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5.s Ambito di riqualificazione COL.S.ass1 – Via Emilia 

Le analisi urbanistiche svolte durante la fase di predisposizione del PUA hanno permesso di 

approfondire la nostra conoscenza riguardo alle caratteristiche quantitative e qualitative del 

comparto oggetto d’intervento.  

I nuovi elementi emersi dalle indagini ci hanno conseguentemente imposto di ricalibrare il 

calcolo degli indicatori non solo per la situazione post-intervento ma anche per quella relativa 

allo stato attuale. La comparazione dei nuovi risultati di calcolo con quelli descritti nella prima 

valutazione di POC ci consentirà di stabilire se la proposta di trasformazione urbanistica 

avanzata dal PUA è corretta (in quanto migliorativa della previsione riportata nel POC) o se, 

all’opposto, risulta da ricalibrare in modo da mitigare eventuali impatti negativi emersi dalla 

valutazione. 

Di seguito, si riportano i calcoli degli indicatori di stato nelle due situazioni di intervento alla 

luce delle nuove analisi svolte. 

 

5.s.1 Calcolo degli indicatori nella situazione pre-intervento 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

Nella porzione più orientale del comparto d’intervento è localizzata la sede dell’ASP Laura 

Rodriguez y Laso de Buoi che attualmente ospita 76 utenti, valore che coincide con il 

numero massimo di utenti ammessi. Oltre a ciò, tra gli attuali residenti del comparto 

d’attuazione va registrata anche la presenza di 15 ospiti del Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale Zanichelli e quella del custode della sede AUSL. 

La distanza in linea d’aria dell’ambito di attuazione dalla più vicina stazione SFM di via 

Caselle è pari a circa 1250 metri.  

Il valore dell’indicatore A2 è pari allo 0,0%. 

 

A3 - Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 

L’ambito d’intervento COL-S.ass1 ricade interamente all’interno dell’ambito di tutela e 

ricarica della falda acquifera sotterranea individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Bologna e dal PSC del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Il valore dell’indicatore A3 è pari allo 0,0%. 

  

A9 - Quota di Edilizia Residenziale Sociale 

Nella porzione più orientale del comparto d’intervento è localizzata la sede dell’ASP Laura 

Rodriguez y Laso de Buoi che attualmente ospita 76 utenti, valore che coincide con il 

numero massimo di utenti ammessi. Oltre a ciò, tra gli attuali residenti del comparto 
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d’attuazione va registrata anche la presenza di 15 ospiti del Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale Zanichelli e quella del custode della sede AUSL. 

Il valore dell’indicatore A9 è uguale allo 0,0%. 

 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

L’areale occupato dal comparto d’intervento presenta un uso reale del suolo fortemente 

condizionato, da un lato, dalla persistenza dell’ex parco storico della villa sulla cui area di 

sedime sono ancora oggi presenti numerosi esemplari di essenze alberate anche di 

pregevole valore; dall’altro, dalla localizzazione sull’area di due edifici caratterizzati da 

consistenti superfici di sedime.  

Il calcolo dell’indicatore Btc nella situazione pre-intervento porta al valore complessivo di 

2,04 Mcal/mq/anno. 

 

Destinazione d'uso 
Estensione 
territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Area edificata 4.098,94 0,1 409,89 

Strade e parcheggi (in asfalto) 4.612,22 0,1 461,22 

Sentieri pedonali (in ghiaia) 2.365,61 0,4 946,24 

Aree verde ad alta densità arborea 2.769,75 6,0 16.618,50 

Area verde a media densità arborea 2.049,00 5,0 10.245,00 

Area verde a bassa densità arborea 3.436,49 3,5 12.027,72 

Area verde cespugliata 649,00 1,5 973,50 

Area verde prativa 862,00 1,0 862,00 

Totale 20.843,01 2,04 42.544,07 

 

A11 – Bilancio della CO2 

Emissioni di CO2: 

Nella valutazione della quantità di CO2 attualmente emessa dalle attività antropiche presenti 

nel comparto d’intervento è opportuno distinguere le due principali sorgenti di produzione e 

cioè: i due edifici che ospitano rispettivamente le sedi dell’ASP Laura Rodriguez e della 

AUSL Bologna – Distretto di San Lazzaro e i trasporti veicolari generati e attratti dalle attività 

umane presenti. 

