “messo in campo” dai 

ricercatori. Infatti, più si riescono a sviluppare nuove forme di conoscenza, migliori saranno i 

risultati che riusciremo ad ottenere e conseguentemente a ciò, più significativo e denso di “valori” 

di merito risulterà il lavoro di riconoscimento.  

Scegliendo l’approccio visivo diretto nasce subito l’esigenza di definire la corretta posizione 

dell’osservatore. Ma introducendo l’importanza del luogo di osservazione non possiamo esimerci 

dal rendere esplicito un apparente paradosso che caratterizza lo studio del paesaggio rispetto ad 

altre forme di conoscenza, che lo rende sufficientemente diverso da altri saperi: si tratta della 

particolare modalità di approccio all'analisi che vede l’osservatore nella condizione di doversi 

allontanare dal luogo di studio per meglio comprendere la struttura, gli elementi, i confini ed i 

margini del paesaggio; modalità questa di verso contrario alla quasi totalità delle altre discipline 

settoriali, le quali normalmente, per meglio comprendere i diversi fenomeni, sono, invece, abituate 

ad avvicinarsi al contesto da analizzare. Tale particolare forma di comportamento cognitivo che 
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porta ad allontanarsi dal luogo da analizzare, introduce direttamente una seconda questione, a 

nostro modo di vedere altrettanto significativa della precedente: quella dell'effetto distanza. La 

nostra visione é, infatti, regolata da effetti ottici che consentono di cogliere solo determinati dettagli 

al variare della distanza tra oggetto ed osservatore [Morrison, Morrison, 1986]. Più si é vicini ad un 

oggetto e più si percepiscono i suoi particolari specifici; mentre, viceversa, più ci si allontana da 

esso, meno si colgono particolari e dettagli, che vengono sostituiti dai contorni e dalle differenze 

tonali degli oggetti contigui. Ed anzi, oltre una certa distanza, certi elementi di dimensione limitata 

non si percepiscono più.  

La distanza da cui si osserva un paesaggio, quindi, discrimina anche gli elementi che si possono 

percepire. Per cogliere la configurazione di un determinato paesaggio che si vuole analizzare, sarà 

quindi necessario trovare opportuni punti di osservazione (mai solo uno) e scorrerli uno dopo l'altro 

al fine di individuare con soddisfacente grado di precisione i suoi elementi caratteristici: più si é 

prossimi all'ambito di osservazione e maggiormente numerosi dovranno essere i punti di 

osservazione, poiché gli ambiti percepiti risultano spazialmente troppo ristretti. E' quindi un 

rapporto di scala percettivo quello che bisogna determinare a monte dell'analisi in situ e non un 

rapporto di scala cartografico, come molti, invece, lasciano credere. Ma a questo punto sorge 

spontanea la domanda: quale dovrebbe essere la distanza e la posizione ottimale per cogliere un 

paesaggio? La risposta é già stata in parte fornita: non esiste una misura precisa perché la 

distanza e la posizione dell’osservatore dipendono anche dalla dimensione e forma spaziale del 

particolare paesaggio che si vuole analizzare; ma l’esperienza acquisita ci ha portato a definire in 

range compreso tra i 400 m e i 2000 m la distanza opportuna per traguardare i diversi punti del 

paesaggio da indagare. Come è certo, comunque, che una posizione sopraelevata rispetto ai 

luoghi da osservare permetta vantaggi che altre posizioni non forniscono. 

 

 

2.1.1 Il paesaggio alla grande scala 

 

Quindi, nel nostro caso l’ambito paesaggistico visionato e selezionato ha coinvolto le diverse parti 

del territorio sanlazzarese ed ha richiesto numerose riprese ed osservazioni da punti diversificati 

rispetto alla necessità di inserire o meno una determinata tessera paesistica all’interno del 

paesaggio che stavamo esaminando.  

Tale operazione è stata ripetuta innumerevoli volte fino al punto ritenuto soddisfacente che 

presentiamo nel proseguo della Relazione. In realtà siamo andati anche oltre i confini comunali di 

San Lazzaro perlomeno verso Bologna che è a poche centinaia di metri. Ciò si è reso necessario 

poiché l’area di intervento era completamente inserita in un contesto fortemente urbanizzato. 

Bisogna subito dire che sul paesaggio urbano per quanto molto citato non ci sono poi molte 

esperienze operative meritevoli di citazione. Ci sono degnissimi lavori che hanno cercato di 

costruire degli indicatori di sintesi della realtà paesaggistica urbana, ci sono tantissime esperienze 

di analisi urbanistica ma di vera e proprie analisi paesaggistiche se ne sono viste veramente 

poche, alcune delle quali peraltro risalenti ai primi anni Settanta del secolo scorso in applicazione 

delle analisi linciane (K. Lynch “L’immagine della città).  

Una prima separazione che è parsa condivisibile è stata quella di suddividere le nostre Unità di 

Paesaggio in due grandi sistemi diversificati. Quello a nord della Via Emilia e quello a sud della 
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stessa arteria. Senza voler fare la storia di questa strada è abbastanza conosciuto il fatto che sin 

dalla sua “nascita” ha separato i territori collinari da quelli di pianura  e non merita di aggiungere 

molto altro. E’ sufficiente menzionare il fatto che non tutto il tracciato che da Rimini porta a 

Piacenza la suddetta indicazione rispetta rispetto quel principio. Infatti a volte il tracciato si estente 

un po’ più a sud e si trova proprio all’interno del paesaggio collinare. Ma nel territorio di San 

Lazzaro e specialmente nei punti prossimi al confine bolognese (Torrente Savena) la presenza 

della strada pare proprio una suddivisione tracciata fisicamente che rappresenta proprio una 

separazione tra due entità distinte e diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 e 10  Alcuni scorci del paesaggio Urbano visto dalla Via Emilia 

 

Tale interruzione ha facilitato il nostro compito ritenendo una cosa giusta ed appropriata quella di 

assegnare come assunto per qualunque operazione di riconoscimento/individuazione quello 

secondo il quale ciascun paesaggio debba possedere come precondizione fondamentale di 

risultare sempre e comunque accorpato in una entità territoriale unitaria. Questa è una delle 

condizioni che porta a richiedere la presenza delle Unità di Paesaggio intese proprio come 

sottoinsiemi di una entità più vasta, che dovrebbe rappresentare, appunto, l’intero Paesaggio di 

appartenenza. Può infatti accadere che nella fase di riconoscimento all’interno dell’ambito 

paesaggistico in esame vi siano delle parti con caratteri leggermente anomali rispetto al restante 

areale e tali, qualora non risultino di dimensione ed intensità tali da poter risultare essi stessi 

ascrivibili come Paesaggio autonomo, da essere segnalati come una semplice differenza rispetto 

al tutto più omogeneo. Essi stessi dovranno quindi essere riconosciuti e segnalati per evidenziarne 

le particolarità specifiche rispetto al paesaggio più generale. 

L’operazione eseguita non è stata certamente semplice. Gli elementi e le caratteristiche che 

abbiamo preso in considerazione sono state molteplici ed hanno riguardato le relazioni che tali 

caratteri intrattengono singolarmente e nelle loro relazioni di reciprocità. E’ parso immediatamente 

chiaro che le morfologie e le formazioni geologiche hanno giocato un ruolo essenziale nella 

formazione di questi due particolari paesaggi. Ma è parso altrettanto chiaro che la particolare 

collocazione del reticolo stradale, dell’insediamento edilizio e della densità vegetale hanno dato 
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vita ad una conformazione di insieme del tutto riconoscibile ed individuale rispetto alle aree esterne 

ad esso.  

Il primo screening è stato, pertanto, quello di accorpare tutti gli areali che possedevano uguali o 

analoghe modalità di rappresentazione sul territorio. Mentre sono state man mano escluse tutte le 

altre aree che presentavano particolari differenze tra le modalità di estrinsecazioni dei suddetti 

caratteri. Per sintetizzare il percorso compiuto è stato, in un primo momento, quello di riconoscere i 

caratteri peculiari del paesaggio in questione e successivamente quello di individuare e 

riconnettere lungo un perimetro comune gli areali dotati di caratteristiche omogenee o ricorrenti 

(delle leggere differenze esistono sempre). 

I nostri due paesaggi mostrano confini esterni che si affacciano sull’arteria stradale principale, la 

Via Emilia, ed in larga parte anche verso ovest lungo il tracciato del torrente Savena. E’ sempre 

difficile stabilire con precisione dove un paesaggi diventa un altro. Ma nel nostro caso il confine 

nord del paesaggio collinare ed il confine sud del paesaggio di pianura sembrano divergere 

abbastanza nettamente. Persino gli elementi urbani mostrano significative differenze.  

In un caso, nel Paesaggio di pianura, le maglie dell’edificazione risultano molto più compatte frutto 

di un maggior densità fondiaria, gli edifici appaiono più grandi sia planimetricamente che 

volumetricamente e gli allineamenti lungo la Via Emilia mostrano una maggior continuità e 

linearità. Tutto ciò appare con sufficiente chiarezza spostandosi verso est ed nella direzione verso 

la piazza Bracci ed anche oltre. In  realtà questa parte del paesaggio urbano di pianura ha un 

primo fronte del tipo appena descritto fino circa all’altezza della Via P. Levi che corre 

parallelamente alla Via Emilia; poi c’è un stacco con le maglie che si allargano per la presenza 

vegetale del parco A. Spinelli; e poi ancora, proseguendo verso nord, c’è ancora una terza 

specificità urbana denotata da un insediamento artigianale all’interno del quale lotti regolari 

inquadrano la tipica maglia edificata definita dal taglio dei capannoni. Tutto ciò si completa grosso 

modo attorno alla linea della ferrovia; da qui in avanti (sempre verso nord) è la campagna 

(perlomeno dopo la linea trasversale dell’Autostrada A1) che prende il sopravvento, definendo le 

sue matrici molto più aperte e orientate principalmente nella direzione nord/sud. 

