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PREMESSA

Il presente documento di Valsat è relativo al Piano operativo comunale - Rigene-
razione di patrimoni pubbici.
La procedura di  Valsat,  a  livello  regionale,  è  normata dall’articolo  5 della  Lr
20/00 e smi ed è finalizzata a valutare gli effetti significativi sull'ambiente e sul
territorio che possono derivare dall'attuazione dei piani. Ai sensi del comma 2
dell’art. 5, il documento di Valsat deve essere parte integrante del piano adotta-
to e approvato e in esso devono essere individuati, descritti e valutati i potenzia-
li impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o com-
pensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristi-
che del territorio, degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e
degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano.

Il processo di valutazione: dalla Valsat del Psc alla Valsat del Poc
Con il Psc si è impostato e avviato un percorso di continua integrazione delle
questioni ambientali nel processo di pianificazione che, come già anticipato nel-
la Valsat del Psc stesso, non si esaurisce con l'approvazione del piano, ma pro-
segue attraverso il monitoraggio dei suoi effetti e la valutazione degli strumenti
di attuazione. L’attuazione del Psc attraverso il Poc è quindi condizionata dalla
verifica del rispetto delle condizioni e delle misure per la sostenibilità delineate
nella Valsat del Psc, con riferimento sia alla scala dei Sistemi sia a quella degli
Ambiti. 
La maggiore definizione delle scelte che avviene nel Poc permette di stimare gli
effetti locali di ciascuna previsione, in riferimento alle caratteristiche peculiari
del territorio interessato e alle  dotazioni ambientali  e infrastrutturali  proprie
della specifica trasformazione.
Le analisi alla scala di Poc consentono inoltre di stabilire, nel caso di interventi
di particolare complessità o che interessino componenti particolarmente sensi-
bili del territorio comunale, l’eventuale necessità di ulteriori procedure di valu-
tazione e le modalità operative attraverso cui condurre questi approfondimenti.

Il percorso di valutazione
Confermando l’impianto metodologico già utilizzato nelle valutazioni del Psc e
dei Piani Operativi inerenti specifici interventi, sono trattate le valutazioni delle
diverse matrici ambientali (Valutazioni specifiche) ed è eseguita una verifica di
coerenza rispetto alle misure di sostenibilità proprie della Valsat del Psc.
Nel rispetto del principio di “non duplicazione” delle procedure (articolo 5 com-
ma 3 Lr 20/00 e smi), la valutazione della sostenibilità ambientale del Poc tiene
conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per il Psc.

Inoltre, in applicazione dell’art. 19 comma 3 quinquies della LR 20/00 e smi, è
stato analizzato il sistema dei vincoli e delle tutele, così come riportato nella
Carta Unica del Territorio - Tavola dei Vincoli e Schede dei vincoli (aggiornamen-
to approvato con Delibera OdG n. 200/2015 in vigore dal 25.04.2015), esplicitan-
do una sintetica analisi degli elementi interessati. Nello specifico quindi sono
state  esaminate tutte le tavole che riguardano le tutele:
- Risorse idriche e assetto idrogeologico;
- Stabilità dei versanti;
- Elementi naturali e paesaggistici;
- Testimonianze storiche e archeologiche.
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- Rischio sismico.
E tutte le tavole che riguardano i vincoli:
- Infrastrutture, suolo e servitù;
- Infrastrutture per la navigazione aerea;
- Elettromagnetismo.

Per la valutazione specifica delle componenti ambientali sono stati analizzati i
seguenti temi:
- mobilità;
- aria;
- rumore;
- acque superficiali;
- suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
- sistema del verde;
- energia;
- elettromagnetismo;
- rifiuti.

La valutazione delle componenti ambientali è strutturata in:
- stato di fatto;
- impatto potenziale in termini di pressioni attese in seguito all’attuazione del

carico insediativo e delle trasformazioni previste;
- misure per la sostenibilità delle trasformazioni stesse, nel rispetto delle pre-

stazioni/condizioni identificate nella Valsat del Psc a scala comunale (valuta-
zione sistemica) e di singolo Ambito (valutazioni di Ambito).

La Valutazione di sistema ha invece lo scopo di valutare, in coerenza con le valu-
tazioni compiute dalla Valsat del Psc, le pressioni e gli effetti che il complesso
delle previsioni contenute nel Poc generano sull'intero territorio comunale, an-
che in considerazione dell'evoluzione dei principali indicatori ambientali urbani
monitorati dal bilancio ambientale del Comune.

Il documento di Valsat contiene quindi le seguenti parti:
1. caratteristiche del Poc
2. verifica di coerenza dei contenuti e degli obiettivi del Poc rispetto a quelli de-

finiti dal Psc e agli obiettivi di sostenibilità in generale; 
3. valutazioni specifiche degli  effetti  derivanti  dall’attuazione degli  interventi

inseriti nel Poc; 
4. valutazioni sistemiche, in termini di verifica del trend dei principali indicatori

ambientali urbani; 
5. piano di monitoraggio.
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1. CARATTERISTICHE DEL POC

Il Piano operativo comunale, ai sensi dell’art. 30 della Lr 20/2000 e smi, è “lo
strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valoriz-
zazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco
temporale di cinque anni”. Il Poc viene predisposto in conformità col Psc e quin-
di nel rispetto delle condizioni e misure di sostenibilità per esso individuate nel-
la Valsat. 
In particolare, questo Poc costituisce lo strumento che intende dare avvio a pro-
cessi di trasformazione e rigenerazione di una parte del vasto patrimonio pub-
blico esistente a Bologna.
Complessivamente il Poc prevede 10 interventi che possono essere così suddivi-
si per macro-tipologie:
- interventi di grande trasformazione di importanti aree demaniali (ex militari)

e ferroviarie dismesse: Prati di Caprara, Ravone (2 interventi per un totale di
220.210 mq di Superficie utile); 

- interventi di qualificazione diffusa di medie e piccole dimensioni: ex caserma
Sani, ex Oma, ex caserma Masini, ex Staveco, ex caserma Mazzoni, ex scuole
Ferrari (6 interventi per un totale di 105.530mq di Superficie utile);

- interventi per le attrezzature: scuole Tempesta, scuole Carracci (2 interventi
per un totale di 6.400 mq di Superficie utile); 

Il Piano interessa quindi diverse aree all’interno del territorio comunale e costi-
tuisce il quadro di riferimento per l’attuazione di progetti edilizi e piani urbani-
stici, nonché per la realizzazione delle dotazioni territoriali previste. Nell’ambito
di quanto già pianificato dal Psc, il Poc specifica le modalità di uso del suolo del-
le aree interessate dalle trasformazioni previste. 
Pur non disciplinando direttamente le componenti ambientali in attuazione del
quadro normativo  vigente,  quanto  pianificato ha un ruolo  fondamentale  nel
perseguimento dello sviluppo sostenibile, attraverso il recepimento e la declina-
zione delle condizioni e misure di sostenibilità già individuate dalla Valsat del
Psc e dalla pianificazione settoriale.
Nel dettaglio, gli effetti ambientali pertinenti agli interventi e le relative misure
di sostenibilità sono declinati di seguito nelle Valutazioni specifiche. 
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2. VERIFICA DI COERENZA DEI CONTENUTI E DEGLI 

OBIETTIVI DEL POC

Lo scopo della Valsat del Poc è garantire la sostenibilità e la qualità insediativa e
ambientale su tutto il territorio comunale e verificare la coerenza degli interven-
ti  da esso previsti rispetto a quelli  definiti dal Psc, nonché degli obiettivi  am-
bientali rispetto agli obiettivi di sostenibilità in generale.

Trattandosi di uno strumento che integra le politiche territoriali del Comune de-
finite con il Psc, la valutazione del Poc è stata quindi declinata prendendo a rife-
rimento gli obiettivi di sostenibilità fissati dal Piano sovraordinato, che ne costi-
tuiscono il quadro di riferimento:
- protezione del clima e dell'atmosfera, attraverso la riduzione dei gas serra

(promozione dell'uso di fonti rinnovabili e contenimento dei consumi, ener-
getici) e la riduzione delle emissioni inquinanti sia da riscaldamento che da
traffico urbano;

- riduzione dell'inquinamento acustico, attraverso una corretta localizzazione
degli insediamenti e una corretta progettazione della nuova viabilità;

- mantenimento e miglioramento delle risorse idriche, attraverso politiche di
tutela qualitativa e quantitativa, e l'adozione di politiche di ciclo integrato
(risparmio/riuso);

- contenimento  dell'inquinamento  elettromagnetico,  attraverso  una  idonea
collocazione rispetto agli elementi presenti;

- mantenimento e miglioramento del suolo, attraverso il recupero della per-
meabilità dei suoli e il contenimento della diffusione urbana;

- soddisfacimento di elevati standard di qualità urbana, attraverso l'integra-
zione del sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi;

- valorizzazione e tutela  degli  ambienti  naturali  e  del  paesaggio,  attraverso
l'integrazione del verde urbano alle reti ecologiche esistenti, alle aree protet-
te e ai corridoi fluviali;

- perseguimento dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema della mobilità, in
relazione  all'incremento  dell'intermodalità,  all'aumento  dell'accessibilità
della città pubblica, all'integrazione dei diversi sistemi di trasporto.

Inoltre il Poc dà attuazione alla Pianificazione di Settore che si è sviluppata suc-
cessivamente alla  approvazione del Psc, con particolare riferimento al  Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile (Paes) ed al Piano locale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici.

Il  Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (Paes), approvato nel maggio 2012
dal Consiglio Comunale come conseguenza dell'adesione del Comune di Bolo-
gna al “Patto dei Sindaci” promosso dall'Unione Europea, impegna la città ad
una riduzione delle emissioni di CO2 pari almeno al 20% entro il 2020.
L'attuazione del Psc con la necessaria attenzione ai temi energetici è un tema
centrale  per il  Paes  descritto  nell'azione  PIAN3 “Piano Strutturale Comunale
(Psc)” attribuendo a questa azione uno specifico risultato in termini di riduzione
di emissioni di CO2.

Con deliberazione OdG n. 235 del 04/06/2014, PG n. 127396/2014, il Comune di
Bologna ha aderito all'iniziativa denominata "Mayors Adapt", l'iniziativa lancia-
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ta dalla Commissione Europea per coinvolgere le città nello sviluppo di azioni
sull'adattamento ai cambiamenti climatici.
L'adesione all'iniziativa europea prevede l'impegno a porre in essere azioni ri-
volte a valutare i potenziali rischi dei cambiamenti climatici ed alla predisposi-
zione delle  azioni  di  adattamento,  con particolare riferimento alla stesura di
una "Strategia locale di adattamento".
Con la  deliberazione PG n.  7888/2015 il  Comune ha approvato il  documento
“Strategia di adattamento locale”. La "Strategia" individua tre vulnerabilità per
Bologna: siccità e carenza idrica, ondate di calore in area urbana, eventi estremi
di pioggia e rischio idrogeologico; e ad ognuna delle vulnerabilità corrispondo-
no le strategie necessarie a rendere resiliente la città, accompagnate, dove pos-
sibile, da obiettivi misurabili e con la definizione dettagliata delle azioni.
La "Strategia locale di adattamento" costituisce la prima parte del "Piano di
Adattamento  Città di Bologna" elaborato all'interno del progetto europeo LIFE
BlueAp e che sarà approvato prossimamente.
All'interno della strategia vi sono 4 “misure” che attengono in modo specifico
l'attuazione del PSC, ovvero:
- incrementare le superfici verdi e le alberature all’interno del territorio strut-

turato;
- tutelare e valorizzare le aree verdi estensive alberate;
- migliorare la  risposta idrologica all’interno della città edificata;
- mitigare l’impatto idrologico dei nuovi insediamenti.

Va inoltre segnalato come le misure di sostenibilità contenute nel presente do-
cumento di ValSAT sono coerenti con quanto previsto dalla ValSAT del PSC per
ciascuno degli ambiti di appartenenza delle diverse trasformazioni.
Da questo punto di vista le misure di sostenibilità contenute nelle valutazioni
specifiche di ciascun intervento contengono elementi  che approfondiscono e
contestualizzano quanto detto nella ValSAT del PSC. 
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3. VALUTAZIONI SPECIFICHE

Il complesso degli interventi è costituito da:
1 Prati di Caprara
2 Ravone
3 Ex caserma Sani
4 Ex Oma
5 Ex caserma Masini
6 Ex Staveco
7 Ex caserma Mazzoni
8 Ex scuole Ferrari
9 Scuole Tempesta - ampliamento
10 Scuole Carracci – ampliamento

Le  valutazione  specifiche  delle  componenti  ambientali  analizzano  i  seguenti
temi:
- mobilità;
- aria;
- rumore;
- acque superficiali;
- suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
- sistema del verde;
- energia;
- elettromagnetismo;
- rifiuti.

Misure di sostenibilità comuni per tutti gli interventi

Le misure di sostenibilità che esprimono l'esito delle valutazioni hanno alcuni
elementi comuni per tutti gli interventi per quanto riguarda le componenti "ac-
que superficiali", "suolo, sottosuolo e acque sotterranee", "sistema del verde",
"energia", "elettromagnetismo" e "rifiuti". Si riportano di seguito tali elementi
comuni, mentre nelle schede che seguiranno sono rappresentate le misure di
sostenibilità specifiche per ogni intervento.