Per quanto riguarda la quota di emissioni legate alla produzione di energia per il 

riscaldamento invernale dei due edifici e per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio 

dell’utenza, si ricorda che:  
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a) la sede dell’ASP Laura Rodriguez è localizzata in due edifici contermini, di cui il primo è 

rappresentato dalla ex villa storica e l’altro da un suo ampliamento realizzato alla fine degli 

anni Ottanta, per una superficie riscaldata complessiva pari a circa 3.102 mq; 

b) la sede AUSL è stata realizzata tra gli anni Settanta e Ottanta e presenta una superficie 

riscaldata pari a 4.750 mq. 

Date le caratteristiche costruttive dei due edifici, i materiali impiegati e la loro epoca di 

costruzione, si può assumere che la prestazione energetica media sia pari a circa 250 

Kwh/mq*anno, pari a una classe energetica G. 

Pertanto, il fabbisogno energetico degli edifici esistenti sarà pari a: 

fabbisogno energetico edifici = 7.852 mq * 250 Kwh/mq*anno = 1.963.000 Kwh/anno.  

Dato che i generatori di calore degli edifici utilizzano come combustibile il gas metano e 

sapendo che nella combustione di 1Nmc di metano si producono circa 10 kWh termici e circa 

2 Kg di CO2, si può ottenere la quantità di CO2 prodotta: 

CO2 emessa dagli edifici esistenti = 1.963.000*0,2 Kg = 392.600 kg = 392,60 t 

 

Per quanto riguarda la quantità di CO2 prodotta dal traffico veicolare generato ed attratto 

dalle attività presenti, si può tentare una stima partendo dal carico urbanistico presente: 

a) sede ASP 

- personale quotidianamente presente nella sede ASP = 40 utenti; 

- percorrenza del personale sulla rete stradale direttamente interessata all’ambito: 0,1 km; 

- familiari in visita agli ospiti della struttura = 30 unità. 

Se si vuole ottenere una stima delle emissioni di CO2 prodotte dal traffico veicolare generato 

e indotto dalla sede ASP sull’intero anno, bisogna fare riferimento ad alcuni coefficienti 

correttivi elaborati nel capitolo introduttivo per la valutazione dei flussi di traffico nei giorni 

festivi, estivi e semifestivi. Rispetto a quanto solitamente viene attribuito ad abitanti 

residenziali, in questo caso si deve ipotizzare che il traffico generato dalle persone indicate 

sia lo stesso per tutti i 365 giorni dell’anno.  

Da cui si avrà la seguente percorrenza chilometrica dello stock veicolare generato/attratto 

dalla presenza della sede ASP = 70*0,1*2*365 = 5.110 km. 

Se si stima un’emissione media di CO2 per Km percorso pari a 200 g/km, la quantità di CO2 

emessa dal traffico veicolare indotto dalla sede ASP nell’arco di un anno risulta pari a:   

5.110*0,2 = 1.022 kg = 1,02 t 

b) sede AUSL 

I movimenti veicolari generati/attratti dalle attività terziarie della sede AUSL si stimano essere 

pari a due spostamenti/giorno lavorativo per il personale occupato, con ciascun spostamento 

stimato pari a 0,1 km.  
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- personale quotidianamente presente nella sede AUSL = 60; 

- personale quotidianamente presente nella struttura residenziale Zanichelli = 10; 

- familiari in visita agli ospiti della struttura residenziale Zanichelli = 10. 

- distanza complessiva (80*2*0,1) = 16,0 Km. 