Dall’altro versante stradale invece troviamo uno sfrangiamento accentuato degli allineamenti sulla 

Via Emilia frutto di numerose “aperture” e di una densità edilizia molto più frazionata e minuta. In 

realtà dal lato collinare la rilevante presenza vegetazionale scompone la vista anche degli edifici 

più massicci attenuandone l’impatto visivo e la percezione singola. Non meno importante è la 

maggior presenza di aree vegetate con intensità che diviene il fil rouge di questa parte urbana del 

paesaggio collinare. L’intero territorio di San Lazzaro è caratterizzato da una rilevante presenza di 

destinazione “a verde”, ma in questo quadrante del territorio urbano c’è una concentrazione che 

fornisce un carattere specifico da poter essere assegnato al paesaggio in esame. Qui la 

suddivisione risulta più da segmenti verticali rispetto al paesaggio di pianura. Partendo dalla lunga 

lingua del torrente Savena e spostandosi verso est troviamo, infatti, alcune specificità del tessuto 

urbano che meritano di essere segnalate: da una primo segmento di lotti frazionati fittamente con 

al centro piccole casette di due/tre piani, si passa ad un insediamento opposto con dei grandi lotti 

con all’interno edifici molto alti (fino a sette piani) che coprono solo una ridotta parte di superficie 

fondiaria per il resto in larga parte coperta di vegetazione. Poi troviamo il nostro lotto che 

anch’esso mostra una rilevante presenza vegetazionale pur con non irrilevanti coperture edificate 

che si mantengono comunque piuttosto basse. Infine il continuum edificato continua espandendosi 
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fino a alla Villa Boncompagni mantenendo un frazionamento molto spiccato a livello planimetrico: 

tessuto che si allarga fino alla Via Altura verso sud e fino ai campi sportivi di Via Kennedy verso 

est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 - 14  Alcuni caratteri del paesaggio urbano di pianura  

 

 

Le suddette considerazioni risultano ovviamente piuttosto grossolane poiché in realtà all’interno di 

ciascuna delle suddette parti ci sono particolarità differenti, le quali tuttavia non paiono capaci di 

indicare altre situazioni più piccole o diversamente articolabili meritevoli di essere descritte come 

fenomeni omogenei pur nella eterogeneità dei fenomeni. 
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Figure 15 - 20  Alcuni caratteri del paesaggio urbano della collina  
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Le stesse tinte dei fabbricati mostrano differenze a volte rimarchevoli anche se il giallo ocra appare 

come il colore prevalente (seppur con diverse tonalità) pur spesso intervallato da dei rossi 

mattone; nell’insieme comunque mantengono una immagine calda che ben si armonizza con le 

presenze vegetali arboree sempre presenti e ben visibili oltre le recinzioni e negli ampi spazi 

pubblici. A dire il vero questo carattere delle tinte giallo/rosso delle facciate permane anche nelle 

prime parti del territorio urbano di pianura all’interno del quale tuttavia sono presenti anche 

colorazioni più vivaci, estemporanee ed impattanti (di gialli, bianchi più o meno “sporchi”, grigi e 

marroni) specialmente lungo le arterie di dimensione e traffico più significatiivi (Via Caselle, Via 

Poggi).  

Sul lato più a sud abbiamo una situazione ancora leggermente diversa: a partire dal torrente 

Savena e mantenendoci a sud di Via della Repubblica le maglie del tessuto urbano si rinserrano 

ancora più ad est. Nel primo tratto ovest infatti ritroviamo grandi lotti e comparti all’interno dei quali 

la componente vegetale predomina o comunque si mantiene ben visibile (impianti sportivi, parco 

della Resistenza, villa Zarri, villa Acqua Bona, Istituto Commerciale ITC Mattei). Poi il tessuto 

urbano riprende le sue connotazioni minute e ripetitive tipiche di un azzonamento edificatorio “di 

completamento” e tutto ciò fino agli impianti sportivi di Via J.F. Kennedy. Si tratta in particolare: di 

edifici bassi e continui su lotti minuti privi di vegetazione (o con vegetazione molto scarsa); strade 

strette spesso prive di marciapiede; incombenza di recinzioni che separano le proprietà dalle aree 

pubbliche le une diverse dalle altre; colorazioni dei fabbricati in cui prevale il giallo con una vastità 

di toni intermedi ed assimilabili (beige). 

Tutte queste caratteristiche si possono percepire percorrendo a piedi questi ambiti, ma si può 

essere aiutati anche dalle rappresentazioni “a volo d’uccello” presenti su Internet (Goggle Hearth, 

street view, Bing map). Tuttavia queste informazioni per quanto interessanti per rappresentare una 

realtà urbana a questo livello di generalità fornisce proprio poche indicazioni utili per la 

progettazione. 

Portando a sintesi questo patrimonio informativo si ritiene che solo gli orientamenti in direzione 

nord/sud ed est/ovest e la presenza rilevante di vegetazione possano essere ascritti a 

caratteri paesaggistici di questa Unità di Paesaggio meritevoli di una qualche 

considerazione.  

Per verificare se si potessero cogliere altri aspetti di questa Unità di Paesaggio ormai troppo 

nascosti alla vista o addirittura spariti, abbiamo cercato altre strade di approfondimento. 

Pertanto, oltre all’analisi della situazione così come ci appare alla data odierna è stata studiata una 

seconda forma di interpretazione del paesaggio effettuata attraverso la verifica delle modalità dei 

cambiamenti registrate nel corso del tempo. L’analisi del processo storico che ha portato alle 

attuali componenti registrate per lo stato di fatto potrebbero, infatti, dimostrarsi interessanti sia per 

indicare una probabile direzione temporale delle trasformazioni, sia per evidenziare dei possibili 

stati di equilibrio dei fattori insediativi/ecologici in campo, ovvero se vi potesse essere il permanere 

nel tempo di valenze particolarmente interessanti ora almeno parzialmente non distinguibili. 

Le analisi delle situazioni pregresse rendono tuttavia ulteriormente problematico il lavoro di ricerca 

già difficoltoso portato avanti relativamente alla realtà odierna. Nel caso della ricerca retrospettiva, 

infatti, i materiali di analisi sono solo quelli documentari (cartografia storica, foto del passato, 

cabrei, lettere, materiali letterari, ecc. ecc.), null’altro può aiutare nell’interpretazione. Ma anche 
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qualora questo tipo di materiale sussista, non riesce quasi mai a coprire l’intero ambito territoriale 

di ricerca. E’ vero che molti ricorrono alle cartografie topografica o addirittura catastali, pensando 

che una loro rassegna temporalizzata sia sufficiente a qualificare l’analisi paesaggistica, ma non è 

così. Le carte, in quanto rappresentazioni a due dimensioni, raramente riescono a fornire l’insieme 

di “notizie” e di dati che servirebbero per portare le informazioni a quel grado di profondità 

interpretativa occorrente per completare una seria analisi del paesaggio. Il lavoro da compiersi è 

quindi di tipo “ricostruttivo” e da eseguirsi con la modalità del bricolage più che con i tradizionali 

strumenti della lettura planimetrica. Entrare anche in questo campo di discussione ci è parso un 

argomento troppo specialistico per essere affrontato in questa sede.  

Comunque, per verificare la presenza di qualche elemento rappresentativo abbiamo spinto la 

nostra verifica anche verso un arco temporale piuttosto lontano nel tempo e mettendo a confronto 

quanto già emerso con le altre immagine odierne dello stesso luogo. L’immagine fotografica in 

questo caso risulta particolarmente diversa poiché trattasi di una foto aerea effettuata dalla RAF 

nel 1937. Conoscendo ormai la morfologia del luogo è infatti possibile esaminare gli stessi 

particolari di prima pur partendo da una rappresentazione in 2 dimensioni senza perdere tante 

informazioni; la stessa rappresentazione in bianco e nero pur con tutti i limiti del caso ci consente 

altre valutazioni particolarmente interessanti sul luogo. Le seguenti Figure 21-22 mostrano la 

rappresentazione aerea al 1937 ed è confrontabile con la stessa immagine odierna desumibile da 

Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 21. Foto aerea del luogo esaminato.  Volo RAF 1937 (gentilmente fornita da I.B.C).  
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Figura 22. Foto aerea del luogo esaminato. Da Google Earth.  

 

Come si potrà vedere immediatamente a quell’epoca la situazione paesaggistica era del tutto 

diversa e potrebbe essere sintetizzata dai seguenti caratteri: 

a) frazionamento del reticolo particolare con le cellule elementari pressoché rettangolare che 

mostrano il susseguirsi dei campi “a tornature” fortemente geometrizzati; 

b) i campi contornati quasi tutti dal classico governo della “piantata emiliana”; 

c) la varietà delle coltivazioni presenti all’interno dei campi; 

d) l’orientamento dei campi (lato lungo del rettangolo) posto nella direzione delle curve di livello; 

e) i corsi d’acqua secondari che sono appena identificabili dalla relativa presenza di 

vegetazione arborea lungo le due rive; 

f) il reticolo viario chiaramente individuabile per collegare, partendo da una gerarchia molto 

chiara, tutti i casolari, i palazzi e le ville che si trovano in questo luogo; 

g) la collocazione degli edifici posta quasi sempre al centro di reticolo che non può che essere 

quello della proprietà aziendale; 

h) tutte le aree che contornano gli edifici sono chiaramente definite dalla presenza di 

vegetazione arborea che corre lungo un perimetro geometrico ben identificabile; 
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i) i filari alberati da entrambe le parti lungo le parti terminali sempre rettilinee degli accessi ai 

palazzi ed alle ville più rappresentative; 

j) una solida ma non invasiva presenza di vegetazione arborea lungo i corsi d’acqua; 

k) la posizione del reticolo stradale di collina che corre principalmente lungo i crinali e si dirama 

solo per permettere di raggiungere qualche casolare posizionato a distanza; 

l) la posizione degli edifici prevale lungo i fianchi delle arterie stradali; 

m) lungo i versanti collinari la coltivazione è quasi sempre agricola con qualche sporadica 

punteggiatura di piantate che rimangono tuttavia nelle parti più basse della collina. 