ACQUE SUPERFICIALI
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno preve-
dere un controllo dei consumi, rispettando il livello prestazionale migliorativo
con un consumo massimo domestico di 130 l/ab/g.
Le strategie che si intenderanno adottare dovranno essere sviluppate e descrit-
te nella fase di presentazione dei Pua, con successivi approfondimenti tecnici in
fase di richiesta del titolo edilizio per le trasformazioni che prevedono tale iter
approvativo, o direttamente nella fase di richiesta del titolo edilizio nei casi in
cui la trasformazione non necessita di un Pua. Tale livello prestazionale potrà
essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate nella scheda tecni-
ca di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consu-
mo stimato dovrà essere parametrizzato al consumo domestico, come avviene
per gli scarichi.
Le misure di sostenibilità per la tutela qualitativa delle acque reflue dovranno
prevedere la realizzazione di reti separate, come da requisito A5.1 comma 1 del-
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l’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle acque nere. Il
recapito nella fognatura mista delle acque bianche potrà essere consentito solo
nel caso in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile, nell'ordine:
il loro riuso, la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno o il recapito
nel reticolo idrografico superficiale. In quest'ultimo caso eventuali problemi al-
timetrici  potranno  essere  superati  con  adeguate  dotazioni  impiantistiche  in
uscita dalla laminazione e non dovranno di norma costituire motivo di non al-
lacciamento.
Nelle trasformazioni in cui è prevista, la laminazione delle aree private dovrà es-
sere separata da quella delle aree pubbliche.

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 
Prima della presentazione dei Pua o, nei casi in cui la trasformazione non neces-
sita di un Pua, prima della presentazione della documentazione progettuale per
la richiesta dei titoli edilizi per i comparti ex militari ed ex ferroviari, è necessario
verificare  e  garantire  la  compatibilità  dell'intervento con lo  stato qualitativo
delle aree oggetto dello stesso, in particolare accertando l'idoneità delle aree
agli usi previsti e definendo e attuando le operazioni di risanamento, rimozione
rifiuti e bonifica necessarie allo sviluppo futuro dell'area.
In particolare, la compatibilità dovrà essere garantita nei seguenti modi:
a). attraverso l'esecuzione di un piano di indagine da definire in accordo con
ARPA (almeno per tipologia e frequenza delle indagini, parametri da ricercare,
contraddittorio) e l'elaborazione degli esiti delle suddette indagini, che determi-
ni la qualità delle matrici indagate e definisca la necessità o meno di attivare
operazioni di risanamento e bonifica; le conclusioni derivanti dalla valutazione
degli  esiti  e tutta la  documentazione comprovante l'esecuzione delle  attività
dovrà essere parte integrante della documentazione dei Pua e, nei casi in cui la
trasformazione non necessita di un Pua, di quella necessaria per l'ottenimento
dei titoli edilizi;
b). avvio e sviluppo del procedimento previsto dall'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e
smi per un  “evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito” o per
“contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamen-
to della situazione di contaminazione“; i Pua (o altri titoli edilizi se il Pua non è
richiesto) potranno essere presentati solo ad Analisi di Rischio approvata (cfr. c.
4 art. 242 del citato D. Lgs.); gli studi presentati nell'ambito del suddetto proce-
dimento e l'atto di approvazione (comprensivo di eventuali prescrizioni) della
suddetta analisi  dovranno essere parte  integrante  della  documentazione  dei
Pua o, nei casi in cui la trasformazione non necessita di un Pua, dei titoli edilizi
richiesti. Fatte salve diverse determinazioni assunte in sede di Conferenza dei
servizi dei siti contaminati, le attività edilizie relative alle nuove previsioni urba-
nistiche potranno essere avviate unicamente a seguito della positiva conclusio-
ne delle attività di risanamento e bonifica risultate necessarie.

VERDE E SPAZI APERTI 
Per la progettazione del verde (pubblico e privato) e dei parcheggi pubblici, ol-
tre alle indicazioni specifiche che verranno dettagliate per ogni comparto, do-
vranno essere rispettati i regolamenti vigenti del Comune di Bologna ossia “Il
Regolamento per il verde Pubblico e privato”, “Le linee guida per la progettazio-
ne del verde pubblico”, nonché il Rue.
Gli alberi o qualsiasi altro elemento vegetale esistente potranno essere mante-
nuti solo se, dopo attente valutazione dell’ingombro degli edifici, delle strade e
relative aree di cantiere, risulteranno rispettate le singole aree di pertinenza a
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garanzia della salvaguardia degli esemplari e qualora risulti, da apposita perizia
fito-sanitaria, il buono stato di conservazione della pianta.

ENERGIA
I nuovi edifici dovranno raggiungere almeno la classe energetica “A”, come defi-
nita dalla normativa regionale.
Per gli  edifici  soggetti  ad ampliamento o riqualificazione dovranno essere ri-
spettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa
regionale e il Rue vigente e dovranno essere rispettati gli obblighi di produzione
di energia da fonti rinnovabili (integralmente attraverso impianti solari, se pos-
sibile), separatamente per l'energia termica e l'energia elettrica.
Si precisa che i nuovi edifici, realizzati dal 1° gennaio 2017 per quelli ad uso pub-
blico e dal 1° gennaio 2019 per tutti gli altri, dovranno avere le caratteristiche di
edifici ad energia quasi zero, come definite dalla norma regionale.
Relativamente agli immobili vincolati dovranno essere considerate tutte le pos-
sibili misure architettoniche, edilizie ed impiantistiche che consentano l'adozio-
ne delle misure per la sostenibilità senza che la loro applicazione porti ad una
alterazione inaccettabile del  carattere o aspetto storico-culturale ed artistico
degli  edifici,  come previsto al  comma a)  del paragrafo 3.6 della DAL 156 del
2008. 

ELETTROMAGNETISMO
Relativamente alle alte frequenze, la trasformazione dovrà essere sviluppata in
modo da garantire il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità definiti
dalla normativa.
Se sono presenti impianti nelle aree circostanti, pertanto, in sede di presenta-
zione del permesso di costruire dovrà essere valutata, a seguito di analisi ag-
giornate sullo stato effettivo dell’impatto elettromagnetico, la compatibilità tra
lo stato di fatto elettromagnetico vigente ed il progetto edilizio. Il Comune verifi-
cherà gli approfondimenti svolti dal proponente e le relative conclusioni; il per-
messo a costruire potrà contenere specifiche prescrizioni.
Laddove si dovesse ravvisare la presenza di campi elettromagnetici superiori ai
valori di attenzione stabiliti dalla normativa vigente, le aree in oggetto non do-
vranno essere destinate alla permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.
Relativamente alle basse frequenze, tutte le Distanze di Prima Approssimazione
(DPA ai sensi di legge) associate alla rete di trasporto, distribuzione e produzio-
ne dell'energia elettrica esistenti o di nuova realizzazione, anche a servizio degli
impianti di produzione di energia rinnovabile, non devono interessare zone in
cui è prevista la presenza di persone per periodi superiori a 4 ore giornaliere.
Qualora non sia possibile eliminare l'interferenza delle DPA con le aree in cui è
prevista la permanenza di persone per periodi superiori a 4 ore/giorno, è neces-
sario schermare gli elementi che provocano le emissioni.
Tutte le eventuali nuove linee a media tensione (Mt) devono essere realizzate in
cavo interrato e ad elica visibile (elicord).
La realizzazione di nuove cabine Mt/Bt deve essere conforme a quanto previsto
nell'articolo 49 del Rue.

RIFIUTI
La rimozione dei rifiuti presenti nelle aree dovrà essere effettuata nel rispetto
della normativa in materia.
In relazione alle eventuali demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condi-
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zionata al rispetto delle seguenti pratiche: demolizione selettiva, cioè già al mo-
mento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima
separazione tra i diversi materiali costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, la-
terizio, calcestruzzo, …); verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti
prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventiva-
mente individuati; utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materia-
le proveniente da impianto di recupero di inerti da demolizione, in relazione agli
usi e alle diverse caratteristiche nei singoli componenti l'intervento (sottofondi,
vespai, strutture, ecc.).
Ai fini della sostenibilità della gestione dei rifiuti dovranno essere previste diver-
se misure di tipo progettuale e gestionale che andranno definite, ad una scala
adeguata di progettazione, nei Pua e nei titoli abilitativi successivi.
Le strategie progettuali e gestionali da attuare dovranno avere come riferimen-
to gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale e dalla
pianificazione regionale in materia.
Per l'efficacia di tali misure occorrerà, in particolare per gli eventuali usi com-
merciali, che siano definite le modalità di dettaglio della raccolta, finalizzate a
massimizzare i risultati, in accordo con l’amministrazione comunale e il gestore
del servizio pubblico rivolte sia agli operatori sia ai fruitori.

Si riportano nel seguito le Schede Valsat specifiche di ogni intervento.
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Prati di Caprara (1)
Quartiere: Porto, Reno, Saragozza

Le aree ex militari dei Prati di Caprara (divise nei due compendi: Prati Ovest e
Prati Est) occupano una vasta porzione di città, che arriva quasi a lambire i viali
di circonvallazione verso Est e si attesta a qualche centinaio di metri dalle aree
verdi che accompagnano il corso del fiume Reno verso Ovest. Il limite settentrio-
nale è rappresentato dai corsi d'acqua canaletta Ghisiliera e torrente Ravone,
che scorrono affiancati per diverse centinaia di metri. Il limite meridionale è rap-
presentato da tre strade - Saffi, dell'Ospedale, Nanni Costa - che costituiscono
altresì il principale punto di contatto con la città consolidata. 
Sull'area dei Prati di Caprara è in programma la realizzazione di un vasto inter-
vento che prevede la sostituzione integrale del patrimonio edilizio e la realizza-
zione di residenze, centri direzionali e usi commerciali, scuole, parcheggi e un
grande nuovo parco urbano di circa 20 ettari  di  estensione, cui si aggiunge il
parco territoriale collinare sull'area di Monte Albano.

Analisi dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione, sia
per l’area dei Prati di Caprara sia per l’area di Monte Albano, con le tutele/vinco-
li che interessano le aree.

Tutele relative all'area Prati di Caprara

Risorse idriche e assetto idrogeologico

- Alvei attivi e invasi dei bacini idrici
- Reticolo idrografico coperto
- Fasce di tutela fluviale
In merito alla coerenza della trasformazione con le suddette tutele, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acque superficiali”.

- Zone di  protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di ricarica tipo B

In merito alla coerenza della trasformazione con le suddette tutele, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Verde e spazi aperti”.

Testimonianze storiche e archeologiche

- Zone a media potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora si pre-
vedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.

- Sistema storico delle acque derivate - canali superficiali
L'area di intervento è vicino a due canali storici e di questo se ne dovrà tener
conto in fase di predisposizione dello strumento attuativo.
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Rischio sismico

- Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per il lotto di intervento è stata condotta un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli relativi all'area Prati di Caprara

Infrastrutture, suolo e servitù

- Ferrovie
- Strade
L'area di intervento interessa una zona di rispetto ferroviario e stradale e di que-
sto se ne dovrà tener conto in fase di predisposizione dello strumento attuativo.

Infrastrutture per la navigazione aerea

- Superfici  di  delimitazione degli  ostacoli  –  superficie  orizzontale  interna  -
Quota = 81,67 m

Il vincolo prevede delle limitazioni di altezze e di questo se ne dovrà tener conto
in fase di predisposizione dello strumento attuativo.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione degli
ostacoli orizzontali (Allegato B)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti  e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione dello strumento attuativo.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
Il vincolo prevede delle limitazioni sugli interventi che possono risultare attratti-
vi dell'avifauna selvatica. Pertanto nella progettazione del nuovo parco urbano
si terrà conto di quanto indicato nelle "Linee guida relative alla valutazione del-
le fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti" predisposte
da Enac.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 2
Il vincolo prevede delle limitazioni per manufatti con finiture esterne riflettenti e
campi fotovoltaici di dimensione complessiva superiore a 500 mq, per luci peri-
colose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per antenne e apparati
radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto in fase di predisposi-
zione dello strumento attuativo.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

Elettromagnetismo

- Elettrodotti ad alta e media tensione
- Cabine ad alta e media tensione
- Emittenza radiotelevisiva: area di divieto di localizzazione degli impianti
- Impianti fissi di telefonia mobile
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la  presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.
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Tutele relative all'area Monte Albano

Stabilità dei versanti

- Attitudine  alla  trasformazione del  territorio  -  Unità  idonee  o  con  scarse
limitazioni a usi urbanistici

L’area non sarà oggetto di interventi edilizi in quanto verrà ceduta come dota-
zione di verde, pertanto la tutela non determina ricadute sul quanto in oggetto.

- Vincolo idrogeologico
L’area è all'interno delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico pertanto, in
caso siano previsti interventi di scavo o demolizione legati ad eventuali attività
di bonifica in sito, gli stessi dovranno essere validati dall'autorità competente.

Elementi naturali e paesaggistici

- Sistema delle aree forestali boschive
La tutela prevede delle limitazioni agli interventi e alle trasformazioni.
Le trasformazioni sono sottoposte al procedimento autorizzativo previsto dal-
l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dal D.Lgs. 227/2001.
Si precisa che nell’area non sono previsti nuovi interventi edilizi. Qualora, per
eventuali interventi di bonifica in sito o per la demolizione di manufatti esisten-
ti, si interessino le aree soggette a tutela, dovranno essere richieste le necessa-
rie autorizzazioni.

- Crinali
La tutela non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Aree naturali protette - Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline
di San Luca"

La tutela non ha ricadute per l’area in esame in quanto non sono previsti inter-
venti edilizi.

- Siti Rete Natura 2000
L’area di Monte Albano è all'interno di un Sito della Rete Natura 2000, in partico-
lare ricade nel SIC-ZPS “Boschi di San Luca e Destra Reno” (IT4050029).
L’area verrà ceduta all’Amministrazione comunale senza che in essa siano rea-
lizzati interventi, ma solo come extra dotazione territoriale e, attualmente, il Co-
mune di Bologna non ha in programma su di essa alcun tipo di trasformazione.
Pertanto non è stato predisposto lo Studio di Incidenza, che la normativa nazio-
nale e regionale richiedono per progetti insistenti su tali siti.
Qualora si verifichi la necessità di predisporre interventi di bonifica dell’area, do-
vrà essere predisposto lo Studio di Incidenza ed attivata la relativa procedura.

- Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 
La tutela prevede delle limitazioni agli interventi e questi sono sottoposti al pro-
cedimento autorizzativo previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

- Sistema della collina
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 
La tutela non ha ricadute per l’area in esame in quanto non sono previsti inter-
venti edilizi. 

- Viabilità panoramica 
La tutela non ha ricadute per l’area in esame in quanto non sono previsti inter-
venti che interessano la viabilità.
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Testimonianze storiche e ar  cheologiche

- Zone a bassa potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di predisposizione dello strumento attua-
tivo nel caso sia previsto un abbassamento del suolo anche a scarsa profondità
e/o la realizzazione di parcheggi interrati.

Rischio sismico

- Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
L'area non è soggetto a nuova edificazione, pertanto non è necessaria l'analisi
della risposta sismica locale (III livello di approfondimento) ai sensi della DAL
112/2007.

Vincoli relativi all'area Monte Albano

Infrastrutture, suolo e servitù

- Strade
Il vincolo non ha ricadute sull'intervento in oggetto.

Infrastrutture per la navigazione aerea

- Superfici  di  delimitazione degli  ostacoli  –  superficie  orizzontale  interna  -
Quota = 181,67 m

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione degli
ostacoli orizzontali (Allegato A)

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

Elettromagnetismo

- Elettrodotti ad alta e media tensione
- Cabine ad alta e media tensione
Il vincolo non ha ricadute sulla trasformazione dell’area in quanto non è previ-
sta nuova edificazione con permanenza di persone.

Valutazioni delle componenti ambientali
Poiché le norme del Poc prevedono la possibilità, subordinata ad una valutazio-
ne di sostenibilità preliminare al PUA, di modificare i carichi insediativi e il mix
di usi nei sub comparti,
Per l'ambito Prati di Caprara le valutazioni ambientali sono state eseguite,  con
un mix di usi che considera il 51% di residenza e 49% di altri usi, ciò per maggio-
re cautela dal punto di vista delle valutazioni, anche rispetto al mix funzionale
esemplificativo poi inserito nel disegno di assetto urbano contenuto in questo
stesso POC.

MOBILITÀ
Stato 
Il comparto è suddiviso nelle due aree situate a est e a ovest dell’asse stradale
costituito da via Prati di Caprara-via Sabena (strada urbana di scorrimento), che
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rappresenta l’asse principale di adduzione in prosecuzione verso nord dell'Asse
Sud-Ovest. Tale asse sottopassa il fascio ferroviario, comprendente la linea Bo-
logna-Milano, posto a nord dell’ambito.
L’area di Prati di Caprara Est è inoltre delimitata a sud da via Saffi (strada inter-
quartiere), via Emilia Ponente e via dell’Ospedale (strade locali interzonali) e a
nord dalla pista ciclopedonale di via del Chiù.
L’area di Prati di Caprara Ovest è delimitata a sud da via Nanni Costa e a nord da
via del Chiù (strade locali).
La rete ciclabile attuale si articola nei seguenti percorsi:
- pista ciclo-pedonale lungo le vie Tanari, Casarini e Malvasia, che si connette

alla pista lungo la storica via del Chiù fino a via Burgatti. Attraverso via Bur-
gatti ci si ricollega alla pista ciclo-pedonale che fiancheggia via Prati di Ca-
prara fino all’intersezione con via Emilia Ponente;

- pista ciclo-pedonale che, dalla rotatoria Granatieri di Sardegna, percorre via
Nanni Costa fino a via del Giacinto e, attraverso il giardino Santa Viola, si
connette a via Emilia Ponente nei pressi di via della Ferriera;

- percorso ciclabile su via Saffi e via Emilia Ponente da Porta San Felice (ag-
ganciandosi alla “Tangenziale delle biciclette” lungo i viali di circonvallazio-
ne) all’intersezione con via Prati di Caprara; all’altezza dell’Ospedale Maggio-
re il percorso intercetta la pista che collega Largo Nigrisoli a via Cimabue.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico, la direttrice principale è
posta lungo l’asse di via Emilia Ponente, in adiacenza alla parte più meridionale
dell’area di Prati di Caprara Est, mentre l’area di Prati di Caprara Ovest dista da
tale direttrice circa 300 metri. Le linee che vi transitano sono la 13 e la 19, en-
trambe ad alta frequenza, le linee 35, 38, 39 a media frequenza e le linee subur-
bane 81, 86, 87, 91, 92, 93 a media frequenza per le fasce orarie di maggior utiliz-
zo. La linea 35 percorre inoltre via dell’Ospedale e via Sabena.
La nuova stazione SFM Bologna-Prati di Caprara, posta a una distanza pedonale
dai due sub-ambiti, consentirà l’interscambio tra quattro linee del Servizio Fer-
roviario Metropolitano: S1A Porretta-Bologna, S2A Vignola-Bologna, S3 Poggio
Rusco-Bologna, S5 Modena-Bologna.

Impatto potenziale 
Il traffico indotto dall'intervento (totale veicoli originati e attratti) è stato stima-
to dalla relazione trasportistica in circa 1.550 veicoli/ora - riferiti all'ora di punta
mattutina - su un totale di 13.400 veicoli/giorno.  

Misure di sostenibilità
Per  la  sostenibilità  dell'intervento,  oltre a  rispettare le  regole  descritte  nelle
Norme del presente Poc,  si precisa che:
- dovrà essere redatto uno studio per la revisione e il potenziamento dei servi-

zi di trasporto pubblico locale con particolare riferimento al possibile prolun-
gamento delle linee attestate al parcheggio Tanari almeno fino a via Burgatti
e all’accesso da sud alla Stazione SFM Bologna- Prati di Caprara;

- la localizzazione degli accessi carrabili ai sub-comparti dovrà essere proget-
tata in modo da non incidere negativamente sui livelli di servizio e sulla sicu-
rezza delle strade interessate. A tale proposito, in sede di PUA, si dovrà pro-
cedere a una verifica dell'efficienza delle immissioni carrabili sulla viabilità
principale in base all’assetto previsto e alla messa in atto di adeguate misure
per il mantenimento e il miglioramento delle prestazioni della rete stradale e
delle intersezioni afferenti all'area d'intervento;
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- su tutte le aree di intervento dovrà essere installato un numero di rastrelliere
per biciclette sufficiente a sopperire la domanda indotta dai nuovi insedia-
menti.

- dovranno essere adottate tutte le  misure possibili  per incentivare l'uso di
modi  di  trasporto  ambientalmente  più  sostenibili  (ad  esempio  attraverso
azioni di mobility management).

Inoltre si precisa che, quale condizione di sostenibilità (a carico del soggetto at-
tuatore, ai sensi dell'art. 6 della Lr 20/2000) l'intervento dovrà provvedere all'a-
deguamento e potenziamento dell'intersezione tra l'asse stradale costituito da
via Pertini e via Prati di Caprara e via Emilia Ponente anche mediante l'eventua-
le ricorso allo sfalsamento di parte dei flussi. Particolare attenzione dovrà esse-
re rivolta alla soluzione dei flussi di svolta veicolare, alla ricucitura dei percorsi
pedonali e ciclabili e al mantenimento dell'accessibilità agli edifici circostanti.

Dalle verifiche effettuate dallo studio trasportistico, si è valutato comunque che
l'attuazione di una quota parte della capacità edificatoria totale del comparto
(pari al massimo al 30% della Sul prevista, corirspondente ad un traffico indotto
stimato in circa 640 veicoli/ora - riferiti all'ora di punta mattutina - su un totale
di 5.000 veicoli/giorno) non genera sul sistema delle infrastrutture impatti tali
da richiedere la realizzazione di interventi che modifichino in modo significativo
l'attuale assetto viario e infrastrutturale.
Tuttavia, per garantire una corretta accessibilità ai primi insediamenti attivati,
dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- il rispetto delle regole insediative fissate dalla norma
- dovrà essere redatto uno studio per la revisione e il potenziamento degli at-

tuali servizi di trasporto pubblico locale con particolare riferimento al possi-
bile prolungamento della linea 35 fino a via del Lazzaretto/via dalla Volta e
alla revisione delle fermate svolte da tale linea

- dovrà essere installato un numero di rastrelliere per biciclette sufficiente 

ARIA
Stato
In  relazione  alla  zonizzazione  della  qualità  dell'aria  ai  sensi  della  DGR
2001/2011, il comparto oggetto di trasformazione appartiene all'agglomerato di
Bologna, caratterizzato da elevate criticità in termini di inquinamento da PM10
e di NOx.
A circa 500 metri in linea d'aria è presente l'azienda insalubre Sintexcal SpA, che
in passato ha avuto alcuni problemi di inquinamento diffuso e odorigeno. L'atti-
vità è attualmente chiusa e comunque, data la distanza, non si ravvisano pro-
blemi di incompatibilità rispetto al comparto.
Le linee del trasporto pubblico urbane ed extraurbane più prossime all’ambito
transitano su via Saffi.

Impatto potenziale
Gli effetti dovuti alla trasformazione in esame sono sostanzialmente legati ai ca-
richi urbanistici aggiuntivi rispetto allo stato attuale e ai carichi veicolari conse-
guenti, in misura minore agli impatti delle emissioni relative agli usi energetici.
-  il traffico medio giornaliero generato-attratto generato dalla trsformazione è

stimato in circa 13.400 v/g, con una ricaduta emissiva di 22 tonn/anno di NOx
e 1,7 tonn/anno di PM10. 

L'impatto emissivo è considerevole a livello locale e anche a livello comunale.
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Misure di sostenibilità
Per  la  sostenibilità  delle  previsioni  urbanistiche,  che  comporteranno  impatti
emissivi importanti a livello locale e comunale, è necessario potenziare e incen-
tivare la mobilità sostitutiva all’auto privata, garantendo collegamenti ciclo-pe-
donali, accessibilità verso le fermate del trasporto pubblico su ferro e su gomma
e adeguamento/realizzazione di fermate del trasporto pubblico, se valutate ne-
cessarie.
I percorsi ciclo-pedonali dovranno inoltre facilitare i collegamenti dei diversi su-
b-comparti di intervento con le trasformazioni urbanistiche dell’intorno e con i
punti di maggiore interesse della zona, come l’ospedale, il futuro polo scolasti-
co, la Stazione ferroviaria, il centro città, ecc.
Nella progettazione degli spazi verdi, sia lungo i corsi d’acqua sia nel sub-com-
parto n. 7, dovrà essere prevista la messa a dimora di un considerevole numero
di esemplari arborei, e dovranno essere utilizzate essenze arboree e arbustive
particolarmente indicate in letteratura per il trattenimento degli inquinanti sul-
la superficie fogliare e per l'assorbimento degli inquinanti gassosi e di CO2. Tali
specie potranno essere scelte tra quelle indicate nell'allegato tecnico del pro-
getto del Comune di Bologna GAIA-Forestazione urbana.
Tenuto conto dell'aumento del traffico veicolare, come misure di mitigazione
e/o compensazione dovranno essere previsti anche tetti e pareti verdi.

RUMORE
Stato
Le aree oggetto del comparto sono prevalentemente inserite in III classe, ad ec-
cezione delle fasce zonizzate in IV poste in fregio a viale Sabena e via Saffi e lun-
go la linea ferroviaria Bologna-Milano e Bologna-Padova.
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Classificzione acustica (stato attuale)

Sono inoltre presenti le seguenti fasce di pertinenza acustica infrastrutturali:
- fascio di binari in uscita dalla Stazione di Bologna centrale e linee ferroviarie

Bo-Mi e Bo-Pd: fascia A (100 m, limiti di 70/60 dBA) e fascia B (150 m, limiti di
65/55 dBA) che interessano la porzione nord dei comparti;

- viale Sabena: fascia di 100 m e limiti di 70/60 dBA (strada tipo Da) che attra-
versano i due comparti in direzione nord-sud;

- via Saffi: fascia di 100 m e limiti di 65/55 dBA (strada tipo Db) lungo il confine
sud del comparto Prati di Caprara est.
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Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali (stato attuale)

In base agli esiti di una campagna di misure acustiche, accompagnate dal con-
teggio del traffico veicolare, si riscontra una situazione di criticità acustica (par-
ticolarmente evidente per le aree poste in prossimità delle infrastrutture strada-
li), con valori di:
- 55,9 dBA diurni e 50,6 dBA notturni (misure di un’ora ciascuna) per il rumore

ferroviario;
- 74,9 dBA diurni (misura di un’ora) lungo viale Sabena;
- 61,5 dBA diurni e 56,5 dBA notturni (misura di 24 ore)su via Saffi;
- 67,1 dBA diurni (misura di un’ora) su via Tanari.
Sono inoltre presenti due sorgenti sonore puntuali:
- impianto di cogenerazione Cogen ubicato in via Nanni Costa, con un livello di

rumore attribuibile all’impianto di circa 60 dBA e la potenziale presenza di
una componente tonale nello spettro sonoro; 

- centrale a servizio dell’ospedale Maggiore.
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Impatto potenziale
La trasformazione prevede l’inserimento di un mix di usi residenziali, direziona-
li, commerciali, aree verdi e, nel sub-comparto n. 6 in prossimità di via Saffi, di
una nuova area scolastica che sarà zonizzata in I classe acustica.
Nell’immagine sottostante viene riportata una ipotesi di classificazione acusti-
ca, calcolata sulla base delle indicazioni dettate dalla DGR 2053/2001 e tenendo
conto delle informazioni ora disponibili. Tale classificazione ha valore solamen-
te indicativo e dovrà essere verificata e nuovamente calcolata in sede di Pua re-
lativamente ad ogni sub-comparto tenendo presente anche quanto oggetto di
pianificazione nelle aree limitrofe.