A tale valore occorre aggiungere un carico di traffico generato dall’attività che può essere 

stimato pari a 10 frequentatori per ogni persona occupata che compiono spostamenti pari a 

0,1 km ciascuno (20 spostamenti) = (70*10*2*0,1) = 140,0 km. 

Nel corso di un anno, ipotizzando 288 giornate lavorative si percorreranno quindi nell’area 

interessata dall’intervento: (140+16)*288 = (156*288) = 44.928 Km. 

Se si stima un’emissione media di CO2 per Km percorso pari a 200 g/km, la quantità di CO2 

emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari a:   

44.928*0,2 = 8.985,60 kg = 8,98 t  

In definitiva, la quantità di CO2 prodotta per il fabbisogno energetico degli edifici presenti e 

dal traffico veicolare indotto dalle attività antropiche insediate risulta pari a circa 402,60 

tonnellate/anno.  

 

Assorbimento di CO2: 

Date le caratteristiche dell’uso reale del suolo allo stato attuale del comparto d’intervento, 

l’assorbimento di CO2 risulta pari a: 

Uso del 
suolo 

Descrizione 
Superficie 

(ettari) 
CO2 assorbita 

per ettaro (t/ha) 
CO2 assorbita 

totale (t) 

U Area edificata 0,41 0,0 0,00 

U Strade e parcheggi (in asfalto) 0,46 0,0 0,00 

Sp Sentieri pedonali (in ghiaia) 0,23 4 0,92 

Va Aree verde ad alta densità arborea 0,28 120 33,60 

Vm Area verde a media densità arborea 0,20 80 16,00 

Vb Area verde a bassa densità arborea 0,34 50 17,00 

Vc Area verde cespugliata 0,06 35 2,10 

V Area verde prativa 0,09 10 0,9 

 Totale 20,84 3,39 70,52 

Bilancio della CO2 nella situazione pre-intervento: 70,52 – 402,60 = - 332,08 tonnellate 

di valore negativo, quindi con un eccesso di anidride carbonica emessa rispetto alla 

quota assorbita. 
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A12 – Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) si calcola con la formula seguente: 

 

RIE = (∑Svi*1/ψ + Se) / (∑Svi + ∑Sij*ψ*α) 

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

Sij  = j-esima superficie esterna non trattata a verde; 

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Assumendo che: 

- il valore del coefficiente di deflusso ψ sia pari a 0,1 per le aree verdi, a 0,9 per le aree 

impermeabilizzate e a 0,5 per i sentieri pedonali in ghiaia; 

- il valore del coefficiente di albedo sia pari a 0,8 per le aree urbanizzate; 

- la presenza delle essenze alberate con sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 metri sia 

pari a 60 e oltre i 18 metri sia pari a 155; 

Destinazione 
d'uso 

Estensione 
territoriale (mq) Svi ψ 1/ψ Se Sij α 

Area edificata 4.098,94   0,9 1,11   4.098,94 0,8 

Strade e parcheggi 
(in asfalto) 4.612,22   0,9 1,11   4.612,22 0,8 

Sentieri pedonali 
(in ghiaia) 2.365,61   0,5 2   2.365,61 0,8 

Aree verde ad alta 
densità arborea 2.769,75 2.769,75 0,1 10 14450     

Area verde a 
media densità 

arborea 2049 2.049,00 0,1 10 5725     

Area verde a 
bassa densità 

arborea 3.436,49 3.436,49 0,1 10 1550     

Area verde 
cespugliata 649 649 0,1 10       

Area a verde 
prativo 862 862 0,1 10       

Totale 20.843,01 9.766,24     21.725,00 8.711,16   

 

il valore del RIE nella situazione pre-intervento risulta pari a 7,03.  
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A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

Nella situazione pre-intervento il Piano di Zonizzazione Acustica vigente inserisce gran parte 

del comparto interessato dal PUA all’interno della I° classe, mentre solo la frangia più 

meridionale rientra nella classe III°. 