A parte la ristrettezza delle aree urbane, quindi ci si trova a quel tempo in un paesaggio 

completamente agricolo non più riconoscibile nella situazione odierna. In questo caso ci pare che 

la presenza dei corsi d’acqua e la caratteristica della viabilità contrassegnata dalla presenza 

di semplici e/o doppi filari arborei lungo i lati possano essere anch’esse assegnate come 

caratteri in qualche maniera riconoscibili di quel paesaggio poiché ancor’oggi individuabili e 

quindi valorizzabili. 

Vediamo ora di approfondire l’analisi paesaggistica concentrando le nostre valutazioni nell’intorno 

più immediato all’area di intervento. 

 

 

 

2.1.2 Il paesaggio alla scala locale di intervento 

L’ operazione da compiere a questo punto del lavoro è quella di esaminare il paesaggio 

circostante percepito ad una distanza “umana” di percezione dei giusti dettagli quella solitamente 

visibile da una distanza inferiore ai 400 ml. (micro-scala). In questo caso non diversa appare la 

considerazione riferita alla dimensione del dettaglio paesaggistico o dell’”intorno locale” (distanza 

dall’oggetto inferiore a quella del bacino di intervisibilità). A questa distanza, infatti, entrano 

comunemente in gioco altri fattori che richiedono approfondimenti maggiori e valutazioni 

sostanziali riferite al progetto visto nella sua completezza, in considerazione anche della sua 

percepibilità diretta ed altro ancora. Ma questo merita un approfondimento del tutto specifico e 

verrà affrontato nel proseguo del lavoro. 

Come per valutare un corretto inserimento paesaggistico risulta plausibile ad esempio considerare 

le alterazioni prodotte dall’intervento proposto rispetto agli elementi considerati come “valore” per 

quel determinato paesaggio o quella determinata Unità di paesaggio(11) e nel nostro caso quella 

parte del Paesaggio della collina bolognese che sta attorno all’area di intervento.  

Gli elementi che dovrebbero entrare in gioco in questo diverso modo di osservare il paesaggio (alla 

scala insediativa) sono pertanto quelli connessi alla definizione di un rapporto diretto tra opera da 

realizzare (ora ancora area di intervento) e caratteri presenti in quel paesaggio. Vediamo quindi di 

scoprire quali potrebbero essere quei caratteri.   

Una prima questione da prendere in considerazione appare quella della visibilità: un nuovo 

insediamento riveste in effetti una importanza fondamentale nelle valutazioni riferite alla 

compatibilità/inserimento dell’intervento, ma riveste altrettanto importanza rispetto ai rapporti di 

reciprocità che si possono instaurare con quei caratteri presenti in loco. Sia perché con l’intervento 

                                                        
(11) C.f.r. L. Scazzosi “Valutare i paesaggi” in a cura di  A. Clementi “Interpretazioni di paesaggio” Melteni, Roma, 
2002, pag 217 e seguenti. 
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potrei teoricamente distruggerne alcuni (azione diretta) oppure potrei alterarne indirettamente altri. 

Per sostenere l’importanza dell’aspetto visibilità proviamo ad ipotizzare una situazione limite 

ponendoci una domanda: è possibile che possano emergere degli effetti (positivi o negativi) 

determinati dagli interventi da realizzare (stabiliti dal POC) su un ambito paesaggistico invisibile 

dall’area di intervento. Prima di rispondere, poiché una domanda come quella proposta richiede 

conoscenze (anche teoriche) ed esperienze non immediate, facciamo un esempio concreto. Se ad 

esempio non volendo realizzare alcun oggetto edilizio ci accontentassimo di sperimentare gli effetti 

degli interventi proposti mediante l’affissione di un pannello disegnato di una facciata del futuro 

edificio alla scala originale (1:1), cosa potrebbe accadere al nostro paesaggio ponendo tale 

cartellone lungo la recinzione posta sulla Via Emilia(1) e cosa potrebbe accadere se invece questo 

cartellone fosse collocato sulla Via della Repubblica al confine opposto della nostra area di 

intervento(2)? Anche dopo una riflessione molto attenta appare veramente molto improbabile che 

qualcuno possa affermare che nella condizione (1) gli effetti paesaggistici possano oltrepassare di 

molto i confini dell’area della visibilità diretta del cartellone. Per esemplificare se ci ponessimo 

infatti sul confine opposto dell’area di intervento, quello sulla Via della Repubblica per intenderci, 

collocato chiaramente in un luogo da cui non è possibile vedere il cartellone, potremmo anche 

sapere che di là c’è un grande cartellone che mostra un edificio (o più edifici), ma l’intero intorno 

che possiamo osservare dal luogo in cui siamo non risulterebbe interessato da alcun effetto diretto 

o indiretto di quel cartellone. Del tutto analogo sarebbe il risultato qualora ponessimo lo stesso 

cartellone sulla Via della Repubblica: qui sarebbe visibile dai luoghi contigui ma non risulterebbe 

percepibile e non produrrebbe effetti sulla Via Emilia. Sarebbe sufficiente intervistare un 

passeggero di un mezzo di trasporto pubblico proveniente ad esempio da Castel San Pietro 

(persona probabilmente non a conoscenza del cartello posto dall’altra parte) per sentirsi 

rispondere che sulla Via Emilia le cose risultano più o meno della stessa entità del giorno prima 

della collocazione del suddetto cartellone.  

Alla domanda posta in precedenza dovremo pertanto rispondere in maniera negativa. In realtà la 

difficoltà di definire cos’è e qual’é il paesaggio interessato da un’azione antropica modificante 

l’esistente costituisce anche la sua più semplice ed immediata soluzione: è quello che si può 

vedere. 

Tornando alle questioni che si stanno affrontando in questo lavoro dovremo quindi concentrarci 

sull’area di intervento per definire con esattezza il posizionamento delle superfici ammesse dal 

POC poiché nell’area sono già presenti diversi fabbricati; inoltre, vi è una parte vincolata all’interno 

della quale pare inopportuno porre edificazioni e vi sono numerose alberature che meritano una 

adeguata protezione. Inoltre le superfici concesse dal POC dovrebbero essere suddivise tra la 

ASP Laura Rodriguez (per fare degli alloggi per anziani) e la Ausl città di Bologna (per collocarvi 

un ampliamento del Poliambulatorio esistente). Le aree possibili non sono pertanto così tante e 

sono state individuate nella seguente figura 23 che seppur ridotta viene riportata per esprimere 

meglio i vincoli presenti. 

Anche la individuazione degli spazi di intervisibilità comunque costituiscono una materia piuttosto 

delicata dal punto di vista concettuale poiché lasciano emergere con grande facilità sensazioni 

emotive e stimoli sensoriali fortemente condizionabili dalla soggettività. Bisogna quindi compiere 

un rilevante sforzo interpretativo e concettuale per ricondurre gli elementi ad un possibile campo di 
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valutazione oggettiva, almeno per quanto al tempo d’oggi questa terminologia possa risultare 

scientificamente condivisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Le due aree di intervento. Area con tratteggio = vincolo Dlgs 42/2004 e smi 

 

Con il termine intervisibilità si intende solitamente il grado di visibilità reciproca di due (o più) 

condizioni situazionali: un sito geografico da cui si guarda e il punto o i punti geografici da cui si è 

visti. In operazioni del tipo di quelle che si stanno compiendo con il presente lavoro risulta 

abbastanza secondario l'esame e la valutazione della prima componente poiché appartiene al 

campo della corretta progettazione e/o al campo della sensibilità o interesse di voler mettere in 

gioco situazioni che investono il campo della psicologia e della soggettività; poco interessa, quindi, 

alla collettività entrare nel merito di tali considerazioni e, conseguentemente, non le prenderemo in 

considerazione in questa sede. 
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Ben diversa risulta, invece, per il tema che si sta trattando, la questione inerente da dove si è visti,  

come si è visti e da quante persone si è visti. Per ciascuno di questi tre aspetti si devono, infatti, 

compiere delle valutazioni autonome e di gruppo poiché trattando di una opera antropica di tipo 

artificiale vi è una associazione psicologica di tipo negativo che si manifesta tra gli individui ogni 

volta che guardano un’opera edilizia contemporanea o che comunque alterino lo status quo; ciò 

vale ovviamente nella cultura corrente, ma è ormai dato per scontato che un rilevante numero di 

persone la pensi in questo modo e quindi vale la pena di porsi il problema fin dalle sue origini.  

Entrando nello specifico non si può sottacere che vi sia una proporzione diretta tra il numero di 

punti da cui è possibile vedere l’opera, il numero di persone che la possono conseguentemente 

vedere ed il grado di visibilità della stessa. Se partiamo proprio dall’ultimo aspetto e ci poniamo il 

problema di individuare gli elementi di visibilità possiamo mettere in evidenza immediatamente che 

essi risultano, nella stragrande maggioranza dei casi, intrinseci dell’opera stessa e ad essa 

strettamente connaturati. Più l’opera da realizzare risulta assorbita dal paesaggio - quindi meno 

visibile - e più probabile appare la condivisione della compatibilità dell’intervento. 