Proposta di riclassificazione acustica

La trasformazione comporta l’incremento del carico veicolare sulla rete strada-
le, con ricadute acustiche sul territorio, sia sui ricettori esistenti, sia per quelli di
progetto.
Gli effetti sul territorio sono dovuti sia al traffico veicolare indotto, sia alle nuove
opere infrastrutturali in progetto, tra le quali l’adeguamento di via dell’Ospeda-
le, a carico del comparto in esame, e la realizzazione della sussidiaria alla via
Emilia Levante, a carico del comparto Ravone. 
A  fronte  di  un’attenta  localizzazione  degli  usi  residenziali  e  della  scuola,  ed
adottando opportuni accorgimenti progettuali finalizzati a limitare l’esposizio-
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ne alle fonti di rumore, si può ritenere che l’area oggetto della trasformazione
sia acusticamente compatibile con gli usi proposti.
In particolare, per la futura area scolastica la sorgente principale di rumore è co-
stituita da via Saffi e dalla nuova strada di progetto funzionale a servire la scuola.
Le simulazioni  eseguite hanno dimostrato una compatibilità  di  massima alla
quota di 4 m dal piano campagna e comunque nella parte più interna dell'area
di intervento; per altezze maggiori (10 e 20 m) sono valutati, su tutta l’area indi-
viduata, dei valori superiori a 50 dBA diurni.
Per gli usi residenziali e ad essi assimilabili (studentati, ecc.) le aree compatibili
con i limiti di classe sono circoscritte, nel periodo notturno, alle parti più interne
dei singoli tasselli.
Nei sub-comparti n. 3 e 4, a ridosso di via Sabena, si potranno verificare valori
acustici molto elevati, dovuti all’intenso traffico veicolare che interessa l’arteria
stradale.
La realizzazione della sussidiaria alla via Emilia Levante, a carico del limitrofo
comparto,  si  configura come un’importante sorgente di  rumore anche per la
presente trasformazione, per la quale è significativa la fascia di verde a nord che
potrà contribuire alla mitigazione degli impatti.

Misure per la sostenibilità
In fase di presentazione dei Pua dovranno essere predisposti i relativi studi acu-
stici volti sia a valutare l’impatto generato dal traffico indotto dalla trasforma-
zione nei confronti dei ricettori esistenti, verificando che non si determini un su-
peramento dei limiti o un peggioramento rispetto ad una situazione esistente
già critica, sia a dimostrare la compatibilità acustica per i ricettori di progetto.
Qualora si riscontrassero degli incrementi di rumore per dei ricettori già in soffe-
renza acustica, dovranno essere individuate le idonee misure/opere di mitiga-
zione.
In tale fase di presentazione dei Pua dovrà essere riverificata e definita una pro-
posta di classificazione acustica dell’area di interesse, sulla base delle effettive
densità di usi previsti e delle informazioni al momento disponibili riguardanti il
contorno.
Per quanto riguarda gli usi previsti dalla trasformazione, in considerazione delle
sorgenti  sonore presenti  e future,  è necessario porre estrema attenzione alla
corretta collocazione degli usi e delle volumetrie di progetto.
In particolare, l’area scolastica dovrà essere localizzata in una posizione il più
possibile arretrata rispetto alla viabilità limitrofa, in modo da massimizzare le
porzioni per le quali è stimato il rispetto dei limiti diurni della I classe, che devo-
no essere verificati anche nelle aree di pertinenza esterna e fruibili.
Gli usi non residenziali dovranno essere concentrati nelle porzioni più vicine alle
infrastrutture di modo che, pur nel rispetto dei limiti normativi (limiti di classe +
limiti delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali), possano fungere anche
da schermatura acustica per le aree retrostanti.
Gli usi residenziali dovranno essere localizzati nelle aree più interne, laddove è
dimostrato il rispetto dei limiti di classe in riferimento alla totalità delle sorgenti
sonore (senza quindi considerare le eventuali fasce di pertinenza acustica infra-
strutturali).
Le verifiche di compatibilità acustica per gli usi previsti all’interno dell'area dei
sub-comparti n. 1, 2 e 3 dovranno considerare anche le immissioni sonore indot-
te dalla centrale di cogenerazione Cogen.
In riferimento agli usi previsti nell'area dei Prati di Caprara Est, dovrà essere va-
lutata la centrale a servizio dell’ospedale Maggiore.
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In entrambi i casi, le verifiche dovranno essere svolte in riferimento sia ai limiti
assoluti, sia a quelli differenziali, verificando l’assenza di componenti tonali, im-
pulsive e/o in bassa frequenza nello spettro sonoro. Qualora si riscontrasse la
presenza di tali componenti, anche se solo per un lasso di periodo più breve ri-
spetto all’intero periodo diurno o notturno, la verifica sul rispetto del limite dif-
ferenziale dovrà considerare le penalizzazioni previste da normativa.

ACQUE SUPERFICIALI
Stato
L’area Prati di Caprara Est ricade all’interno del territorio normato dallo PSAI
Navile Savena Abbandonato, mentre l'area Prati di Caprara Ovest ricade all’in-
terno del territorio normato dallo PSAI Reno. 
L'area è attraversata dal torrente Ravone e dalla canaletta Ghisiliera.
Il comparto è dotato al contorno di rete fognaria mista. 

Impatto potenziale
La trasformazione dell'area porterà ad un aumento in termini di abitanti equiva-
lenti (AE):
- Prati di Caprara Est:  1.320 AE,
- Prati di Caprara Ovest:  1.320 AE,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno. 
La riqualificazione dell’asta idraulica formata dal torrente Ravone e dalla cana-
letta Ghisiliera potrà costituire una occasione per apportare un beneficio am-
bientale e una valorizzazione delle aree, perseguendo l'obiettivo specifico, indi-
viduato nel Psc, della riqualificazione della valenza naturale dei sistemi idrici.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
L'opportunità offerta dalla presenza nel comparto del torrente Ravone e della
canaletta Ghisiliera, dovrà far indagare in merito alla effettiva possibilità (volu-
metrica e altimetrica) di recapito presso tali corpi idrici superficiali delle portate
bianche laminate in uscita dal comparto.
Ai fini del controllo e della gestione delle acque di prima pioggia, si dovrà preve-
dere quanto previsto dal requisito A5.1 comma 3 dell’art. 55 del Rue. Nella fase
di  presentazione  dei  Pua dovranno essere previste  analisi  e  valutazioni  sulla
qualità delle acque di dilavamento per gli interventi di realizzazione di strade di
attraversamento e parcheggi con estensione superiore a 1000 mq, in particolare
se il recapito delle acque bianche di dilavamento è costituito dai corpi idrici su-
perficiali.
Ai fini del controllo delle portate massime, si dovranno predisporre adeguati si-
stemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Autori-
tà di Bacino (art 5 PSAI Sistema Idraulico Navile Savena Abbandonato) e nel ri-
spetto di quanto richiesto dal requisito A5.1 comma 4 dell’art. 55 del Rue. 
Preliminarmente alla presentazione del primo Pua, dovrà essere sviluppato e
presentato il progetto di recupero e valorizzazione dei corsi d'acqua presenti
lungo il lato nord del comparto (canaletta Ghisiliera e torrente Ravone) in rac-
cordo con gli enti interessati, in particolare con il Servizio Tecnico Bacino Reno
della Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio della Chiusa di Casalecchio, e nel
rispetto dei vincoli e tutele che insistono sui corsi d’acqua.
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Per quanto riguarda il carico aggiuntivo delle acque nere dovuto alla completa
attuazione del comparto, preliminarmente a tale attuazione completa, il Comu-
ne di Bologna si farà carico, in collaborazione con Atersir e con il gestore del Ser-
vizio Idrico Integrato, di valutare ed eventualmente adeguare la capacità depu-
rativa aggiuntiva richiesta al sistema fognario-depurativo dell'area metropolita-
na di Bologna, tenendo conto dell'afflusso aggiuntivo ipotizzato e delle attività
previste nella trasformazione. 

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 
Stato
Dalla ricostruzione storica eseguita risulta che, già dal 1814, le aree del compar-
to sono in capo al Demanio dello Stato e destinate ad esercitazioni militari au-
striache.
Nel 1860 l’area è attraversata dalla terza linea difensiva, sotto forma di un cam-
po trincerato che verrà trasformato nel 1866 in un’opera fortificata. Nel 1910
viene trasformata in aeroporto per i veivoli e i dirigibili dell'Esercito; dal 1933
l’aeroporto diventa civile. 
Nel secondo dopoguerra l’area viene destinata all’Esercito, ed insediata stabil-
mente. Nella parte est i manufatti e le aree scoperte esistenti vengono destinati
al rimessaggio, alla riparazione ed alla manutenzione di autoveicoli e cingolati
militari.
Nel settore ovest vengono collocati i laboratori di trasmissione radio e i labora-
tori per lo stoccaggio e la riparazione degli armamenti. Attualmente sono anco-
ra presenti le attività logistiche dell’Esercito.
Attualmente la zona, soprattutto per la parte est è costituita nella sua quasi to-
talità da aree dismesse ed in parte con usi abusivi impropri.
L'area di Monte Albano è occupata da spazi verdi e ben vegetati, tra i quali si ri-
leva la di ruderi appartenenti al forte ospitato e di cunicoli in parte inesplorati. 
Non sono state fornite informazioni sull'attuale stato qualitativo dei suoli o sulla
presenza di materiali potenzialmente contaminati.

Impatto potenziale
Dalle indagini storiche svolte risulta che nelle aree di Prati  di  Caprara non ci
sono mai state polveriere. 
Dagli interventi di verifica della presenza di ordigni bellici, iniziati e sospesi nel
corso degli anni passati, che hanno interessato parte delle aree di Prati di Ca-
prara est, è stata rilevata una notevole presenza di materiali di riporto di natura
eterogenea contenente materiali ferrosi che ne ha reso difficoltosa l'esecuzione.
Inoltre, tenuto conto delle destinazioni ultime delle aree, è da prevedersi sicura-
mente la presenza di oli combusti da lavorazione meccaniche sugli automezzi
nell'area Prati di Caprara Est, dove era anche presente una stazione  di riforni-
mento militare. Nell'area Prati di Caprara Ovest, gli immobili ortogonali alla via
Sabena non dovrebbero presentare particolari criticità, mentre quelli retrostan-
ti, per la presenza di officine di riparazione e stoccaggio armamenti, è verosimile
che abbiano conservato tracce di lavorazioni pericolose.
Anche nell'area di Monte Albano, tenuto conto degli usi pregressi, non si può
escludere la presenza di inquinanti nel suolo e nel sottosuolo correlabili alle at-
tività svolte.
Stante la complessità e l'articolazione degli usi pregressi dell'area soggetta a
trasformazione, in assenza di indagini specifiche e a seguito delle informazioni
ottenute tramite indagine storica che, se pur non esaustiva, conferma l'esisten-
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za di diverse potenziali criticità ambientali riconducibili alle matrici suolo, sotto-
suolo e acque sotterranee, si ritiene che l'intervento legato alle trasformazioni
previste determini un impatto che può essere valutato come “positivo”, purché
comprensivo delle attività di risanamento, rimozione rifiuti e bonifica eventual-
mente necessarie.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario che prima della cessione al Comune di Bologna dell'area di
Monte Albano sia verificata e attestata la compatibilità dei suoli con l'uso a ver-
de, ai sensi dell'art. 242 del DLgs 152/06.

VERDE E SPAZI APERTI 
Stato
La trasformazione si colloca in un ambito di sostituzione misto, limitrofo al fa-
scio ferroviario, tra il comparto Ravone e il giardino Farpi Vignoli. Esso compren-
de il torrente Ravone e la canaletta Ghisiliera e le vaste aree di Prati di Caprara
est ed ovest.
Il contesto di Prati di Caprara Est è un’area abbandonata con una densa vegeta-
zione arborea; sull'area di Prati di Caprara Ovest sono presenti diversi manufatti
ed aree verdi.
Per l'area di Prati Est, in merito alla possibile tutela del bosco ai sensi del D.Lgs
227/2001 (confluito nel Codice Urbani - D.Lgs 42/2004), si specifica che all'art.
142 c.2 è previsto che le disposizioni di tutela non si applichino alle aree che,
alla  data  del  6  settembre  1985,  erano  delimitate  negli  strumenti  urbanistici
come zone territoriali omogenee A e B (C. 2 lett.a). Pertanto, poiché i Prati di Ca-
prara Est erano a tale data individuati come zona omogenea B, l’area non è da
considerarsi sottoposta alla tutela suddetta.
Ad ovest del comparto è presente il giardino pubblico Farpi Vignoli.
L'area di Monte Albano  si trova in un ambito di grande valenza ambientale e
paesaggistica del territorio collinare, non troppo distante dalla città e vicina al
Santuario della Madonna di San Luca. È inoltre inserita in un fitto reticolo di via-
bilità storica e in un’area di particolare valore ambientale e naturalistico: ricade
infatti nel Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colline di San Luca" e
nel SIC-ZPS “Boschi di San Luca e Destra Reno” (IT4050029). L'area è parzial-
mente coperta da bosco e non presenta edifici, tranne i ruderi della ex-polverie-
ra e alcuni cunicoli in parte ancora inesplorati.
L’area verrà ceduta all’Amministrazione comunale senza che in essa siano rea-
lizzati interventi, ma solo come extra dotazione territoriale e, attualmente, il Co-
mune di Bologna non ha in programma su di essa alcun tipo di trasformazione. 