 

                                    Piano di Zonizzazione Acustica: areale d’intervento 

 

A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

Attualmente l’accessibilità veicolare al comparto interessato dal PUA avviene attraverso tre 

varchi: il primo, da via Repubblica, è quello che permette il collegamento con la porzione 

d’areale occupata dalla succursale dell’AUSL; il secondo, da via Rodriguez, conduce al 

parcheggio interno dell’area di pertinenza dell’ASP Laura Rodriguez; il terzo, da via Emilia, è 

rappresentato da un passo carraio utile al solo raggiungimento del Centro Diurno ospitato 

nella parte nord/occidentale del lotto. 

Ai fini della predisposizione del Quadro Conoscitivo sono state effettuate anche delle analisi 

relative al conteggio dei flussi di traffico, che per le tre arterie di collegamento sopra citate 

hanno evidenziato le seguenti situazioni: 

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

principale.  

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

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

servizio risulta minore o uguale all’85%, appartenente quindi al livello C dell’Highway 

Capacity Manual secondo il quale “le libertà di marcia dei singoli veicoli sono 
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significativamente influenzate dalle mutue interferenze che limitano la scelta delle velocità e 

le manovre all’interno della corrente; il comfort è definibile modesto.” 

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

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

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

opposta. 

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

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

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

direzione opposta. 

 

Denominazione strada Livello di Servizio (LdS) Giudizio indicatore 

Via Emilia Est C = 

Via Emilia Ovest C = 

Via Repubblica Est B ▲ 

Via Repubblica Ovest A ▲▲ 

Via Rodriguez Sud A ▲▲ 

Via Rodriguez Nord B ▲ 
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5.s.2 Calcolo degli indicatori nella situazione post intervento 

A2 – Popolazione a distanza pedonale da stazioni SFM 

La potenzialità edificatoria residenziale della proposta d’intervento inserita nel PUA si 

concretizza nella realizzazione di 16 alloggi specificatamente destinati ad utenti anziani 

integrati da spazi ad uso comune. Il nuovo edificio residenziale sarà collocato nella porzione 

sud-orientale del comparto d’intervento, che dista circa 1.200 metri dalla più vicina stazione 

SFM di via Caselle.  

Pertanto, alla completa attuazione degli interventi il valore dell’indicatore sarà pari allo 0,0%. 

 

A3 - Destinazioni urbane in zone di protezione delle risorse idriche 

Il comparto d’intervento ricade completamente all’interno dell’ambito di tutela e ricarica della 

falda acquifera sotterranea individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Bologna e dal PSC del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Detto ciò, anche alla completa attuazione degli interventi previsti dal PUA il valore 

dell’indicatore sarà pari allo 0,0%. 

 

A9 - Quota di Edilizia Residenziale Sociale 

La potenzialità edificatoria residenziale prevista dal PUA è totalmente destinata alla 

realizzazione di 16 alloggi per anziani e ai relativi spazi di servizio correlati. 

Indicatore pari allo 0,0%. 

 

A10 – Biopotenzialità Territoriale (Btc) 

La capacità edificatoria residenziale inserita nel PUA è localizzata nella porzione sud-

orientale del comparto, nell’area attualmente occupata dal parcheggio a servizio dell’ASP 

Laura Rodriguez; la restante quota di edificazione non residenziale è invece prevista in 

ampliamento all’attuale sede dell’AUSL su un’area oggi occupata in parte dall’edificio della 

Protezione Civile ed in parte dalla sede stradale.  

Il calcolo dell’indicatore Btc alla completa attuazione degli interventi previsti porta al valore 

complessivo di 2,06 Mcal/mq/anno, valore leggermente superiore a quello calcolato nella 

situazione pre-intervento. Dato che il calcolo dell’indicatore nelle due situazioni di stato porti 

ad un risultato sostanzialmente identico consente di affermare che la soluzione progettuale 

proposta, pur introducendo nuove superfici edificate, riesce a equilibrare mediante gli 

accorgimenti tecnici adottati gli impatti ecologici sull’ambiente.  
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Destinazione d'uso 
Estensione 
territoriale 

(mq) 
Btc (Mcal/mq/anno) 