Se cercassimo comunque di stabilire una casistica articolata tra i suddetti elementi scopriremmo 

che minore è la loro evidenza e maggiore risulta il livello di gradimento, ovvero, minore è l’impatto 

che si viene a determinare. E, quindi come conseguenza diretta, più ridotta è la superficie ed il 

volume dell’opera, più organica e non geometrica la sua forma, maggiormente permeabile o 

rugoso (senza eccessi) è il materiale di finitura, più il suo colore si avvicina a quelli della natura 

circostante (il bianco ed il grigio chiaro dovrebbero essere assolutamente vietati nelle nostre 

campagne), più verde vi sia al contorno, e maggiore dovrebbe risultare il grado di accettazione e di 

gradimento di tale opera. Sarà quindi compito del progetto definire l’ambito di visibilità del nuovo 

impianto dai punti esterni all’area medesima al fine di stabilire gli elementi cognitivi ed interpretativi 

che ne conseguono. Tali elementi possiamo esaminarli uno per volta in modo da poter arrivare ad 

un discreto livello di sintesi. 

La prima questione che dovrebbe balzare all’attenzione riguarda la dimensione dell’area della 

intervisibilità (d’ora in avanti a solo scopo descrittivo useremo il termine in senso più riduttivo di 

quello teorico assegnandoli il valore di visibilità dall’esterno). Scoprirne la sua interezza percepibile 

appare quindi come il primo quesito da risolvere; ciò è possibile ricorrendo a due distinte modalità 

che risultano entrambe accettabili: 

a) tracciare sulla carta un fascio di punti partendo dai più importanti “bersagli  visivi” ovvero dai 

crinali e/o alture principali che si affacciano sull’area e mantenendo solo quelli che nel loro 

prolungamento verso l’area di intervento raggiungono il confine della stessa o un suo punto 

interno non risultando interrotti da una altura o una morfologia secondaria che impedisca la 

visibilità diretta. 

b) percorrere la viabilità di contorno individuando sulla carta tutti i punti da cui si intravvede l’area 

di intervento. 

Da questa prima individuazione, collegando tutti i punti selezionati in precedenza si arriva a creare 

un vero e proprio dominio di intervisibilità concreto e reale che dovrebbe contenere tutti i luoghi 

da cui è visibile l’area oggetto dell’analisi. Nella presente proposta abbiamo integrato entrambe le 

modalità in modo da non rischiare di lasciare scoperti punti inesplorati poiché ciascuna delle 

modalità contiene intrinsecamente degli elementi di positività, ma anche alcune possibili lacune. 
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Raggruppandole e considerandole in modalità integrata, invece, non si corre il rischio di lasciare 

punti inevasi. Il risultato dell’operazione è riportato nelle figure delle pagine seguenti. 

Dal punto di vista geografico le suddette figure (vedi figura 24 e 25 in pagina seguente) 

permettono di cogliere le caratteristiche generali dell’area sottesa alla libera visibilità (il dominio di 

intervisibilità).  

Definita l’area di intervisibilità nella sua connotazione geografico territoriale il secondo tema da 

porsi è quello di riuscire ad attribuire al suddetto areale un significato valido anche per la 

valutazione. Un semplice perimetro non è, infatti, di per sé sufficiente ad esprimere un giudizio. Gli 

elementi che dovrebbero entrare in gioco in una valutazione di questo tipo sono pertanto diversi: i) 

il grado di interesse dei punti di vista perimetrali (solitamente importanti poiché racchiudendo un 

dominio sono solitamente posti in luoghi ad alta visibilità come i crinali, i luoghi di vetta, limiti 

favorevolmente esposti, fabbricati, ecc.); ii) il grado di interesse di eventuali altri punti interni al 

dominio di intervisibilità; iii) dimensione dell’areale; iv) eventuale altro ancora. 

Nel caso in esame il primo degli elementi di valutazione che abbiamo testé segnalato risulta di 

particolare importanza poiché il perimetro di intervisibilità corre quasi sempre lungo la facciate di 

fabbricati esistenti e pertanto la significatività dei luoghi è data proprio dal numero di finestre poste 

su tali facciate. Mentre in questa caso risulta relativamente importante il secondo elemento e forse 

poco importante anche il terzo elemento. Per quanto riguarda il terzo elemento, infatti, e cioè la 

dimensione dell’areale si rende necessario soffermarci su di esso per esprimere alcune 

considerazioni di merito. La prima considerazione riguarda la difficoltà di tradurre le figure 24 e 25 

in una qualche forma di conoscenza che consenta una indicazione anche quantitativa. In 

particolare dall’esame seppur dettagliato dell’immagine, anche se in scala, non si riesce a sapere 

se l’entità risulti relativamente grande oppure no, ovvero, se essa possieda o meno una qualche 

rilevanza strategica, se, in sintesi, il dominio di intervisibilità risulti essere significativa per una 

qualche ragione dimensionale e debba essere considerata con particolare attenzione, o se al 

contrario possa essere accantonata per la sua rilevanza marginale.  

Dobbiamo anche ricordarci che, al contrario di quanto accade nelle valutazioni paesaggistiche 

tradizionali, in quelle che investono l’ambito urbano la sola rappresentazione planimetrica non è 

sufficiente per garantire l’ammontare delle quantità in gioco poiché la presenza di fabbricati con un 

certo numero di piani permette visibilità da altezze superiori a quelle usuali (normale vista umana). 

La semplice misura della superficie della sola area di intervisibilità non è in questo caso sufficiente 

a coprire l’intero ventaglio delle visibilità reali. Inoltre, come detto, gli interventi proposti riguardano 

due enti diversi che suddivideranno le superfici ammesse in due interventi. Dopo aver tracciato i 

rispettivi domini di intervisibilità ci si è resi conto che ognuno è piuttosto diverso dall’altro e non 

avrebbe pertanto senso cercare di unificarli poiché non solo si rischierebbe di confondere i singoli 

elementi percepibili da ciascun punto interno al dominio di intervisibilità specifico, ma si creerebbe 

anche confusione interpretativa ritenendo che da una parte risulti visibile un oggetto edilizio che 

invece risulta invisibile poiché si è nella parte di intervisibilità dell’altro oggetto.  

Per l’insieme di questi motivi si è ritenuto più opportuno dividere le intervisibilità in due 

tavole in modo da permettere una maggior comprensione dei singoli effetti percettivi.  

In ogni caso le esperienze offerte in letteratura non aiutano molto a dipanare queste questioni 

poiché anche i pochi studi e pubblicazioni che hanno fatto ricorso a questa metodologia di  
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Figura 24. Intervisibilità dell’area di intervento dell’ASP L. Rodriguez.  
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Figura 25. Intervisibilità dell’area di intervento dell’Ausl città di Bologna.  
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indagine si sono fermati alla rappresentazione grafica senza mai cercare di offrire stimoli operativi 

maggiormente manipolabili ed utilizzabili operativamente.  

In questa sede, pertanto, cercheremo con una nostra iniziativa di introdurre alcuni nuovi indicatori 

per verificare la possibilità di ottenere qualche indicazione in più della semplice lettura cartografica 

di una zonizzazione (12).  

Ad esempio una prima valutazione potrebbe essere ricondotta alla dimensione della superficie 

dell’area sottesa. Sapere che la superficie dell’area è un ettaro o dieci ettari o mille ettari è già una 

prima informazione, anche se, tuttavia, poco riesce a dirci di più di quanto percepito dalla lettura 

della sola base numerica.  

Nel nostro caso il dominio visibile della parte edificabile dell’ASP possiede una superficie 

complessiva pari a 3,71 ettari mentre la parte dell’AUSL è pari a 0,25 ettari: quindi sia 

nell’insieme (3,96 ha) che nelle singole rappresentazioni si tratta certamente di un intorno non 

particolarmente esteso, e la loro dimensione e ridotta dipende essenzialmente dalla vicinanza di 

edifici che ostruiscono la visibilità a quelli retrostanti. 

Vediamoli dunque separatamente. Per quanto riguarda l’intervento Ausl si tratta essenzialmente di 

un ampliamento e la dimensione ridotta del dominio di intervisibilità (poco più di 2000 mq) ci dice 

immediatamente che si tratta di una dimensione irrilevante e di basso peso specifico. 

Per quanto riguarda il dominio di intervisibilità dell’intervento ASP Laura Rodriguez si è di fronte a 

dimensioni leggermente superiori ma sempre entro un range piuttosto limitato. Per esperienze 

compiute si può affermare che domini inferiori ai 10 ha forniscono realtà sempre contenute e 

normalmente prive di grandi possibilità di compiere errori rilevanti. 

Tuttavia non ritenendo comunque sufficiente il puro e semplice valore assoluto della superficie, 

senza paragoni con entità di raffronto, anche la valutazione espressa sulla dimensione dell’area di 

intervisibilità potrebbe apparire priva di una solida consistenza. Noi sappiamo che il dato in sé, per 

esperienza acquisita sul campo, appare veramente di ridotte dimensioni, ma per chi non è avvezzo 

a questo tipo di analisi è anche vero che preso singolarmente il dato offra pochi spunti di 

riflessione. Per effettuare una valutazione minimamente significativa ci sarebbe bisogno di qualche 

altro elemento aggiuntivo e maggiormente discriminante in modo da integrare la sola dimensione 

areale dell’elemento intervisibile. Per ottenere altre notizie supplementari avanziamo l’ipotesi di 

considerare, ad esempio, un qualche altro valore che consenta di effettuare dei confronti con altri 

riferimenti conosciuti da rapportare con la nostra area dell’intervisibilità. Il primo a cui abbiamo fatto 

ricorso è quello ottenuto dalla superficie del comparto edificatorio a cui appartiene la nostra area. 