Impatto potenziale
L’intervento può contribuire alla riqualificazione del contesto, restituendo alla
collettività una sostanziale quota di aree verdi ora non fruibili ed in stato di ab-
bandono, realizzando una vasta area verde pubblica di pregio (quindi a permea-
bilità profonda, di grande estensione e fruizione), nonché aree attrezzate (spazi
sportivi, ludici, orti, ecc.) a livello di quartiere.
Inoltre la trasformazione può essere l'occasione per rendere permeabili alcune
aree attualmente pavimentate.
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Il verde pubblico lungo una fascia la cui spina dorsale è il corridoio ecologico dei
percorsi d’acqua, porterà ad una riqualificazione e possibilità di fruizione della
zona. 
L’area di Monte Albano entrerà a fare parte del patrimonio comunale, costituen-
do una extra dotazione di verde. Tale acquisizione potrà costituire un'opportu-
nità particolarmente positiva in quanto la zona potrà diventare un importante
punto di snodo della rete sentieristica C.A.I., che ad oggi si interrompe proprio
in tal punto, collegando il Parco San Pellegrino con il Parco Talon (Casalecchio)
a ovest, e il tracciato che arriva alla Chiesa di Casaglia a est.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
La  trasformazione  dovrà  garantire  un  indice  di  permeabilità  territoriale  pari
almeno  al  50%.  Deve  inoltre  essere  mantenuta  una  quota  di  superficie
permeabile di suoli  pari  al 50% delle superfici  fondiarie. Per la definizione di
permeabilità si rimanda al vigente RUE.
La corretta progettazione del vasto parco pubblico in previsione (circa 20 ettari)
deve costituire un elemento centrale per la sostenibilità di tutta la trasformazio-
ne.
Anticipatamente  rispetto  alla  presentazione  del  primo  Pua,  dovranno essere
presentati:
- il progetto del parco previsto nel sub-comparto n. 7,
- il  progetto di recupero ed eventuale messa in sicurezza idraulica dei corsi

d'acqua presenti lungo il lato Nord del comparto (canaletta Ghisiliera e tor-
rente Ravone) in accordo con le autorità competenti in materia;

- il progetto relativo all'estensione del nuovo parco urbano sopra via Sabena.
Nella progettazione del verde pubblico (parco urbano nel sub-comparto n. 7 e
parco urbano lungo i corsi d’acqua) dovranno essere rispettati alcuni principi
base e dovranno porsi una serie di obiettivi, di seguito elencati.
Il  verde dovrà proteggere e valorizzare eventuali  presenze di habitat naturali
(spazi verdi, frammenti di incolto, ecc.) ed aumentare (come biomassa) il poten-
ziale offerto, riqualificando spazi aperti già esistenti e contribuendo ad un mi-
glioramento del microclima e del benessere psicofisico dell’utenza, nel rispetto
degli aspetti idraulici. 
I ruoli e le funzioni da attribuire al verde dovranno riguardare anche: la stabiliz-
zazione del microclima in relazione agli  edifici,  il  contenimento del consumo
energetico, la difesa dall’inquinamento, la protezione del microclima urbano, lo
sviluppo della complessità ecosistemica in ambito urbano, la fruizione.
In considerazione dell'ampia area a disposizione, e della vicinanza anche di un
polo scolastico,  va valutata la  possibilità  di  progettare un'apposita area con
funzione prevalentemente didattica per lo sviluppo di percorsi educativi natura-
li, storici e culturali (ad es. percorso della seta - acqua, gelsi, bachi, apiario, frut-
teto, ecc.).
Il verde pubblico lungo il corridoio ecologico dei percorsi d’acqua dovrà presen-
tare un gradiente di naturalità crescente da sud verso nord, realizzando un ver-
de con caratteristiche di maggiore fruizione ed attrezzature in prossimità delle
residenze (poste a sud di tali aree).
Al fine di garantire un'adeguata fruizione delle nuove aree a verde pubblico, do-
vranno essere realizzati e ben "visibili" gli  accessi al parco, da individuarsi in
prossimità di aree dotate di adeguati parcheggi pubblici. Questi accessi dovran-
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no essere progettati in diversi punti da est ad ovest sul lato sud del parco, in cor-
rispondenza delle strade/viali di accesso alberate con orientamento sud-nord
tra i vari tasselli, e dalla viabilità esistente per quanto attiene il parco previsto
nel sub-comparto n. 7.
In corrispondenza del parco urbano le strade carrabili si dovranno trasformare
in percorsi ciclopedonali che, sempre con direzione sud-nord, si andranno ad in-
nestare con i percorsi trasversali, in corrispondenza dei suddetti corsi d'acqua.
Per la porzione del parco urbano in Prati di Caprara Ovest, dovrà essere garanti-
ta la connessione formale e funzionale con l’esistente giardino pubblico Farpi
Vignoli.
Dovranno altresì  essere studiati  i  collegamenti tra tutte le aree limitrofe, esi-
stenti e oggetto di nuova pianificazione (cfr. previsioni relative al comparto del
Ravone), prevedendo percorsi pedonali e ciclabili che garantiscano la permea-
bilità dell'area in ogni direzione e il collegamento delle aree verdi e delle aree
costruite.
Le aree verdi dovranno avere suoli compatibili per qualità rispetto agli usi, even-
tuali manufatti (anche interrati) dovranno essere valutati e periziati, in partico-
lare nell'area di Monte Albano dove sono presenti cunicoli e manufatti interrati. 
Anche nell'area di Monte Albano dovrà essere eseguita una verifica delle albera-
ture in termini fitosanitari  e statici  e individuati  eventuali  interventi  (abbatti-
menti o potature) che saranno necessari ai fini della sicurezza.
Qualora si verifichi la necessità di predisporre interventi di bonifica nell’area di
Monte Albano, dovrà essere predisposto lo Studio di Incidenza ed attivata la re-
lativa procedura, così come prevista dalla normativa nazionale e regionale.

ENERGIA
Stato
Allo stato attuale l'area è caratterizzata da superfici non edificate e dalla pre-
senza residua di alcuni edifici abbandonati. Conseguentemente, dal punto di vi-
sta dei consumi energetici, non si registrano attività connesse, né sono presenti
produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione. Si considera
pertanto un bilancio energetico e delle emissioni di gas serra pari a zero.
L'area è adiacente ad una rete di teleriscaldamento gestita da Hera ed alimen-
tata in parte da un impianto di cogenerazione.

Impatto potenziale
La riconversione del comparto produce un incremento del fabbisogno finale di
energia per la climatizzazione e gli usi elettrici degli edifici, nonché per la mobi-
lità indotta dal nuovo carico urbanistico. Le misure di sostenibilità dovranno es-
sere pertanto orientate a contenere l’aumento delle emissioni di gas serra.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
Si dovrà inoltre valutare la possibilità di integrare la rete di teleriscaldamento
esistente in adiacenza all'ambito di trasformazione con impianti di mini e micro
cogenerazione e micro generazione da fonti rinnovabili.
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ELETTROMAGNETISMO
Stato
L’area oggetto di  trasformazione è percorsa,  lungo i  quattro confini del sub-
comparto Prati di Caprara ovest e lungo i confini sud di Prati di Caparara est, da
elettrodotti ad alta e media tensione, con le relative cabine pali e mini box.
Sebbene esterna all’area in oggetto, si ravvisa la presenza, a nord-ovest del sub-
comparto Prati di Caprara ovest (in prossimità dell’incrocio di via del Chiù con
via Agucchi), di una cabina ad alta e media tensione.

Impatto potenziale
Il campo elettromagnetico dovuto alle stazioni di telefonia mobile esistenti può
parzialmente interessare l’area oggetto di trasformazione, in quanto vi è la pos-
sibilità che in alcuni tasselli vi siano campi elettromagnetici superiori ai valori di
attenzione stabiliti dalla normativa vigente.
Relativamente alle basse frequenze, potrebbero ravvisarsi delle potenziali inter-
ferenze con le DPA associate alla rete di trasporto, distribuzione e produzione
dell'energia elettrica esistenti e di nuova realizzazione (anche a servizio degli
impianti di produzione di energia rinnovabile).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

RIFIUTI
Stato
Le aree di  trasformazione comprendono zone dismesse ed in parte utilizzate
con usi abusivi e impropri; è pertanto verosimile supporre su di esse la presenza
di rifiuti di varia natura. 

Impatto potenziale
La rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree, necessaria per avviare la
trasformazione, si configura come un impatto "positivo" di riqualificazione per
tutta l'area in esame nonché per le aree urbane limitrofe.
E' prevista la demolizione degli attuali manufatti presenti nelle aree interessate
dalla trasformazione, con la produzione di materiale di varia natura.
I principali rifiuti aggiuntivi, rispetto allo stato attuale, prodotti nell'area a se-
guito  dell'attuazione  delle  trasformazioni  previste,  deriveranno  dall'insedia-
mento del nuovo carico urbanistico in maniera differente in relazione agli usi in-
sediati (residenziale, direzionale, commerciale, ecc).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
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Ravone (2)
Quartiere: Porto, Reno, Navile

L'area ferroviaria del Ravone, parte delle proprietà del Gruppo Ferrovie dello
Stato, è ricompreso tra viale Silvani e le vie Saffi e Zanardi. Il comparto in ogget-
to è in realtà costituito da un'area principale (Ex Scalo Ravone) e da altre 3 aree
(Prati di Caprara Nord, Prati di Caprara Sud, Ex Polfer), sostanzialmente conti-
gue alla prima, di dimensioni più contenute. 
L'area principale confina a Nord col profondo fascio di binari che conduce alla
stazione centrale; a Sud il limite è rappresentato in parte dai corsi d'acqua della
canaletta Ghisiliera e del torrente Ravone, che qui scorrono affiancati per alcu-
ne centinaia di metri, e in parte dall'insediamento delle Officine Grandi Ripara-
zioni, sempre del Gruppo FS. Verso Est l'area arriva praticamente a lambire via
Zanardi mentre verso Ovest la medesima arriva fino a via Burgatti. 
Le tre aree di minore superficie si collocano sostanzialmente in corrispondenza
del limite occidentale dell'area principale; Prati di Caprara Sud è posta all'incro-
cio di via Prati di Caprara e via Burgatti, proprio sopra il tunnel che sottopassa il
fascio dei binari (via Sabena); di fronte ad essa, dall'altra parte del fascio dei bi-
nari, si trova l'area Prati di Caprara Nord, mentre al suo fianco, verso il Reno, si
trova l'area Ex Polfer.

Sulle aree in oggetto si prevede la realizzazione di un vasto intervento da attuar-
si mediante la sostituzione del patrimonio edilizio, ovvero il suo eventuale recu-
pero  (parziale  o  totale),  con  realizzazione  di  residenze,  attività  direzionali  e
commerciali, parcheggi e un nuovo parco urbano di almeno 4,5 ettari di esten-
sione.

Analisi dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione con
le tutele/vincoli che interessano le aree.

Tutele 

Risorse idriche e assetto idrogeologico

- Alvei attivi e invasi dei bacini idrici
- Reticolo idrografico coperto
- Fasce di tutela fluviale
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Acque superficiali”.

- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di carica tipo B

In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Verde e spazi aperti”.
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Testimon  ianze storiche e archeologiche

- Zone a media potenzialità archeologica
 L'area di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora si pre-
vedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.

- Sistema storico delle acque derivate - canali superficiali
- Sistema storico delle acque derivate - canali tombati
 L'area di intervento è vicino a due canali storici e di questo se ne dovrà tener
conto in fase di predisposizione dello strumento attuativo.

- Viabilità storica - tipo I
Eventuali  trasformazioni  sulla  viabilità  storica di  tipo I  dovranno garantire  il
mantenimento della percezione del tracciato storico e degli elementi di perti-
nenza, che possono eventualmente trovare una differente collocazione, che ne
mantenga la leggibilità come parte dell'assetto storico della strada.

Rischio sismico

- Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per l'area di intervento è stata condotta un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù

- Ferrovie
L'area di intervento interessa delle  aree ferroviarie dismesse, pertanto la tra-
sformazione delle aree comporterà una modifica dell'individuazione del vincolo
esistente.
Per le parti dell'area di intervento in cui il vincolo continua ad esistere, in quan-
to a ridosso di binari in uso, il progetto dovrà tener conto delle fasce di rispetto.

- Strade
L'area di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se ne do-
vrà tener conto in fase di predisposizione dello strumento attuativo.

Infrastrutture per la navigazione aerea

- Superfici di  delimitazione  degli  ostacoli  –  superficie  orizzontale  interna  -
Quota = 81,67 m

Il vincolo prevede delle limitazioni di altezze e di questo se ne dovrà tener conto
in fase di predisposizione dello strumento attuativo.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione degli
ostacoli orizzontali (Allegato B)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti  e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione dello strumento attuativo.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1

34



POC RIGENERAZIONE DI PATRIMONI PUBBLICI/VALSAT

Il vincolo prevede delle limitazioni sugli interventi che possono risultare attratti-
vi dell'avifauna selvatica. Pertanto nella progettazione del nuovo parco urbano
si terrà conto di quanto indicato nelle "Linee guida relative alla valutazione del-
le fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti" predisposte
da Enac.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 2
Il vincolo prevede delle limitazioni per manufatti con finiture esterne riflettenti e
campi fotovoltaici di  dimensione complessiva superiore a 500 mq, per luci peri-
colose e fuorvianti, per ciminiere con  emissione  di fumi, per antenne e apparati
radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazio-
ne esecutiva.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

Elettromagnetismo

- Elettrodotti ad alta e media  tensione
- Emittenza radiotelevisiva: area di divieto di localizzazione degli impianti
- Emittenza radiotelevisiva: fascia di ambientazione degli impianti 
- Impianti fissi di telefonia mobile
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la  presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.