Totale Btc 
(Mcal/mq/anno) 

Area edificata 4.098,94 0,1 409,89 

Area edificata con tetti a verde 1.121,00 0,6 672,6 

Strade e parcheggi (in asfalto) 4.361,22 0,1 436,12 

Sentieri pedonali (in ghiaia) 2.326,61 0,4 930,64 

Aree verde ad alta densità arborea 2.769,75 6,0 16.618,50 

Area verde a media densità arborea 2.049,00 5,0 10.245,00 

Area verde a bassa densità arborea 3.436,49 3,7 12.715,01 

Area verde cespugliata 649,00 1,5 973,50 

Area verde prativa 30,99 1,0 30,99 

Totale 20.843,00 2,06 43.032,25 

 

 

A11 – Bilancio della CO2 

Emissioni di CO2: 

Per la valutazione della CO2 prodotta nella situazione post-intervento occorre aggiungere alla 

quota di emissioni già calcolate nello stato di fatto il contributo delle nuove previsioni di 

Piano. A questo proposito, si ricorda che il PUA prevede una capacità edificatoria costituita 

da una quota residenziale utile alla realizzazione di 16 alloggi per anziani e servizi correlati, 

di superficie riscaldata pari a 738,40 mq, e da una quota non residenziale, pari a 443,60 mq, 

per la realizzazione di un ampliamento dell’attuale sede AUSL.  

Per il calcolo della CO2 bisognerà considerare quindi sia le emissioni legate alla gestione 

energetica dei nuovi edifici (riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria) sia quelle 

legate al traffico indotto dai nuovi insediamenti. 

Per quanto riguarda la prima sorgente di produzione, si assume che sia il nuovo edificio 

residenziale che l’ampliamento della sede AUSL siano realizzati in classe energetica A. 

Ora, sapendo che la classe energetica A della Regione Emilia-Romagna prevede un indice 

di prestazione energetica Eptot (fabbisogno energetico complessivo per il riscaldamento 

invernale e la produzione del fabbisogno d’acqua calda sanitaria) inferiore a 40 

Kwh/mq*anno, per la valutazione del quantitativo di CO2 emessa dalla componente edilizia 

assumeremo il valore medio pari a 30 Kwh/mq*anno. Ipotizzando poi che i nuovi generatori 

di calore utilizzino come combustibile il gas metano e conoscendo il valore della CO2 emessa 
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per ogni Kwh termico prodotto, si può ottenere la quantità di CO2 prodotta dalla capacità 

edificatoria prevista nell’ambito: 

fabbisogno energetico complessivo delle previsioni PUA = Stot * Eptot classe A = 

(738,40+443,60)*30 = 35.460 Kwh/anno. 

Sapendo che nella combustione di 1Nmc di metano si producono circa 10 kWh termici e 

circa 2 Kg di CO2, si ottiene una quantità di CO2 emessa pari a = 35460 * 0,2 Kg = 7.092 kg = 

7,09 t/anno. 

Questo valore dovrebbe pertanto aggiungersi a quello emesso dai fabbricati esistenti.  

In realtà, almeno per quanto attiene la sede dell’AUSL si ipotizza che in occasione della 

realizzazione dell’ampliamento si debba anche necessariamente intervenire nella 

riqualificazione energetica della parte esistente, soprattutto alla luce delle nuove facilitazioni 

fiscali appena approvate per questo genere di interventi. 

Pertanto, se si ipotizza realisticamente di intervenire nella riqualificazione energetica del solo 

edificio AUSL per passare dagli attuali valori di dispersione al valore soglia di progetto di 70 

Kwh/mq*anno (classe C), si ha che le emissioni della sede AUSL riqualificata varrebbero: 

fabbisogno energetico sede AUSL = 4.750 mq * 70 Kwh/mq*anno = 332.500 Kwh 

pari ad una quota di emissioni di 66.500 kg = 66,50 t 

Se si aggiunge la nuova frazione di CO2 a quella calcolata precedentemente per la sede ASP 

(circa 155,10 t), si ha che la quantità di anidride carbonica emessa dal comparto sarà 

pari a circa 228,69 t/anno. 