Tale valore corrisponde a 1,9 ettari. Il confronto tra le due entità ottenuto calcolando il rapporto tra 

la dimensione dell’area dell’intervisibilità e la dimensione dell’intero areale del comparto edificatorio 

permette di accertare che una (l’area di intervisibilità) rappresenta il doppio dell’altra (area del 

comparto), ma poco altro riesce di per sé ad aggiungere. Da questo confronto, infatti, l’area di 

intervisibilità potrebbe apparire anche rilevante. Ma non sembra così. 

Se invece si prendesse come riferimento l’intera area edificata del centro Capoluogo (450 ha), 

forse il risultato tornerebbe a dimensionarsi su valori poco significativi. Anche in questo caso, 

infatti, l’incidenza inferiore all1% ci dice solo che si tratta di un valore insignificante, ma nulla di più. 

 

                                                        
(12) C.f.r. “Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment” The Landscape Institute/ Institute of 
Environmental Assessment, E& FN SPON, Londra, 1995. 
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Tale conoscenza seppur interessante in sé aiuta comunque ancora poco a valutare il reale grado 

di influenza del progetto sull’area presa a riferimento; ma qualcosa permette comunque di capire e 

cioè che la visibilità dell’area di intervento è piuttosto ridotta e riguarda un areale di visibilità 

anch’esso piuttosto ristretto. In breve sintesi, significa che l’area di intervento risulta visibile da un 

ambito molto piccolo ed essa stessa risulta piuttosto limitata. 

Il proseguire nella direzione del confronto tra dimensioni di unità territoriali anche diverse pare 

quindi un’operazione incapace di apportare altre significative informazioni dal punto di vista 

interpretativo. Nel caso sarà pertanto opportuno ricercare ulteriori e aggiuntivi elementi di 

approfondimento, anche se rimane l’impressione che il dominio di intervisibilità in questione risulti 

comunque insignificante dal punto di vista delle sue dimensioni complessive. 

Prima di entrare nel merito della qualità degli elementi paesaggistici presenti vale la pena porsi 

un’ultima domanda: il dominio dell’intervisibilità in questo caso è sufficientemente rappresentativo 

in sé oppure vale la pena ampliare ulteriormente l’area da indagare? Per quanto detto finora il 

dominio di intervisibilità normalmente dovrebbe rappresentare in maniera convincente l’ambito da 

sottoporre ad analisi.  

Vediamo di confutare questa ipotesi cercando argomenti che suffraghino altre forme di 

valutazione. La prima che potrebbe venire in mente potrebbe essere quella di allargare le 

descrizioni dell’areale di indagine fino a comprendere altre parti comunque interne al comparto di 

intervento pianificatorio (si sta progettando un PUA). Ebbene pur ritenendo che ad esempio tutta la 

parte del giardino dell’originaria villa debba essere analizzato in quanto materia paesaggistica per 

la sua attuale e passata consistenza quali-quantitativa, si ritiene di non dover essere altrettanto 

inclusivi allorquando dovremo valutare i singoli interventi rispetto alla loro compatibilità con il 

paesaggio in questione. Ovvero, per dirla con altre parole, ci pare importante allargare il campo di 

indagine fino a comprendere anche elementi esterni al dominio dell’intervisibilità poiché potrebbero 

mettere in luce caratteri importanti per il nostro futuro progetto; mentre ci pare non rilevante 

includere altri luoghi non direttamente visibili per quanto riguarda la valutazione della compatibilità 

del futuro progetto.  

Nel merito della situazione paesaggistica rilevabile alla scala insediativa possiamo sintetizzare 

le seguenti situazioni caratteristiche: 

a) si rileva una incombente presenza di vegetazione arborea lungo tutte le direzioni e specialmente 

nell’area direttamente asservita all’ASP Laura Rodriguez. Tutto ciò appare evidente ed immediato 

durante il periodo primavera-autunno in cui la rigogliosità delle chiome spicca in maniera 

particolarmente significativa; ma anche nel periodo invernale, pur in presenza di una maggioranza 

di latifoglie, si percepisce una presenza vegetazionale ricca e dirompente negli intrecci delle 

intense ramificazioni arboree che si manifestano in misura veramente eclatante in alcune piante di 

mirabile forma e dimensione. Ciò è particolarmente vero nelle parti destinate a giardino sia nella 

parte nord che nel parte sud immediatamente a contatto dell’originaria villa ottocentesca. 

b) All’interno dell’area si possono cogliere diverse realtà che mostrano caratteri specifici ed 

autonomi rispetto alle altre. Di seguito prenderemo in considerazione ciascuna di queste cercando 

di descrivere gli elementi più caratteristici. 

b1) l’area dei parcheggi posti a sinistra dell’ingresso principale da Via Rodriguez. Si tratta di 

un’area piuttosto ridotta i cui caratteri principali sono costituiti da una chiara preminenza di 
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elementi bidimensionali lungo la direttrice nord/sud che tendono a circoscrivere l’ambito come un 

canalone chiuso le cui pareti sono costituite dai bassi edifici residenziali sul fronte est, la cortina 

verde da cui spuntano verso l’alto le masse imponenti degli edifici residenziali a torre sul fronte 

verso ovest e la lunga pavimentazione in “Betonella” grigia dell’area destinata a parcheggio. Qui 

pur con una discreta presenza di vegetazione la sensazione provata è quella di trovarsi in tipico 

ambiente semi-urbano senza particolari valori da documentare. 

b2) L’area aperta sul fronte sud della Villa Rodriguez. Qui la situazione cambia radicalmente e 

seppur circondati da edifici in quasi tutte le direzioni sia la rilevante presenza di vegetazione 

arborea, sia il poco rumore presente, conferiscono una impressione di delicato distacco dalla realtà 

movimentata dell’ambiente urbano molto piacevole. La caratteristica più peculiare non è data  

tanto dagli sfondi edificati che pur si percepiscono specialmente nella stagione invernale (molte 

piante sono infatti latifoglie) ma è la maestosità delle presenze arboree che ruba l’attenzione 

spingendo ogni sguardo verso qualche alberatura di impressionante dimensione. Le piante non 

sono particolarmente numerose ma la loro dimensione in altezza cattura ogni altro interesse 

concentrando persino quello planimetrico così fortemente rinverdito ed in cui i sentieri pur 

numerosi emergono solo da una meticolosa disamina delle diverse parti presenti. Un tipico 

paesaggio da giardino urbano quindi ma con chiari segni di un disegno lontano ma ancora 

riconoscibile. 

b3) L’area posta sul fronte nord della Villa Rodriguez. Anche qui ci si trova in un tipico paesaggio 

da giardino in cui le pareti della recinzione completamente rinverdite dall’edera racchiudono lo 

spazio fisico entro una “enclave” i cui caratteri finiscono per apparire come un “Hortus conclusus” 

di antica memoria, scalfito solo da un pressante rumore di fondo dovuto alla contigua presenza 

della Via Emilia. Questa impressione è rafforzata nella parte più ad est dalla presenza di un piccolo 

manufatto che fornisce una testimonianza di forme di vita sociali e spirituali molto spiccate (un 

piccolo “eremitaggio”) caratteristiche di un giardino che anche nel passato svolgeva il compito di 

connotare un “altrove” di piacevolezza rispetto alla vita quotidiana. In questa parte si possono 

notare ancora altre testimonianze di un passato destinato comunque a giardino: il sentiero a 

“rondò” proprio di fronte alla Villa, al centro del tappeto erboso contornato dal rondò una fontana 

con una raffigurazione mitologica, un insieme di alberature forti e possenti che mostrano il loro 

vigore vegetativo più nelle masse che nell’altezza. Allungandosi verso ovest e oltrepassando il filo 

della facciata della villa la presenza vegetale mantiene il suo primato pur cambiando le sembianze. 

L’aspetto di un giardino storico muta in quello di uno spazio verde privo di identità all’interno del 

quale tante diverse funzioni ora apparentemente in disuso lasciano un’immagine di non finito o, 

meno benevolmente, di caos calmo, attenuato solo dall’isolamento a cui è abbandonato. Anche in 

questa parte ci sono piante ma appartengono ad un altro genere di progetto nel quale in passato i 

bambini costituivano con molta probabilità il fattore di vigore più significativo. 

b4) L’area dei parcheggi dell’Ausl nella parte a sud del comparto urbanistico. Qui prevale il 

paesaggio urbano; sia la vicinanza dell’aggregato edilizio del Poliambulatorio, sia gli edifici a torre 

incombenti sull’area, sia le pavimentazioni totalmente impermeabili, formano un paesaggio 

fortemente urbanizzato privo di suggestioni e stimoli da valorizzare dal carattere particolarmente 

racchiuso. 

b5) L’area inedificata posta ad ovest del comparto. Anche qui le presenze edilizie di contorno 

conferiscono al luogo un carattere fortemente urbanizzato; ma al contrario dell’area precedente 
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una maggiore ampiezza dei coni visivi conferisce una qualche forma di integrazione complessiva 

offerta da parti nelle quali la pur non eccessiva vegetazione presente offre comunque presenze e 

mediazioni naturalistiche percepibili anche ad un occhio distratto. Tutto ciò tuttavia non attenua 

l’effetto urbano e la forte presenza edilizia permane nonostante le presenze vegetali. La 

orizzontalità delle pavimentazioni impermeabili dei parcheggi e della viabilità insieme a quelle dei 

prati allargano in qualche modo gli sfondi visuali conferendo comunque una immagine aperta a 

nuovi scenari più compatibili. 

c) Le suddette 5 aree descritte in precedenza costituiscono delle specificità a volte molto definite 

e conchiuse ed altre volte più aperte. Quasi sempre la loro individuazione planimetrica è 

facilmente ricostruibile poiché all’interno del comparto urbanistico ci sono dei fabbricati che 

isolano perfettamente alcune parti. In altri casi invece il passaggio tra un’area e l’altra è meno 

deciso e avviene con mediazioni interpretative sottostanti alla soggettiva impressione di colui 

che ha svolto l’analisi. Come in tutte le conoscenze tecniche anche per quelle paesaggistiche 

occorre una competenza specifica per la quale sono richieste esperienze precedenti ed altri 

approfondimenti teorici e pratici. In questa parte dell’analisi sono stati messi in rilievo i caratteri 

prioritari di un insieme di realtà difficilmente discutibili, anche se l’aver eseguito i rilievi in situ in 

un periodo vegetativo invernale ha condizionato talune considerazioni.  