Valutazione delle componenti ambientali

MOBILITÀ
Stato
L’area Ravone è delimitata a nord dalla linea ferroviaria Bologna-Milano, a est
da via Tanari, a sud da Via Casarini e a ovest dall'area denominata Prati di Ca-
prara sud. Attualmente nella porzione di area più prossima a via Tanari è collo-
cato il parcheggio pubblico di interscambio Tanari.
L'area Prati di Caprara Sud è delimitata a nord dalla linea ferroviaria Bologna-
Milano, nel tratto in corrispondenza del quale verrà realizzata la Stazione SFM
Bologna-Prati di Caprara e a sud è parzialmente lambita da via del Chiù e da via
Prati di Caprara.
L'area Prati di Caprara Nord è delimitata a sud dalla linea ferroviaria Bologna-
Milano, nel tratto in corrispondenza del quale verrà realizzata la Stazione SFM
Bologna-Prati di Caprara, a nord ha un accesso su via del Lazzaretto, anche se
gran parte del fronte rimane a contatto con altre aree ferroviarie, mentre a ove-
st è delimitata da via della Volta.
L'area Ravone è servita dalla linea di trasporto pubblico 29B e dalla navetta C,
che si attestano al parcheggio Tanari ,e dalla linea 35 (a media frequenza) che
transita su via Casarini.
La linea di trasporto pubblico più prossima all’area Prati di Caprara Sud è la 35,
che percorre via dell'Ospedale ma che dista dall’ambito circa 400 metri, mentre
l'area Prati di Caprara Nord è servita dalla linea 11b (a media frequenza) che fa
capolinea in via dalla Volta prossimità dell'Istituto scolastico I.T.C. Rosa Luxem-
burg.
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La nuova stazione SFM Bologna-Prati di Caprara consentirà l’interscambio tra
quattro linee del Servizio Ferroviario Metropolitano: S1A Porretta-Bologna, S2A
Vignola-Bologna, S3 Poggio Rusco-Bologna, S5 Modena-Bologna.
La rete attuale dei percorsi ciclabili consiste nella pista ciclo-pedonale lungo via
Tanari e via Casarini, che si connette alla pista lungo la storica via del Chiù fino a
via Burgatti. Attraverso via Burgatti ci si ricollega alla pista ciclo-pedonale che
fiancheggia via Prati di Caprara fino a via Emilia Ponente.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento (totale veicoli originati e attratti) è stato stima-
to dalla relazione trasportistica in circa 724 veicoli/ora - riferiti all'ora di punta
mattutina - su un totale di 5.310 veicoli/giorno.  

Misure di sostenibilità
Per  la  sostenibilità  dell'intervento,  oltre a  rispettare le  regole  descritte  nelle
Norme del Presente Poc,  si precisa che:
- dovrà essere redatto lo studio di una revisione e di un potenziamento dei ser-

vizi di trasporto pubblico locale con particolare riferimento al possibile pro-
lungamento delle linee attestate al parcheggio Tanari almeno fino a via Bur-
gatti e all’accesso da sud alla Stazione SFM Bologna- Prati di Caprara.

- nel sub-comparto Ravone, contestualmente alla realizzazione nuovo parcheg-
gio Tanari, dovranno essere realizzati  interventi di adeguamento degli spazi
dedicati alla fermata/capolinea delle linee di trasporto pubblico (29B e C);

- nel sub-comparto Prati di Caprara Nord si dovrà realizzare un adeguato spa-
zio dedicato alla fermata/capolinea dei servizi di trasporto pubblico da collo-
carsi su via del Lazzaretto;

- nel sub-comparto Prati di Caprara Sud si dovrà realizzare un adeguato spa-
zio dedicato alla fermata dei servizi di trasporto pubblico da collocarsi su via
Burgatti;

- nei sub-comparti Prati di Caprara Nord e Prati di Caprara Sud si dovranno
prevedere e realizzare spazi di sosta breve, stalli destinati alle auto pubbli-
che (taxi, NCC, car sharing);

- nel sub-comparto Ex Polfer si dovrà prevedere la realizzazione della connes-
sione ciclo-pedonale con le nuove aree limitrofe del comparto Prati di Capra-
ra oggetto del presente POC;

- su tutte le aree di intervento dovrà essere installato un numero di rastrelliere
per biciclette sufficiente a sopperire la domanda indotta dai nuovi insedia-
menti.

Dovrà inoltre essere previsto e progettato il prolungamento del nuovo asse stra-
dale di supporto all’asse principale Emilia Ponente –Saffi, prevedendo l’adegua-
mento di via del Chiù fino a via Agucchi o la realizzazione di un nuovo asse stra-
dale alternativo e la realizzazione del tratto di collegamento da via Agucchi a via
del Triumvirato. La realizzazione di tali opere non sarà a carico dell’attuatore
del comparto. Le caratteristiche geometrico-funzionali saranno ancora proprie
di una strada urbana di quartiere; il progetto sarà accompagnato dalla realizza-
zione delle opere di connessione alla viabilità esistente e di idonee misure di mi-
tigazione ambientale. Si dovrà inoltre realizzare anche il completamento della
direttrice ciclo-pedonale est-ovest tra via del Chiù e via del Triumvirato, anche
attraverso l’eventuale ridestinazione a tale finalità dell’attuale via del Chiù. 

Dalle verifiche effettuate dallo studio trasportistico, si valuta che l'attuazione di
una quota parte della capacità edificatoria totale del comparto (pari al massimo
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al 30% della Sul prevista, corrispondente ad un traffico indotto stimato in circa
304 veicoli/ora -  riferiti all'ora di punta mattutina - su un totale di circa 2.970
veicoli/giorno) non genera sul sistema delle infrastrutture impatti tali da richie-
dere la realizzazione di interventi che modifichino in modo significativo l'attuale
assetto viario e infrastrutturale.
Tuttavia, per garantire una corretta accessibilità ai primi insediamenti attivati,
dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- il rispetto delle regole insediative fissate dalla norma (escluso ovviamente il

nuovo asse stradale di collegamento tra via Tanari e via Burgatti)
- nelle more della realizzazione del nuovo parcheggio Tanari, sarà necessario

prevedere il mantenimento dell’attuale parcheggio scambiatore di 800 posti
auto situato in prossimità di via Tanari, e del relativo capolinea delle linee di
trasporto pubblico (29B e C);

- per l'attuazione del Sub-comparto Prati di Caprara Sud, sono necessari   in-
terventi sulla viabilità esterna per rendere accessibile in modo adeguato l'a-
rea stessa. L’intervento richiesto consiste in particolare nel completamento e
adeguamento di via Burgatti a partire dalla rotatoria Granatieri di Sardegna
e nella sua riconnessione con via del Chiù. Tale assetto infrastrutturale è in-
dispensabile anche per un possibile sviluppo dei servizi di trasporto pubblico
locale;

- in ogni caso l’accessibilità ai vari sub-comparti dovrà vedere lo studio di una
revisione e di un potenziamento degli attuali servizi di trasporto pubblico lo-
cale con particolare riferimento al  possibile  prolungamento della linea 35
fino a via del Lazzaretto/via dalla Volta.

- dovrà essere installato un numero di rastrelliere per biciclette sufficiente a
sopperire la domanda indotta dai nuovi insediamenti.

ARIA
Stato 
La trasformazione ricade, rispetto alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sen-
si della DGR 2001/2011, nell'agglomerato di Bologna, caratterizzato da elevate
criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
L’area Ravone ospita l'importante parcheggio di interscambio Tanari, che si svi-
luppa a raso. 
Nel raggio di circa 200 metri dall'area di intervento non sono presenti punti di
emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione.
I comparti Prati Nord e Sud sono adiacenti alla linea ferroviaria e alla stazione
del Servizio Ferroviario Metropolitano "Prati di Caprara" di prossima realizzazio-
ne. 
La zona est è servita dalla linea urbana 29b e dalla navetta C, a servizio del par-
cheggio Tanari.

Impatto potenziale
Gli effetti dovuti alla trasformazione in esame sono sostanzialmente legati ai ca-
richi urbanistici aggiuntivi rispetto allo stato attuale e ai carichi veicolari conse-
guenti, in misura minore agli impatti delle emissioni relative agli usi energetici.
Il traffico medio giornaliero generato-attratto dalla trasformazione è stimato in
circa 5.300 v/g,  con una ricaduta emissiva di  circa 9 tonn/anno di  NOx e 0,8
tonn/anno di PM10. 
L'impatto emissivo è considerevole a livello locale e comunale.
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Misure di sostenibilità
Per  la  sostenibilità  delle  previsioni  urbanistiche,  che  comporteranno  impatti
emissivi importanti a livello locale e comunale, è necessario potenziare e incen-
tivare la mobilità sostitutiva all’auto privata, garantendo collegamenti ciclo-pe-
donali e accessibilità verso le fermate del trasporto pubblico su ferro e su gom-
ma e adeguamento/realizzazione di fermate del trasporto pubblico, se valutate
necessarie.
Dovranno inoltre essere facilitate e potenziate le modalità di interscambio tra i
trasporti su ferro, su gomma e ciclabili, in relazione alla nuova fermata del servi-
zio SFM.
I percorsi ciclo-pedonali dovranno facilitare i collegamenti dei diversi lotti di in-
tervento con le trasformazioni urbanistiche dell’intorno e con i punti di maggio-
re interesse della zona, come la Stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano,
il Parcheggio Tanari, l’ospedale, il futuro polo scolastico previsto nel comparto
Prati di Caprara est, la Stazione centrale, il centro città, le aree a nord dei binari
ferroviari, ecc.
Il percorso ciclabile su via del Chiù dovrà essere proseguito oltre l'incrocio con
via Prati di Caprara.
Nella progettazione degli spazi verdi, sia lungo i corsi d’acqua sia lungo i binari
ferroviari, dovrà essere prevista la messa a dimora di un considerevole numero
di esemplari arborei, e dovranno essere utilizzate essenze arboree e arbustive
particolarmente indicate in letteratura per il trattenimento degli inquinanti sul-
la superficie fogliare e per l'assorbimento degli inquinanti gassosi e di CO2. Tali
specie potranno essere scelte tra quelle indicate nell'allegato tecnico del pro-
getto del Comune di Bologna GAIA-Forestazione urbana.
Il nuovo asse stradale tra via Tanari a via Burgatti (sussidiaria alla via Emilia) do-
vrà essere mitigato con una fascia di vegetazione arboreo-arbustiva che lo sepa-
ri dalle residenze.
Tenuto conto dell'aumento del traffico veicolare, come misure di mitigazione
e/o compensazione dovranno essere previsti anche tetti e pareti verdi.

RUMORE
Stato
I sub-comparti in esame sono inseriti in IV classe e sono interessati dalle fasce di
pertinenza acustica delle seguenti infrastrutture di trasporto:
- fascio di binari in uscita dalla Stazione di Bologna centrale e linee ferroviarie

Bologna-Milano e Bologna-Padova: fascia A (100 m, limiti di 70/60 dBA) e fa-
scia B (150 m, limiti di 65/55 dBA) che interessano quasi interamente l’area;

- viale Sabena: fascia di 100 m e limiti di 70/60 dBA (strada tipo Da) che attra-
versa l’area in direzione nord-sud.
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Classificazione acustica (stato attuale)
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Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali (stato attuale)

In base agli esiti di una campagna di misure acustiche, accompagnate dal con-
teggio del traffico veicolare, si riscontra una situazione di criticità acustica parti-
colarmente evidente per le aree poste in prossimità delle infrastrutture stradali,
con valori di:
- 55,9 dBA diurni e 50,6 dBA notturni (misure di un’ora ciascuna) per il rumore

ferroviario;
- 74,9 dBA diurni (misura di un’ora) lungo viale Sabena;
- 61,5 dBA diurni e 56,5 dBA notturni (misura di 24 ore) su via Saffi;
- 67,1 dBA diurni (misura di un’ora) su via Tanari.

Impatto potenziale
La trasformazione prevede l’inserimento di un mix residenziale ed altri usi all’in-
terno del sub-comparto Ravone, per il quale viene proposta la riclassificazione
in III classe, con una fascia in IV classe lungo la strada di progetto prevista all’in-
terno dello stesso (sussidiaria alla via Emilia Levante).
Per i sub-comparti Prati di Caprara nord e sud, interessati dall’insediamento di
attività  commerciali  o di  servizio,  viene  invece  mantenuta l’attuale  IV  classe
acustica.
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Nell’immagine sottostante viene riportata una ipotesi di classificazione acusti-
ca, calcolata sulla base delle indicazioni dettate dalla DGR 2053/2001 e tenendo
conto delle informazioni ora disponibili. Tale classificazione ha valore solamen-
te indicativo e dovrà essere verificata e nuovamente calcolata in sede di Pua, te-
nendo presente anche quanto oggetto di pianificazione nelle aree limitrofe.

Proposta di riclassificazione acustica

La trasformazione comporta l’incremento del carico veicolare sulla rete strada-
le, con ricadute acustiche sul territorio, sia sui ricettori esistenti, sia per quelli di
progetto.
Gli effetti sul territorio sono dovuti sia al traffico veicolare indotto sia alle nuove
opere infrastrutturali in progetto, tra le quali la realizzazione della sussidiaria
alla via Emilia Levante, a carico del comparto in esame.
A fronte di un’attenta localizzazione degli usi residenziali, ed adottando oppor-
tuni accorgimenti progettuali finalizzati a limitare l’esposizione alle fonti di ru-
more, si può ritenere che l’area oggetto della trasformazione possa essere acu-
sticamente compatibile con gli usi proposti.
In particolare, per il sub-comparto Ravone si riscontrano dei livelli notturni su-
periori ai limiti proposti per l’area, mentre per il periodo diurno il rispetto si evi-
denzia solo per le aree più interne allo stesso. Un’attenta disposizione degli edi-
fici, concentrando quelli destinati ad altri usi in prossimità delle fonti di rumore
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presenti  e  future  (in  modo  da  fungere  da  schermatura  acustica),  potrebbe
estendere le aree compatibili con la residenza, senza necessariamente ricorrere
all’utilizzo di barriere acustiche, e potrebbe agevolare l’adozione degli accorgi-
menti progettuali tesi a limitare l’esposizione al rumore.
Per i sub-comparti Prati di  Caprara Nord e Sud si ravvisa una criticità acustica
per il rumore indotto dall’infrastruttura ferroviaria e da viale Sabena, che po-
trebbe essere comunque compatibile con l’insediamento di usi meno sensibili
(commerciali, terziari, ecc.) e richiedere, nel caso di usi residenziali o ad essi ri-
conducibili (es: studentati), la realizzazione di opere di mitigazione acustica al
fine di garantire il rispetto dei limiti.
La realizzazione della sussidiaria alla via Emilia Levante, a carico del comparto
in esame, si configura come un’importante sorgente di rumore anche per le tra-
sformazioni previste nel comparto Prati di Caprara.