 

Per quanto riguarda invece la quantità di CO2 prodotta dal traffico veicolare generato ed 

attratto alla completa attuazione degli interventi previsti dal PUA, si stima: 

a) sede ASP 

- residenti con auto dei 16 alloggi = 8 utenti; 

- familiari in visita agli ospiti dell’edificio residenziale = 16 utenti; 

- personale impiegato nella sede ASP = 40 utenti; 

- familiari in visita agli ospiti della sede ASP = 30; 

- percorrenza del personale sulla rete stradale direttamente interessata all’ambito: 0,1 km; 

Se si vuole ottenere una stima delle emissioni di CO2 prodotte dal traffico veicolare generato 

e indotto dalla sede ASP e dal nuovo edificio residenziale sull’intero anno, bisogna fare 

riferimento ad alcuni coefficienti correttivi elaborati nel capitolo introduttivo per la valutazione 

dei flussi di traffico nei giorni festivi, estivi e semifestivi. Rispetto a quanto solitamente viene 

attribuito ad abitanti residenziali, in questo caso si deve ipotizzare che il traffico generato 

dalle persone indicate sia lo stesso per tutti i 365 giorni dell’anno.  
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Da cui si avrà la seguente percorrenza chilometrica dello stock veicolare indotto dalla 

realizzazione dell’ambito = 94*0,1*2*365 = 6.862 km. 

Se si stima un’emissione media di CO2 per Km percorso pari a 200 g/km, la quantità di CO2 

emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari a:   

6.862*0,2 = 1.372,40 kg = 1,37 t 

b) sede AUSL 

I movimenti veicolari generati/attratti dalle attività terziarie della sede AUSL si stimano essere 

pari a due spostamenti/giorno lavorativo per il personale occupato, con ciascun spostamento 

stimato pari a 0,1 km.  

- personale quotidianamente presente nella sede AUSL = 65; 

- personale quotidianamente presente nel Centro Zanichelli = 10; 

- familiari in visita agli ospiti della struttura residenziale Zanichelli = 10. 

- distanza complessiva (85*2*0,1) = 17,0 Km 

A tale valore occorre aggiungere un carico di traffico generato dall’attività che può essere 

stimato pari a 10 frequentatori per ogni persona occupata che compiono spostamenti pari a 

0,1 km ciascuno (20 spostamenti) = (75*10*2*0,1) = 150,0 km. 

Nel corso di un anno, ipotizzando 288 giornate lavorative si percorreranno quindi nell’area 

interessata dall’intervento: (150+17)*288 = (167*288) = 48.096 Km  

Se si stima un’emissione media di CO2 per Km percorso pari a 200 g/km, la quantità di CO2 

emessa dal traffico veicolare indotto dall’insediamento nell’arco di un anno risulta pari a:   

9.619,20*0,2 = 1.923,84 kg = 1,92 t  

In definitiva, se si sommano i valori delle nuove quote di emissione a quelle 

precedentemente calcolate, alla completa attuazione delle previsioni di PUA la quantità 

di CO2 prodotta risulta pari a circa 231,98 tonnellate/anno.  

 

Assorbimento di CO2: 

Di seguito si riporta il calcolo dell’assorbimento di CO2 ad attuazione dell’insediamento 

avvenuta: 

 

Uso del 
suolo 

Descrizione 
Superficie 

(ettari) 
CO2 assorbita 

per ettaro (t/ha) 
CO2 assorbita 

totale (t) 

U Area edificata 0,41 0,0 0,00 

Uv Area edificata con tetti a verde 0,11 10 1,14 

U Strade e parcheggi (in asfalto) 0,43 0,0 0,00 
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Sp Sentieri pedonali (in ghiaia) 0,23 4 0,92 

Va Aree verde ad alta densità arborea 0,28 120 33,60 

Vm Area verde a media densità arborea 0,20 80 16,00 

Vb Area verde a bassa densità arborea 0,34 50 17,00 

Vc Area verde cespugliata 0,06 35 2,1 

V Area verde prativa 0,0031 10 0,031 

Totale 20,84 3,40 70,79 

 

Bilancio della CO2 nella situazione post-intervento = 70,79 – 231,98 = - 161,19 

tonnellate/anno di deficit.  