La figura 26 permette di individuare dove si trovano planimetricamente le 5 aree descritte 

all’interno del comparto di attuazione.  

Ritornando al tema principale di questo lavoro, dopo aver preso in esame anche il paesaggio 

locale alla scala insediativa di vicinato, pare opportuno segnalare alcune importanti questioni di 

livello operativo. Le domande che potremmo porci a questo punto potrebbero  essere perlomeno di 

questo tipo: l’intervento edilizio oggetto del presente lavoro altera questo paesaggio e, se lo altera, 

in quale misura questo avviene? Questo intervento potrebbe risultare compatibile o incompatibile 

con tali elementi rappresentativi? Esistono in questo caso delle misure mitigative o compensative 

che devono essere messe in pratica? Le risposte a tali interrogativi anche in questo caso non 

possono essere ancora una volta univoche, almeno dal punto di vista scientifico. Al di là della pura 

soggettività dovremo quindi cercare di individuare degli elementi di valutazione comuni e condivisi 

che consentano di formulare un giudizio sostanziato.  

Rispetto alla dimensione delle opere da realizzare ed alla qualità del paesaggio che abbiamo 

individuato sentiamo comunque il dovere di esprimere alcune sintetiche considerazioni preliminari. 

La prima è quella riferita agli effetti sulla grande scala e cioè se esaminiamo il paesaggio o la sua 

parte riferita all’Unità direttamente interessata dal progetto è possibile indicare un effetto di 

alterazione talmente minimo da non potersi ascrivere alcuna negatività di particolare sostanza. La 

presenza di un sistema abbondantemente “infrastrutturato” dall’opera umana è di tale rilevanza 

rispetto agli interventi previsti, che il “nuovo” non pare determinare soluzioni particolarmente 

compromettenti ed invasive, e tutto ciò anche esaminando il progetto  nell’insieme policromo delle 

nuove previsioni “materiche” che si è cercato di rendere più naturali possibile (colori di finiture 

coerenti con i materiali della tradizione: legno, pietrame, rame, e copertura in verde). Pertanto il 

progetto per la sua particolare ridotta dimensione ed invadenza, nella sua estensione complessiva, 

non pare apportare quindi alcuna alterazione del paesaggio visto alla macro-scala (vista quindi ad 

una distanza superiore ai confini naturali che comunque racchiudono l’area di intervento).  
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Figura 26.  Individuazione planimetrica delle 5 sotto unità descritte nel paesaggio locale 
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3.        IL QUADRO PROGETTUALE 

 

 

3.1      Le opere di progetto 

 

Per rispondere alle altre domande riferite alla scala insediativa pare opportuno descrivere prima i 

progetti che si intendono attuare. 

La verifica di compatibilità delle opere da realizzare, si rende necessaria per valutare alla scala 

insediativa di vicinato l’insieme di opere che si propone di attuare attraverso il presente PUA. Ciò 

appare necessario poiché alla grande scala l’intervento non pare risultare di alcun impatto 

paesaggistico. 

L’insieme delle opere previste risulta, ovviamente, meglio rappresentato dalle Tavole grafiche di 

progetto e nelle Relazioni tecniche che compongono la documentazione del PUA insieme alla 

presente Relazione Paesaggistica. 

In breve sintesi si tratta dei seguenti interventi principali: 

- realizzare un nuovo edificio per anziani con i relative servizi comuni per l’ASP Laura Rodriguez; 

- realizzare un ampliamento degli spazi per i Poliambulatori dell’AUSL di Bologna. 

Il POC ha incentivato le realizzazioni permettendo di costruire 800 mq di SU per ciascuno di questi 

interventi. Le suddette quantità edificatorie costituiscono quindi circa il 23% di quanto già esistente 

in termini di superfici all’interno dell’area di intervento. 

Mentre la realizzazione dell’ASP riguarda la realizzazione di un edificio da realizzare ex-novo e 

dovrà essere valutato con attenzione anche nella presente relazione paesaggistica, l’altro 

intervento riguarda solo un ampliamento che pur apparentemente della stessa consistenza, 

dovendosi collegare a quanto già esistente per diventarne un corpo unico, seppur variegato 

distributivamente, sortirà minori effetti e pertanto verrà esaminato con minore dettaglio. 

Peraltro, le due volontà operative paiono attualmente molto distanti poiché di fronte ad una 

intenzione esplicita di procedere più speditamente possibile da parte della ASP, anche per accordi 

presi con gli altri Comuni che compongono l’Azienda, troviamo l’AUSL piuttosto statica poiché le 

attuali ristrettezze finanziarie della Sanità impediscono di progettare nuovi servizi e nuove attività 

migliorative dell’esistente. 

Rimandiamo comunque ai documenti di progetto ogni approfondimento sugli interventi che si 

intendono realizzare poiché più precisi e definiti di quanto si possa esprimere a parole. 
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4.     IL QUADRO VALUTATIVO 

 

 

4.1           La congruità paesaggistica del progetto rispetto ai caratteri del paesaggio 

 

Come si è più volte ricordato è la visibilità dell’opera da progettare che determina l’effetto 

maggiormente rilevante e conseguentemente quanto maggiore è la visibilità dell’opera tanto più 

elevato sarà l’effetto paesaggistico riscontrato. 

Dal lato dell’intorno l’elemento che desterà maggiore interessa sarà quindi la dimensione 

dell’areale di intervisibilità.  

Per completare l’interpretazione sarebbe necessario che il tutto comunque venisse correlato anche 

alla irrilevanza o meno della qualità dell’opera. Nella prassi operativa il termine di riferimento 

principale rimane sempre e comunque il valore dell’opera in sé; e da ciò deriva che ad un impatto 

elevato dovrebbe corrispondere una bassa qualità dell’opera, mentre, al contrario, una elevata 

qualità dell’opera potrebbe portare ad un impatto più accettabile ed anche di entità positiva. Giunti 

a questo punto, pare opportuno introdurre questo ultimo termine di valutazione, in quanto, seppur 

a livello teorico esso rimane pur sempre al centro delle questioni  che ci stiamo ponendo. Il fatto 

che l’area di intervento (e conseguentemente l’intervento stesso) sia molto o poco visibile (e ciò 

anche da poche persone), se da un lato aiuta a ritenere più sopportabile l’intervento, dall’altro non 

garantisce completamente sul livello qualitativo dello stesso e sul suo grado di accettabilità 

complessivo. Rimane quindi aperta la questione della qualità del progetto che in estrema sintesi è 

anche la domanda a cui rispondere nel presente capitolo della Relazione.  

Dal lato dell’opera gli elementi principali da prendere in considerazione paiono essere perlomeno i 

seguenti: 

- dimensione dell’opera (più un’opera risultare grande rispetto al contorno già edificato e maggiore 

sarà il suo effetto); 

- forma dell’opera (più la forma dell’opera si distanzierà da quelle presenti nell’intorno e più sarà 

percepibile come differenza); 

- aspetto esteriore delle finiture (più i materiali ed il colore si diversificherà dal contorno e 

maggiormente sarà percepibile). 

Si è già detto che le opere da prendere in considerazione sono sostanzialmente due e la loro 

relativa distanza ed autonomia le rende misurabili separatamente. 

Vediamo quindi di valutare dapprima l’intervento ASP e cioè l’edificio contenente i 16 alloggi 

con i loro servizi comuni. 

Per quanto riguarda il contesto risultano due situazioni diversificate di percezione: 

1) la visibilità da livello del piano di campagna; 

2) la visibilità a livello delle finestre degli edifici a torre e dell’edificio posto su Via della 

Repubblica (civici 8-16). 

La prima tipologia di visibilità appare molto ristretta poiché risulta ottenibile sono da due limitati 

varchi: uno, di una ventina di metri lineari da Via della Repubblica e l’altro di una dozzina di metri 

lineari dall’affaccio della proprietà da Via Laura Rodriguez. 

La seguente figura 27 permette di individuare uno dei due varchi prospettici appena segnalati. Tali 

luoghi di visibilità sono quelli ovviamente presi dall’esterno dell’area di intervento, poiché si 
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presume che dall’interno non sussistano effetti paesaggistici negativi in quanto il soggetto 

attuatore ha formulato una proposta che ha già valutato i suoi livelli di accettabilità. Si presume 

infatti, che se non l’avesse accettata non avrebbe neppure portato avanti l’iniziativa. 

La seconda tipologia di visibilità riguarda la visione dall’alto. Qui le possibilità sono davvero molte 

poiché le finestrature presenti non sono poche. In questo caso tuttavia pur essendoci una rilevante 

quantità di aperture il particolare tipo di percezione ottenibile conduce essenzialmente più verso le 

coperture del nuovo edificio che sulla restante parte. Nell’insieme tuttavia si tratta di una visibilità 

sostanzialmente occasionale dovuta al solo eventuale momento di un affaccio per singola 

finestratura. Il numero delle persone coinvolte per unità di tempo (ora, giorno, mese, anno, ecc. 

ecc.) sarà pertanto sempre piuttosto limitato. 