Misure per la sostenibilità
In fase di presentazione dei Pua dovrà essere predisposto uno studio acustico
volto sia a valutare l’impatto generato dal traffico indotto dalla trasformazione
nei confronti dei ricettori esistenti, verificando che non ci sia un peggioramento
rispetto alla situazione esistente, sia a dimostrare la compatibilità acustica per i
ricettori di progetto. Tra  le sorgenti sonore dovrà essere considerata anche la
presenza del parcheggio Tanari.
Qualora si riscontrassero degli incrementi di rumore per dei ricettori già in soffe-
renza acustica, dovranno essere individuate le idonee misure/opere di mitiga-
zione.
In tale fase di presentazione dei Pua dovrà essere riverificata e definita una pro-
posta di classificazione acustica dell’area di interesse, sulla base delle effettive
densità di usi previsti e delle informazioni al momento disponibili riguardanti il
contorno. Dovranno essere inoltre ridefinite le fasce di pertinenza acustiche del-
le infrastrutture ferroviarie, qualora con la trasformazione venisse prevista una
loro parziale dismissione e/o modifica.
Per quanto riguarda gli usi previsti dalla trasformazione, in considerazione delle
sorgenti  sonore presenti  e future,  è necessario porre estrema attenzione alla
corretta collocazione degli usi e delle volumetrie di progetto.
In linea generale, gli usi non residenziali dovranno essere concentrati nelle por-
zioni più vicine alle infrastrutture attuali e future di modo che, pur nel rispetto
dei limiti normativi, possano fungere anche da schermatura acustica per le aree
retrostanti.
Gli usi residenziali dovranno essere localizzati nelle aree più interne, laddove è
dimostrato il rispetto dei limiti di classe in riferimento alla totalità delle sorgenti
sonore (senza quindi considerare le eventuali fasce di pertinenza acustica infra-
strutturali).
Qualora in sede di Pua venisse adottata una soluzione progettuale tesa ad ad-
dossare l’edificato lungo i bordi degli isolati individuati dalla maglia stradale di
progetto, tale scelta dovrà essere subordinata alla preventiva verifica acustica,
in modo da dimostrare, per i nuovi ricettori di progetto, il rispetto dei limiti della
Classificazione acustica in riferimento alle fonti di rumore attuali e future (stra-
de, parcheggi, ecc.). In tal caso, la viabilità che andrà a ritagliare gli isolati dovrà
presentare delle caratteristiche geometriche tali da garantire l’effettiva realizza-
zione  di  “zone  30”  (con  i  conseguenti  benefici  in  termini  di  riduzione  del
rumore).
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Per quanto riguarda la sussidiaria alla via Emilia Levante, il progetto della stra-
da dovrà garantire il rispetto dei limiti per gli edifici esistenti e di progetto, limi-
tando il più possibile il ricorso alle barriere acustiche.

ACQUE SUPERFICIALI
Stato
Le aree ricadono rispettivamente:
- i sub-comparti Ravone e Prati di Caprara Sud, all’interno del territorio nor-

mato dallo PSAI Navile Savena Abbandonato;
- il sub-comparto Ex Polfer, all’interno del territorio normato dallo PSAI Reno;
- il sub-comparto Prati di Caprara Nord, a cavallo di aree sottoposte a Piani

stralcio differenti, PSAI Navile Savena Abbandonato e lo PSAI Reno.
L'area è attraversata dal torrente Ravone e dalla canaletta Ghisiliera.
L'ambito è dotato al contorno di rete fognaria mista. 

Impatto potenziale
La  trasformazione  porterà  ad  un  aumento  in  termini  di  abitanti  equivalenti
(2.750 AE), pertanto il carico in fognatura di acque nere ed i consumi idrici au-
menteranno. 
La riqualificazione dell’asta idraulica formata dal torrente Ravone e dalla cana-
letta Ghisiliera, a carico del comparto prati di Caprara, potrà costituire una oc-
casione per apportare un beneficio ambientale e una valorizzazione anche delle
aree in esame, perseguendo l'obiettivo specifico, individuato nel Psc, della ri-
qualificazione della valenza naturale dei sistemi idrici.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
L'opportunità offerta dalla presenza nel comparto del torrente Ravone e della
canaletta Ghisiliera, dovrà far indagare in merito alla effettiva possibilità (volu-
metrica e altimetrica) di recapito presso tali corpi idrici superficiali delle portate
bianche laminate in uscita dal comparto.
Relativamente all'area Ex Scalo Ravone occorre che sia tenuta in considerazione
ed evidenziata la criticità delle reti fognarie esistenti. Il comparto è infatti attra-
versato da collettori fognari privati dell'area ferroviaria, anche di grandi dimen-
sioni, di tipo misto, di cui si ha una conoscenza solo parziale (percorso e reflui
raccolti). Tali collettori attualmente recapitano nella fognatura pubblica di Via
Zanardi ma, in tempo piovoso, scolmano nel Canale Navile grazie ad un solleva-
mento attualmente gestito da RFI. 
La trasformazione urbanistica, oltre a non dover assolutamente usufruire di tali
collettori, dovrà farsi carico anche del totale risanamento di questa situazione.
Ai fini del controllo e della gestione delle acque di prima pioggia, si dovrà ri-
spondere a quanto previsto dal requisito A5.1 comma 3 dell’art. 55 del Rue. Nel-
la fase di presentazione dei Pua dovranno essere previste analisi e valutazioni
sulla  qualità delle  acque di  dilavamento per gli  interventi  di  realizzazione di
strade di attraversamento e parcheggi con estensione superiore a 1000 mq in
particolare se il recapito delle acque bianche di dilavamento è costituito dai cor-
pi idrici superficiali
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti adegua-
ti sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Au-
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torità di Bacino (art 5 PSAI Sistema Idraulico Navile Savena Abbandonato) e nel
rispetto di quanto richiesto dal requisito A5.1 comma 4 dell’art. 55 del Rue. 
Le misure di sostenibilità per la riqualificazione della valenza naturale dei siste-
mi idrici dovranno assicurare che la trasformazione sia coordinata con il proget-
to di recupero e valorizzazione dei corsi d'acqua presenti (canaletta Ghisiliera e
torrente Ravone), che verrà elaborato dagli attuatori dell'adiacente area di tra-
sformazione (Prati di Caprara) in accordo con gli enti interessati (Servizio Tecni-
co Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio della Chiusa di
Casalecchio). 
Per quanto riguarda il carico aggiuntivo delle acque nere dovuto alla completa
attuazione del comparto, preliminarmente  a tale  il Comune di Bologna si farà
carico, in collaborazione con Atersir e con il gestore del Servizio Idrico Integrato,
di valutare ed eventualmente adeguare la capacità depurativa aggiuntiva richie-
sta al sistema fognario-depurativo dell'area metropolitana di Bologna, tenendo
conto dell'afflusso aggiuntivo ipotizzato e delle attività previste nella trasforma-
zione. 

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE  
Stato
L'area dell'ex Scalo Merci Ravone ha assunto la configurazione attuale nei primi
anni '70, con la realizzazione di edifici specialistici necessari alla importanza ac-
quisita dallo stesso scalo.
Si tratta per lo più di magazzini per materiali ferroviari e per il rimessaggio dei
vagoni e delle motrici.
Dall'analisi storica degli usi succedutisi nell'area risulta che fino a tutta la metà
dell’800 essa è parte indistinta del territorio agricolo esterno alla porta delle
Lame e alle mura della città; lo sviluppo edificato è, di fatto, contestuale alla
realizzazione della stazione ferroviaria di Bologna.
Nei primi anni del ‘900 fu realizzato lo scalo Ravone dedicato alla lavorazione
dei treni merci, fino a diventare uno scalo a sé stante, specializzato, appunto,
nel trasporto di merci.
La dismissione dall'esercizio dello scalo Ravone è avvenuta nel 2012; le ultime
attività presenti inerivano solo ad alcuni fabbricati destinati a magazzino e ri-
messaggio dei mezzi con finalità manutentive.
Tra gli usi svoltisi sull'area e sugli edifici presenti si segnalano il capannone degli
oli (al cui piano interrato si trovano le cisterne di approvvigionamento, da cui il
liquido veniva pompato al piano terra, dov’erano allocati i fusti dell’olio), il ca-
pannone delle vernici, il magazzino utilizzato per stoccare materiale di saldatu-
ra per rotaie e le vernici, un'autorimessa, un’officina riparazioni.

Impatto potenziale
Tenuto conto delle destinazioni delle aree è da prevedersi sicuramente la pre-
senza di oli combusti da lavorazione meccaniche sugli automezzi.
Stante la complessità e l'articolazione degli usi pregressi dell'area soggetta a
trasformazione, in assenza di indagini specifiche e a seguito delle informazioni
ottenute tramite indagine storica che, se pur non esaustiva, conferma l'esisten-
za di diverse potenziali criticità ambientali riconducibili alle matrici suolo, sotto-
suolo e acque sotterranee, si ritiene che l'intervento legato alle trasformazioni
previste determini un impatto che può essere valutato come “positivo”, purché
comprensivo delle attività di risanamento, rimozione rifiuti e bonifica eventual-
mente necessarie.
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Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

VERDE E SPAZI APERTI 
Stato
L'area ferroviaria del Ravone rappresenta una parte delle vaste superfici di pro-
prietà del Gruppo Ferrovie dello Stato storicamente sviluppatesi a ridosso del
quadrante cittadino ricompreso tra viale Silvani e le vie Saffi e Zanardi.
Le aree che formano i sub-comparti sono attualmente ampiamente impermea-
bilizzate.

Impatto potenziale 
L’intervento può contribuire alla riqualificazione del contesto, deimpermeabiliz-
zando quota parte delle aree (soprattutto in Prati di Caprara Sud, Ex Polfer e Ra-
vone) e realizzando una vasta area verde pubblica di pregio (quindi a permeabi-
lità profonda, di grande estensione e fruizione), nonché aree verdi attrezzate a
livello di quartiere.
Il nuovo parco urbano di almeno 4,5 ettari previsto nella parte ovest del sub-
comparto Ravone, in continuità col parco in programma nell'area di Prati di Ca-
prara, potrà contribuire alla riqualificazione della zona.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
La trasformazione dovrà garantire un indice di permeabilità territoriale pari al-
meno al 50%. Deve inoltre essere mantenuta una quota di superficie permeabile
di suoli pari al 50% delle superfici fondiarie. Per la definizione di permeabilità si
rimanda al vigente RUE."
La progettazione del parco urbano e la realizzazione della dotazione di verde
nell’area Ex Polfer, a carico del Pua Prati di Caprara Sud, dovranno essere coor-
dinate con quanto previsto per il parco di Prati di Caprara; dovranno essere per-
tanto dettagliatamente studiate le connessioni ecologiche e fruitive tra le aree
verdi.
Il torrente Ravone e la canaletta Ghisiliera dovranno essere considerati elementi
fondamentali per lo sviluppo del progetto del verde.
Nelle elaborazioni dei Pua dovranno essere valutate sia la distribuzione degli
spazi aperti, sia le connessioni con le aree adiacenti, ossia i percorsi pedonali e
ciclabili, che dovranno garantire la permeabilità delle aree in ogni direzione al
fine di collegare non solo le aree verdi ma anche i diversi sub-comparti della tra-
sformazioni in esame e di quelle limitrofe.
Al fine di garantire una adeguata fruizione delle aree verdi, dovranno essere rea-
lizzati e ben visibili gli accessi al parco.
La nuova viabilità prevista a nord del comparto Ravone dovrà essere progettata
inserendo una fascia arboreo-arbustiva di mitigazione tra la stessa e la ferrovia
e tra la stessa e l’edificato.
I percorsi ciclopedonali dovranno attraversare il comparto, connettendo la città
consolidata a sud-est con il parco urbano ad ovest, e conseguentemente con gli
altri comparti che saranno edificati nelle aree limitrofe.
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Le nuove strade, i percorsi e i parcheggi dovranno essere adeguatamente om-
breggiati.

ENERGIA
Stato
Allo stato attuale l'area è costituita da superfici  libere,  non edificate.  Conse-
guentemente, dal punto di vista dei consumi energetici, non si registrano attivi-
tà connesse, né sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o
cogenerazione.
Si considera pertanto un bilancio energetico e delle emissioni di gas serra pari a
zero. 
L'area è vicina ad una rete di teleriscaldamento gestita da Hera e alimentata in
parte da un impianto di cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione del comparto produce un incremento del fabbisogno finale di ener-
gia per la climatizzazione e gli usi elettrici degli edifici, nonché per la mobilità in-
dotta dal nuovo carico urbanistico. 
Le misure di sostenibilità dovranno essere pertanto orientate a contenere l’au-
mento delle emissioni di gas serra.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

ELETTROMAGNETISMO
Stato
Per quanto riguarda le emittenze radio/televisive, si segnala la presenza, all’in-
terno del PLERT vigente, di una postazione attiva identificata come “postazione
150 - via Casarini”.
Entrando nel merito tecnico dell’impianto esistente, dalle informazioni disponi-
bili nel PLERT si evidenzia come l’installazione consti di un'antenna con funzioni
di ponte-radio, con potenze emissive inferiori a 7 W, e pertanto di nessun impat-
to a scala urbanistica.
Nelle aree limitrofe ed in due punti interni al comparto (in corrispondenza del
parcheggio Tanari e lungo via del Chiù, in prossimità del confine tra il comparto
Ravone e Prati sud) sono presenti delle stazioni di telefonia mobile.