 

A12 – Indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) 

L’indice di riduzione dell’impatto edilizio (RIE) nella situazione post-intervento si calcola con 

la formula seguente: 

 

RIE = (∑Svi*1/ψ + Se) / (∑Svi + ∑Sij*ψ*α) 

dove: 

Svi = i-esima superficie trattata a verde; 

Sij  = j-esima superficie esterna non trattata a verde; 

Se = superficie equivalente delle alberature (valore tabulato); 

ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato); 

α = coefficiente di albedo (valore tabulato). 

Assumendo che: 

- il valore del coefficiente di deflusso ψ sia pari a 0,1 per le aree verdi, a 0,9 per le aree 

impermeabilizzate e a 0,5 per i sentieri pedonali in ghiaia; 

- il valore del coefficiente di albedo sia pari a 0,8 per le aree urbanizzate; 

- la presenza delle essenze alberate con sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 metri sia 

pari a 69 e oltre i 18 metri sia pari a 158; 

il calcolo dell’indicatore di stato RIE nella situazione post-intervento risulta uguale a 7,04, un 

valore quindi leggermente superiore di quello registrato nella situazione pre-intervento (7,03). 
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Destinazione 
d'uso 

Estensione 
territoriale (mq) Svi ψ 1/ψ Se Sij α 

Area edificata 4.098,94   0,9 1,11   4.098,94 0,8 

Area edificata con 
tetti "a verde" 1.139,00   0,2 5,00       

Strade e parcheggi 
(in asfalto) 4.318,22   0,9 1,11   4.318,22 0,8 

Sentieri pedonali 
(in ghiaia) 2.326,61   0,5 2,0   2.326,61 0,8 

Aree verde ad alta 
densità arborea 2.769,75 2.769,75 0,10 10,0 14450     

Area verde a 
media densità 

arborea 2049 2.049,00 0,10 10,0 5725     
Area verde a 
bassa densità 

arborea 3.436,49 3.436,49 0,10 10,0 2480     

Area verde 
cespugliata 649,00 649,00 0,10 10,0       

Area a verde 
prativo 55,99 55,99 0,10 10,0       

Totale 20.843,00 8.960,23     22655 8.417,16   

 

A13 - Percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico 

Per quanto attiene il calcolo dell’indicatore A13 legato alla percentuale di popolazione 

esposta all’inquinamento acustico, si fa presente che tra i documenti tecnici elaborati per la 

predisposizione del PUA è presente anche la relazione previsionale di clima acustico ed è 

pertanto a tale documento che si rimanda per gli eventuali approfondimenti del caso. 

In ogni caso si conferma che, rispetto alle indicazioni del Piano di Zonizzazione Acustica 

vigente, alla completa attuazione degli interventi previsti dal PUA la maggior parte del 

comparto ricadrà all’interno della I° classe mentre solo il suo lembo più meridionale rientrerà 

nella III° classe. 

 

A14 - Accessibilità veicolare all’ambito di intervento 

L’analisi della Tavola di Quadro Conoscitivo As.C.7.5 “Scenario di riferimento tendenziale – 

livelli di servizio della rete” nell’intorno del comparto d’intervento dovrebbe consentire di 

stimare la variazione dei flussi di traffico generati dai nuovi carichi urbanistici previsti dalle 

scelte insediative del PUA. Riguardo al metodo utilizzato per la valutazione del grado di 

accessibilità dell’ambito nella situazione post-intervento, c’é da rilevare che nella simulazione 

svolta sono state inserite come già attuate tutte le previsioni urbanistiche di PSC e non solo 

quella in esame e pertanto la comparazione effettuata viene di fatto leggermente inficiata da 



 14 

questa scelta. In ogni caso le valutazioni svolte indicano che nella situazione post-intervento 

la via Emilia dovrebbe confermare il livello di servizio C per la corsia con direzione San 

Lazzaro, mentre passerebbe alla classe B per quella opposta. 