Ricordiamo peraltro che solo i piani più alti avranno la visibilità completa poiché i livelli collocati più 

in basso saranno ostruiti dalla vegetazione o dai dislivelli del terreno presenti nella zona delle torri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Individuazione della visibilità dell’edificio per gli anziani percepibile dal livello PdC 

 

 

 

Di un qualche interesse è anche la vista dell’edificio posto sulla Via della Repubblica di fronte al 

varco della nostra proprietà poiché ci permette di verificare quali e quante finestre potrebbero 

vedere il nuovo edificio. La seguente figura 28 mostra questa vista eseguita alle porte dell’estate 

on la vegetazione presente nel suo massimo rigoglio. 
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Figura 28.  Vista dell’edificio sulla Via della Repubblica fronteggiante il nuovo edificio per anziani 

 

 

Alcune altre considerazioni aggiuntive condotte sull’intero insieme di edifici alti che si affacciano 

all’esterno o sul confine dell’area di intervisibilità hanno portato alla seguente più esatta situazione 

(vedi figura 28 come esempio): 

- torre A lato est visibilità solo da 5 piani per un totale di 45 aperture 

- torre A visibilità lato sud solo da 7 piani per un totale di 56 aperture 

- torre B visibilità solo da 3 piani per un totale di 45 aperture 

- edificio Via della Repubblica di cui ai civici 8-16 solo dai piani diversi per un totale di 115 

aperture. 

Complessivamente quindi avremo 261 aperture che si affacciano verso il nuovo edificio per 

anziani. Questa situazione è quella rilavata in condizioni estive di vegetazione; ma i periodi più 

caldi sono anche quelli in cui è più probabile un affacciamento da una finestra o da una terrazza.  

Comunque anche in questo caso l’aspetto numerico ci dice poco poiché bisognerebbe conoscere 

quanto tempo stanno alla finestra le persone direttamente  coinvolte in questo tipo di intervisibilità. 

Tutto ciò è quasi impossibile da ricostruire e quindi non potremmo che eseguire delle stime. Una 

ipotesi attendibile potrebbe essere quella di fissare come tempo accettabile quello normalmente 

speso per un breve riposo antistress (10 minuti). Tutto ciò porterebbe ad un tempo complessivo di 

visibilità pari a 19 ore ovvero 230 persone determinato conteggiando una media di 2 persone per 

affaccio. In realtà anche questo valore è sovrastimato poiché non conoscendo la distribuzione 

interna dei locali con il metodo precedentemente esposto abbiamo conteggiato un numero di 

affacci legato alle aperture e non ai singoli alloggi; è infatti improbabile che una singola persona si 

affacci nella stessa giornata a tute le finestre o porte/finastra. Comunque ritenendo che l’errore che 
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si è potuto commettere non sia poi così rilevante (nella stessa facciata al massimo ci potranno 

essere due/tre aperture per alloggio abbiamo ridiviso per 2 il valore scaturito dall’ultimo conteggio 

riportandoci al tempo medio per apertura. 

Il numero che ne è derivato sia in termini di persone coinvolte sia in tempo appare comunque 

piuttosto basso e tale da non doversi ritenere problematico o ad alto impatto. Ciò ovviamente non 

significa che non ci dovrebbero essere persone che si potrebbero lamentare della previsione. 

Significa, invece che il numero di tali persone dovrebbe essere abbastanza ridotto. Tutto ciò in una 

situazione normale, ma oggi il NIMBY è abbastanza usuale e delle persone capaci di sollevare 

questioni anche in una condizione a ridotto impatto potrebbero essere diverse. La questione quindi 

deve essere rivolta ad altro, ben più difficile da gestire. Quanti decisori sono veramente in grado di 

assumersi il gravoso compito di rispondere adeguatamente a queste persone. Il problema da 

tecnico si trasforma in politico-sociale; ma questa è un’altra questione a cui il tecnico non è in 

grado di rispondere. 

 

Pur esprimendo, chi scrive, una sola delle tante e diverse posizioni in campo è pur vero che 

qualche domanda, anche nella direzione della qualità dell’intervento, ha dovuto porsela ed è giusto 

sottoporla al giusto confronto con le altre “figure” interessate. Rispetto alle questioni relative alla 

qualità dell’intervento ed alla sua modalità di misurazione abbiamo già accennato in precedenza 

quali dovrebbero essere gli elementi da prendere in considerazione; si tratta della sua dimensione 

relativa, della sua forma e del suo aspetto esteriore. 

Se ipotizziamo che almeno la parte relativa alla dimensione ridotta dell’intervento possa risultare 

condivisa (per quanto detto in precedenza), poiché si tratta di un corpo ad “L” lungo e stretto per i 

noti vincoli dell’area a disposizione, rimarrebbe da considerare solo l’effetto riempimento che 

pare essere l’unico eventuale limite critico della proposta. Ebbene, gli 833 mq di superficie coperta 

del nuovo edificio per anziani rappresenta solo il 5% della superficie inedificata (17052,76 mq) 

dell’ambito e quindi pare piuttosto accettabile rispetto a all’intero insieme preso in considerazione. 

Rimarrebbero ora ulteriormente da sviscerare le altre due questioni inerenti la forma, e l’aspetto 

esterno dell’opera progettata. Per quanto riguarda la forma dell’opera si farà riferimento alla sua 

configurazione esteriore poiché potrebbe risultare non in sintonia con le altre presenti al contorno. 

Mentre per l’aspetto esterno, prenderemo in esame come elementi di sintesi i materiali di finitura 

con i relativi colori ipotizzati nel progetto al fine di completare una buona parte del sistema di 

valutazione ipotizzato.  

Riteniamo che se anche queste due ultime questioni risultassero accoglibili così come previste nel  

progetto, si raggiungerebbe un soddisfacente livello di condivisione generale della proposta e, 

conseguentemente, anche una sua  accettabilità complessiva, perlomeno da questo particolare 

angolo di visuale. 

La forma dell’edificio pur risultando totalmente geometrizzata non sembra in grado di apportare 

sconvolgimenti formali tali da alterare i caratteri del paesaggio locale ed anzi la sua definizione 

lineare nelle due direzioni può rappresentare un elemento di raccordo con le forme altrettanto 

lineare degli edifici contigui tutti allineati sugli stessi assi.  

Dal punto di vista dei materiali di finitura si è optato per una soluzione non impattante scegliendo 

colorazioni e finiture del tutto coerenti con i caratteri della tradizione locale e con quanto circonda 
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le opere di progetto. In particolare le pareti e gli infissi sono di legno e la copertura in verde 

conferiscono infatti un aspetto del tutto compatibile con quanto esaminato al contorno. 

Pertanto, l’impressione complessiva che se ne ricava non pare risultare particolarmente impattante 

e, conseguentemente, l’intera rappresentazione progettuale si ritiene accettabile. Il giudizio 

complessivo è stato avvalorato dalle simulazioni fotografiche che sono state prodotte relativamente 

all’edificio degli alloggi per anziani. Per validare tali considerazioni, in allegato alla presente 

Relazione Paesaggistica, sono state inserite entrambe le simulazioni fotografiche. 

 

Come seconda valutazione abbiamo preso in considerazione l’ampliamento dei Poliambulatori 

dell’AUSL di Bologna. 

Anche in questo caso, come nel precedente, sono state prese in considerazione sia la dimensione 

dei luoghi di intervisibilità sia i tre aspetti dell’opera (dimensione, forma e finiture). 

Per quanto riguarda i luoghi della intervisibilità sono state prese in considerazione le due modalità 

precedenti poiché ritenute del tutto compatibili (con i luoghi ovviamente diversi): 

1) la visibilità da livello del piano di campagna; 

2) la visibilità a livello delle finestre degli edifici a torre. 

La prima tipologia di visibilità appare molto ristretta poiché risulta ottenibile sono da un limitato 

varchi lungo una ventina di metri lineari lungo il sentiero pedonale che dalla Via della Repubblica 

conduce sulla Via Emilia. 

La seguente figura 90 permette di individuare il varco prospettico appena segnalato. Tale luogo di 

visibilità è ovviamente preso dall’esterno dell’area di intervento, poiché si presume che, anche in 

questo caso, dall’interno, non sussistano effetti paesaggistici negativi in quanto il soggetto 

attuatore ha formulato una proposta che ha già valutato i suoi livelli di accettabilità. Si presume 

infatti, che se non l’avesse accettata non avrebbe neppure portato avanti l’iniziativa. 

La seconda tipologia di visibilità riguarda la visione dall’alto. Qui le possibilità sono anche di meno 

rispetto al precedente edificio per anziani poiché le finestrature presenti sono solo quelle degli 

edifici a torre. In questo caso tuttavia pur essendoci un numero elevato di finestre il particolare tipo 

di percezione ottenibile conduce essenzialmente più verso le coperture del nuovo edificio che sulla 

restante parte. Nell’insieme come già detto in precedenza si tratta di una visibilità sostanzialmente 

occasionale dovuta al solo eventuale momento di un affaccio per singola finestratura. Il numero 

delle persone coinvolte per unità di tempo (ora, giorno, mese, anno, ecc. ecc.) sarà pertanto 

sempre piuttosto limitato. 

Ricordiamo peraltro che solo i piani più alti avranno la visibilità completa poiché i livelli collocati più 

in basso saranno ostruiti dalla vegetazione o dai dislivelli del terreno presenti nella zona delle torri. 