Per quanto riguarda via Repubblica, invece, la simulazione elaborata dal grafo stradale 

evidenzia un miglioramento del livello di servizio per la corsia che da Bologna porta a San 

Lazzaro (dal livello di servizio B ad A) ed una conferma dell’attuale servizio per l’altra. 

Infine, migliora anche lo stato di servizio di via Rodriguez le cui corsie passano entrambe al 

livello di servizio A. 

Denominazione strada Livello di Servizio (LdS) Giudizio indicatore 

Via Emilia Est C = 

Via Emilia Ovest B ▲ 

Via Repubblica Est A ▲▲ 

Via Repubblica Ovest A ▲▲ 

Via Rodriguez Sud A ▲▲ 

Via Rodriguez Nord A ▲▲ 

 

 Sintesi dell’andamento tendenziale degli indicatori di stato nella comparazione pre e post-

intervento per l’ambito COL.S.ass1: 

Sigla Descrizione dell’indicatore 

Valore 
dell’indicatore 
situazione pre-

intervento 

Valore 
dell’indicatore 

situazione post-
intervento 

Andamento 
tendenziale 

A2 
Popolazione a distanza pedonale 

da stazioni SFM 
0,0% 0,0% = 

A3 
Destinazioni urbane in zone di 
protezione delle risorse idriche 

0,0% 0,0% = 

A9 
Quota di Edilizia Residenziale 

Sociale 
0,0% 0,0% = 

A10 Biopotenzialità Territoriale (Btc) 
2,04 

 (Mcal/mq/anno) 
2,06 

 (Mcal/mq/anno) ▲ 

A11 Bilancio della CO2 - 332,08 (t) - 161,19 (t) ▲ 

A12 
Indice di riduzione dell’impatto 

edilizio (RIE) 
7,03 7,04 ▲ 

A13 
Percentuale di popolazione 

esposta all’inquinamento acustico 
I° classe/IV° classe I° classe/IV° classe = 

A14 
Accessibilità veicolare  
all’ambito di intervento 

CC/BA/AB CB/AA/AA ▲ 

 

La comparazione dei valori raggiunti dagli indicatori nelle due situazioni di pre e post 

intervento fa evincere uno stato sostanzialmente soddisfacente, in quanto su otto parametri 
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indagati si assiste ad un miglioramento delle performance per quattro di questi e nel 

mantenimento dello status quo per i restanti quattro, dato che ci conforta sulla sostenibilità 

ecologica delle proposte di trasformazione urbanistica avanzate dal PUA. 

In particolare, è importante rimarcare il trend di miglioramento che ha interessato il 

parametro legato al bilancio della CO2 direttamente correlato alla sostenibilità ecologica delle 

proposte tecniche introdotte dal PUA come, ad esempio, la scelta di dotare i nuovi corpi di 

fabbrica di tetti a verde e di progettarli in classe A; di intervenire nella riqualificazione 

energetica della sede AUSL, ecc. Il risultato è quello di un drastico dimezzamento dell’attuale 

deficit, difficilmente ottenibile attraverso strade più tradizionali. 

Da sottolineare anche l’incremento dell’indicatore RIE, che fornisce una misura del grado di 

permeabilità dei suoli interessati dalla proposta di trasformazione urbanistica. La crescita del 

parametro dal valore di 7,03 registrato nella situazione di pre-intervento a quello finale di 

7,04 è segnale della buona scelta di localizzare i nuovi corpi di fabbrica su terreni già 

impermeabilizzati per restituirgli, grazie ancora alla presenza dei tetti a verde, un livello di 

permeabilità maggiore di quello esistente. 

 