Alcune valutazioni condotte hanno portato alla seguente più precisa situazione: 

- torre A visibilità solo da 6 piani per un totale di 66 aperture; 

- torre B visibilità solo da 4 piani per un totale di 28 aperture; 

- torre C visibilità solo dai piani più alti per un totale di 15 aperture; 

- torre D visibilità solo dai piani più alti per un totale di 30 aperture; 

- torre E visibilità solo dai piani più alti per un totale di 30 aperture; 

- torre F visibilità solo dagli ultimi 4 piani per un totale di 60 aperture. 

Il totale delle aperture è quindi pari  a 229 aperture che consiste in una visibilità complessiva di 

38,17 ore (con un affaccio di 10 minuti per persona) ovvero di 229 persone. Valori entrambi anche 
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in questo caso piuttosto ridotti, così come pare risultare l’impatto a loro dovuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Visibilità dall’edificio AUSL di una delle torri poste all’esterno dell’ambito 

 

Rispetto alle questioni relative alla qualità dell’intervento ed alla sua modalità di misurazione 

abbiamo già accennato in precedenza quali dovrebbero essere gli elementi da prendere in 

considerazione; si tratta della sua dimensione relativa, della sua forma e del suo aspetto esteriore. 

Se ipotizziamo che almeno la parte relativa alla dimensione ridotta dell’intervento possa risultare 

condivisa (per quanto detto in precedenza), poiché si tratta di un corpo di forma trapezoidale che si 

allunga naturalmente dall’allineamento della “fabbrica” preesistente; anche in questo caso 

rimarrebbe da considerare solo l’effetto riempimento che pare essere l’unico eventuale limite 

critico della proposta. Ebbene, anche questa situazione appare piuttosto ininfluente poiché con i 

suoi 294 mq di superficie coperta rappresenta solo il 2% della superficie in edificata. Valore quindi 

più che tollerabile. 

Rimarrebbero ora ulteriormente da sviscerare le altre due questioni inerenti la forma, e l’aspetto 

esterno dell’opera progettata. Per quanto riguarda la forma dell’opera si farà riferimento alla sua 

configurazione esteriore poiché potrebbe risultare non in sintonia con le altre presenti al contorno. 

Mentre per l’aspetto esterno, prenderemo in esame come elementi di sintesi i materiali di finitura 

con i relativi colori ipotizzati nel progetto al fine di completare una buona parte del sistema di 

valutazione ipotizzato.  

Riteniamo che se anche queste due ultime questioni risultassero accoglibili così come previste nel 

progetto, si raggiungerebbe un soddisfacente livello di condivisione generale della proposta e, 
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conseguentemente, anche una sua  accettabilità complessiva, perlomeno da questo particolare 

angolo di visuale. 

La forma dell’edificio pur risultando totalmente geometrizzata non sembra in grado di apportare 

sconvolgimenti formali tali da alterare i caratteri del paesaggio locale poiché tende solo ad 

allungare ed a terminare un braccio del corpo di fabbrica preesistente configurandone una naturale 

conclusione verso est. 

Dal punto di vista dei materiali di finitura si è optato per una soluzione non impattante scegliendo 

colorazioni e finiture del tutto coerenti con i caratteri degli edifici esistenti. In particolare le pareti e 

gli infissi saranno intonacate e di colore del tutto congruo con quello preesistente e la copertura in 

verde conferiranno  un aspetto del tutto compatibile con quanto esistente al contorno. 
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5.  CONCLUSIONI 

 

 

 

Il percorso di lavoro proposto ha condotto a verificare le modalità con cui le opere progettate si 

rapportano all’esistente di contesto, considerandone gli effetti apprezzabili sull’immagine paesistica 

e, per quanto possibile, contribuendo anche ad arricchirla, ovvero, nel caso peggiore, a 

mantenerla qualitativamente di livello paragonabile a quello preesistente.  

Per questa valutazione abbiamo tratto quasi tutte le considerazioni non solo dall’analisi degli effetti 

sull’intero specifico oggetto di tutela (e che ha determinato la necessità di produrre la presente 

relazione), ma allargando il contesto di riferimento ad un paesaggio più ampio pur sempre 

considerabile come appartenente all’area di riferimento; si è quindi superata la dimensione 

sottoposta a tutela per annettere realtà paesaggistiche ritenute dello stesso tipo di quelle 

strettamente sottoposte a vincolo in questo caso piuttosto limitato al vincolo della vecchia legge 

1089/42.  

L’esame di un contesto generale comunque sempre piuttosto vasto ha consentito di effettuare 

delle valutazioni molto articolate arricchendo le conoscenze in merito ai caratteri peculiari di questo 

paesaggio locale e permettendo di estrarre motivazioni ed interpretazioni del tutto connesse agli 

elementi generali del contesto.  

A questo punto del lavoro ovviamente si possono cogliere finalmente gli elementi conclusivi e 

riassumere il risultato finale del lavoro. Su questo momento di sintesi si è fermata la valutazione 

complessiva che riprenderemo nei punti seguenti cercando di trarre la nostra valutazione di 

compatibilità. 

I momenti intermedi che abbiamo toccato, tuttavia, sono stati molteplici e ormai risultano dispersi in 

una miriade di interpretazioni e giudizi parziali; solo nella fase terminale di ciascun capitolo della 

presente relazione si è giunti ad una loro prima sintesi operativa che abbiamo voluto anticipare sul 

merito di ogni criterio adottato per la valutazione e per offrire una prima indicazione dei singoli 

risultati man mano ottenuti.  

E’ comunque solo nella presente fase conclusiva, dopo aver raccolto tutti i risultati parziali, che 

proporremo una proposta organica riguardante l’intera operazione progettuale. Certamente, di 

molte fasi intermedie, si sono ormai perdute le tracce; ma non per questo risulta impossibile 

cogliere lo sforzo compiuto per arrivare a conoscere il paesaggio nel modo migliore possibile in 

relazione agli affinamenti conoscitivi relativi all’opera realizzata i quali hanno sempre  proceduto in 

parallelo con l’accuratezza delle conoscenze acquisite. L’esperienza complessiva non è 

certamente andata perduta anche se le elaborazioni finali e la sintesi operata a livello 

paesaggistico hanno lasciato un segnale solo parziale dell’intero cammino percorso.  

Molto anzi moltissimo è comunque rimasto anche a noi che abbiamo visto avanzare anche talvolta 

a piccoli passi un lavoro che riteniamo meritevoli di un certo interesse generale che supera forse 

anche lo stretto perimetro dell’accertamento di compatibilità specifico che abbiamo cercato di 

dimostrare in queste pagine. 

Infine, per breve sintesi, in relazione alle descrizioni del paesaggio esposte in precedenza ed in 

relazione alla particolare opera realizzata si ritiene che risulti compatibile con i caratteri paesistici 

presi in considerazione, perlomeno per le seguenti motivazioni conclusive: 
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1. l’intervento è conforme ai piani ed alle strumentazioni comunali (PSC/RUE) e 

sovracomunali (PTCP), non tanto perché qui siano state effettuate valutazioni specifiche, ma 

perché il presente PUA essendo inserito nel POC possiede per sua natura tutte le conformità 

richieste; 

2. Gli interventi appaiono coerenti con gli obiettivi di qualità paesistica sia generali che 

particolari; 

3. Gli interventi appaiono congrui con i valori paesaggistici espressi dal contesto; 

4. Gli interventi proposti appaiono correttamente inseriti nel paesaggio a cui si riferiscono, 

paesaggio considerato sia nelle sue immediate vicinanze che nel contesto più ampio. 

 

In particolare al fine di ottenere un risultato formale soddisfacente per le progettazioni relative alla 

parti aperte (parcheggi e piazzette) di seguito si indicano alcuni criteri progettuali da rispettare in 

sede di progettazione definitiva/esecutiva. Tali indicazioni dovranno essere riportate anche nelle 

Norme per ottenere il rispetto nel tempo delle suddette prescrizioni operative. 

“I parcheggi realizzati in prossimità dell’edificio storico e del suo ampliamento dovranno essere 

realizzati in modo da: garantire il drenaggio delle acque meteoriche direttamente sul suolo; 

facilitare il mantenimento del tappeto erboso; permettere il mantenimento e la tutela delle piante 

arboree lasciate in essere; realizzare un’adeguata cordonatura a livello terreno per non creare 

dislivelli tra piano stradale e stallo per gli autoveicoli (a meno dello sgrondo delle acque); creare 

una “baulatura” in ogni stallo in modo da far defluire le acque piovane in maniera controllata e 

veloce; realizzare un corsello di ingresso che permetta la tutela della parte radicale delle alberature 

senza dover tagliare gli apparati più consistenti; evitare la posa in opera di cordonature 

eccessivamente invadenti; inframmezzare le alberature esistenti con specie arbustive colorate e 

capaci di nascondere almeno parzialmente la presenza degli autoveicoli parcheggiati; lungo il 

vialetto di ingresso i pali per l’illuminazione notturna dovranno essere dello stesso tipo per tutti gli 

interni/esterni dell’area ad eccezione dell’allineamento del nuovo fabbricato per gli anziani sul 

quale potranno essere previsti lungo le facciate nord ed est. 

La piazzetta di ingresso dovrà essere pavimentata con materiale drenante favorendo l’inserimento 

di panchine, illuminazione artificiale ed arredo omogenei come materiali e forma in tutti i punti delle 

parti inedificate.” 
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Allegato 1  

Fotosimulazione dell’edificio per anziani visto dall’imbocco della Via L. Rodriguez 
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Allegato 2  

Fotosimulazione dell’edificio per anziani visto dall’ingresso del blocco servizi 

 



 