Impatto potenziale
Il campo elettromagnetico dovuto alle stazioni di telefonia mobile esistenti può
parzialmente  interessare  l’area  oggetto  di  trasformazione,  in  quanto  alcune
aree potrebbero presentare campi elettromagnetici superiori ai valori di atten-
zione stabiliti dalla normativa vigente.
Relativamente alle basse frequenze, potrebbero ravvisarsi delle potenziali inter-
ferenze con le DPA associate alla rete di trasporto, distribuzione e produzione
dell'energia elettrica esistenti e di nuova realizzazione (anche a servizio degli
impianti di produzione di energia rinnovabile).
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Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

RIFIUTI
Stato
Le aree di trasformazione comprendono zone dismesse ed è pertanto verosimile
supporre su di esse la presenza di rifiuti di varia natura. 

Impatto potenziale
La rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree, necessaria per avviare la
trasformazione, si configura come un impatto "positivo" di riqualificazione per
tutta l'area in esame nonché per le aree urbane limitrofe.
E' prevista la demolizione degli attuali manufatti presenti nelle aree interessate
dalla trasformazione, con la produzione di materiale di varia natura.
I principali rifiuti aggiuntivi, rispetto allo stato attuale, prodotti nell'area a se-
guito  dell'attuazione  delle  trasformazioni  previste,  deriveranno  dall'insedia-
mento del nuovo carico urbanistico in maniera differente in relazione agli usi in-
sediati (residenziale, direzionale, commerciale, ecc).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
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Ex caserma Sani (3)
Quartiere: Navile

L’area dell'ex caserma Sani si colloca tra via Ferrarese e via Stalingrado. 
Nel comparto si prevede la realizzazione di residenze, centri direzionali e com-
merciali.

Analisi dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione con
le tutele e i vincoli che interessano l’area.

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

- Reticolo idrografico coperto
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Acque superficiali”.

Testimonianze storiche e archeologiche

- Zone a media potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora si pre-
vedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.

- Edifici di interesse storico architettonico
 L'area di intervento interessa un bene dichiarato, con Decreto del 19 dicembre
2007, di interesse storico artistico ai sensi degli artt. 10, c. 1, e 12 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42 ed è pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela con-
tenute nel Decreto di cui si dovrà tener conto in fase di predisposizione dello
strumento attuativo.

Rischio sismico

- Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per  l'area di intervento è stata eseguita un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù

- Strade
L'area di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se ne do-
vrà tener conto in fase di predisposizione dello strumento attuativo.
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Infrastrutture per la navigazione aerea

- Superfici di delimitazione degli ostacoli – Superficie conica - pendenza 1:20
Il vincolo prevede delle limitazioni di altezze e di questo se ne dovrà tener conto
in fase di predisposizione dello strumento attuativo.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione degli
ostacoli a quota variabile (AllegatoA)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti  e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione dello strumento attuativo.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 2
Il vincolo prevede delle limitazioni per manufatti con finiture esterne riflettenti e
campi fotovoltaici di dimensione complessiva superiore a 500 mq, per luci peri-
colose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per antenne e apparati
radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazio-
ne esecutiva.

Elettromagnetismo

- Elettrodotti ad alta e media  tensione
- Cabine ad alta e media tensione
- Emittenza radiotelevisiva – area di divieto di localizzazione degli impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la  presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.

Valutazione delle componenti ambientali

MOBILITA'
Stato
Il comparto dell’Ex Caserma Sani è situato nell’area Nord della città di Bologna,
nella zona della Bolognina.
La maglia  della  viabilità  principale  è  costituita da un quadrilatero definito a
nord da via Casoni, a est da via Stalingrado, a ovest da via Ferrarese e a sud pri-
ma da via Parri e successivamente da via della Liberazione.
Via Stalingrado è classificata come strada di scorrimento all’interno della rete
principale, via Ferrarese e via della Liberazione sono classificate come strada di
quartiere, in relazione alla rete secondaria, mentre via Casoni e via Parri sono
strade di tipo locale.
Le strade suddette sono dotate, su ambo i lati o da almeno un lato della carreg-
giata stradale, di idonei  percorsi pedonali. Inoltre sono presenti percorsi ciclabili
o ciclo/pedonali lungo le vie Ferrarese e Stalingrado che collegano buona parte
del perimetro del comparto con il resto della rete ciclabile cittadina. Si evidenzia
che il percorso ciclabile di via Stalingrado, nel tratto prospiciente l’Ex caserma,
presenta punti di criticità dovuti alla ridotta sezione del percorso stesso.
Via Ferrarese è interessata da una linea di trasporto pubblico urbana ad alta fre-
quenza (Linea 25) mentre via Stalingrado è interessata da una linea a bassa fre-
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quenza (Linea 68).  Le fermate di dette linee sono collocate in prossimità del
comparto e sono raggiungibili mediante l'uso di percorsi pedonali esistenti. En-
tro un raggio di circa 500 metri è inoltre presente la fermata di piazza della Co-
stituzione del distretto della Fiera da cui transitano diverse linee che garantisco-
no il collegamento con il centro della città e la stazione ferroviaria di Bologna
Centrale.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento (totale veicoli originati e attratti) è stato stima-
to dalla relazione trasportistica, in circa 1000 veicoli/ora -  riferiti all'ora di punta
mattutina - su un totale di circa 4150 veicoli/giorno. L'incidenza del traffico pe-
sante nei flussi prodotti nel complesso dalle attività del comparto è modesta,
essendo stimabile intorno allo 0,5%.

Misure per la sostenibilità
Per la sostenibilità dell'intervento dovranno essere messe in atto le seguenti mi-
sure:
- realizzazione di nuovi  percorsi  pedonali  e ciclabili  a completamento della

rete dei percorsi esistenti;  studiando con attenzione i punti di conflitto tra gli
stessi e la rete stradale esistente e di progetto prevedendo adeguate misure
per la loro messa in sicurezza;

- installazione sull’intera area di un numero di rastrelliere per biciclette suffi-
ciente a sopperire la domanda indotta dai nuovi insediamenti;

- realizzazione di nuovi tratti di viabilità pubblica necessari per assicurare l’ac-
cessibilità alle diverse funzioni previste e ai parcheggi pubblici, configurando
tali tratti viari e l’assetto circolatorio in modo da evitare flussi veicolari di at-
traversamento e realizzando opere di moderazione del traffico idonee a con-
figurare l’area come “zona 30”.

Inoltre, come misura di sostenibilità (a carico del soggetto attuatore, ai  sensi
dell'art. 6 della Lr 20/00), si dovrà adeguare ill percorso ciclo-pedonale esistente
su via Stalingrado nel tratto prospiciente la Ex Caserma, che presenta punti di
criticità dovuti alla ridotta sezione del percorso stesso. 
Oltre alle misure suindicate, la localizzazione degli accessi carrabili al comparto
dovrà essere progettata in modo da non incidere negativamente sui livelli di ser-
vizio e sulla sicurezza delle strade interessate. A tale proposito, in sede di PUA, si
dovrà procedere a una verifica dell'efficienza delle immissioni carrabili sulla via-
bilità principale in base all’assetto previsto e alla messa in atto di adeguate mi-
sure per il mantenimento e il miglioramento delle prestazioni della rete stradale
e delle intersezioni afferenti all'area d'intervento.
Inoltre, dovranno essere adottate tutte le misure possibili per incentivare l'uso
di  modi  di  trasporto  ambientalmente  più  sostenibili  (ad  esempio  attraverso
azioni di mobility management).

ARIA 
Stato
La trasformazione ricade, rispetto alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sen-
si della DGR 2001/2011, nell'agglomerato di Bologna, caratterizzato da elevate
criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Via Ferrarese e via Stalingrado costituiscono due importanti sorgenti di emissio-
ne per la zona; esse sono caratterizzate da traffico sostenuto, con acutizzazione
della criticità nei periodi di fiera.
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La zona è servita da due piste ciclabili, lungo via Ferrarese (su sede propria) e
lungo via Stalingrado.
Relativamente al trasporto pubblico, sono presenti una linea ad alta frequenza
su via Ferrarese e una linea su via Stalingrado, quest’ultima a bassa frequenza
(un transito ogni due ore).
Nell'intorno dell'area sono presenti 16 punti di emissione autorizzati.

Impatto potenziale
Il nuovo carico urbanistico genererà un incremento degli spostamenti, stimato
in 4.150 veicoli/giorno (8.298 spostamenti in entrata ed uscita), soprattutto in ri-
ferimento all'ora di punta mattutina (durante la quale è prevista una movimen-
tazione oraria generata dal comparto di circa 1.000 veicoli). 
Ciò porterà ad un incremento delle emissioni in atmosfera.

Misure per la sostenibilità
Per la sostenibilità delle previsioni urbanistiche, che comporteranno nuovi im-
patti  emissivi,  è necessario potenziare la mobilità sostitutiva all’auto privata,
garantendo collegamenti ciclo-pedonali e accessibilità verso le fermate del tra-
sporto pubblico, anche per creare le  condizioni  favorevoli  al  raggiungimento
della nuova scuola secondaria di primo grado. 
In riferimento alla mobilità ciclabile, dovranno essere realizzati percorsi ciclope-
donali di collegamento fra via Ferrarese e via Stalingrado, in modo da rendere
permeabile l’area verso le due piste ciclabili già esistenti sulle suddette vie. 
Tenuto conto dell'aumento del traffico veicolare, come misure di mitigazione
e/o compensazione dovranno essere previsti anche tetti e pareti verdi.
Il progetto del verde interno all’area dovrà prevedere la messa a dimora di spe-
cie arboree particolarmente vocate per l'assorbimento degli inquinanti gassosi.
Tali specie potranno essere scelte tra quelle indicate nell'allegato tecnico del
progetto del Comune di Bologna GAIA-Forestazione urbana.

RUMORE
Stato
L’area oggetto di trasformazione è zonizzata in IV classe ed è collocata all’inter-
no della fascia di pertinenza acustica di via Stalingrado che, ai  sensi del DPR
142/04, è caratterizzata da un’ampiezza di 100 m e limiti di 70/60 dBA (strada
tipo Da).
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Classificazione acustica dell’area
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Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali

L’area oggetto di trasformazione è impattata dal rumore da traffico veicolare in-
dotto dalle due strade che lambiscono il comparto: via Ferrarese ad ovest (con
livelli misurati di 69,7/63,9 dBA) e via Stalingrado lungo il confine est (con livelli
di rumore rilevati di 69,0/65,1 dBA).
Un’altra sorgente sonora è costituita dalla linea ferroviaria di cintura che, seb-
bene disti circa 250 m dall’area oggetto di trasformazione, potrebbe generare
delle significative ricadute acustiche alle quote più alte dal piano campagna, so-
prattutto nel periodo notturno (i valori rilevati in prossimità dell’infrastruttura
evidenziano dei valori di 61,2÷63,0 dBA in periodo diurno, e di 64,4÷64,9 dBA in
periodo notturno).

Impatto potenziale
La  trasformazione  in  oggetto  comporta  l’insediamento  di  usi  sensibili  in  un
comparto caratterizzato dalle immissioni sonore indotte da via Ferrarese e da
via Stalingrado.
La presenza della linea ferroviaria di cintura potrebbe inoltre concorrere all’in-
nalzamento dei livelli sonori attesi presso i piani alti degli edifici di progetto, so-
prattutto in riferimento al periodo notturno, quando le immissioni ferroviarie
sono generalmente più alte.
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L’insediamento dei nuovi usi potrebbe inoltre cagionare un incremento dell’im-
patto acustico su un territorio già in sofferenza acustica, in un quadrante della
città tra l’altro già interessato da ulteriori interventi di riqualificazione, renden-
do pertanto necessario prevedere degli interventi o delle azioni volte a contene-
re le ricadute acustiche sui ricettori esistenti.

Misure per la sostenibilità
In fase di presentazione del Pua dovrà essere predisposto uno studio acustico
volto sia a valutare l’impatto generato dalla trasformazione nei confronti dei ri-
cettori esistenti, sia a dimostrare la compatibilità acustica per i ricettori di pro-
getto. 
L’insediamento degli usi previsti dalla trasformazione dovrà essere compatibile
con i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica, ossia quelli della I classe per
quelli scolastici e relative pertinenze esterne, ed i limiti di IV classe (o quelli deri-
vanti  dall’eventuale proposta di riclassificazione sulla base dei criteri  stabiliti
dalla DGR 2053/2001) per tutti gli altri.
Per gli usi scolastici e residenziali la verifica di cui sopra dovrà essere svolta in ri-
ferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti, quindi senza considerare
le fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, mentre per gli usi meno sensibili
(direzionale, commerciale, ecc.) si dovranno considerare i limiti  stabiliti  dalla
normativa nazionale (limiti di classe + limiti delle fasce di pertinenza acustica).
Estrema cura dovrà essere rivolta alla localizzazione degli usi, prevedendo gli
usi residenziali e scolastici nella aree più interne del comparto (laddove sono
previsti i livelli sonori più bassi) e gestendo le altezze degli edifici in modo da ri-
durre l’esposizione al rumore ferroviario.
Dovrà essere valutato l’impatto acustico indotto dall’insediamento dei nuovi usi
nei confronti dei ricettori esistenti, verificando che il traffico indotto dalla tra-
sformazione non sia tale da generare nuove criticità acustiche sul territorio o,
qualora  già  presenti,  il  peggioramento della  situazione  preesistente.  In  caso
contrario, dovranno essere individuate e realizzate tutte le opere e le misure
atte alla mitigazione degli effetti negativi nei confronti dei ricettori esistenti.

ACQUE SUPERFICIALI
Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo PSAI Navile Savena Abban-
donato.
A circa 20 m. dal confine est dell’area si trova la Canaletta Reno 75 tombata.
L'ambito è dotato al contorno di rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento di circa 900 abitanti equivalenti, per-
tanto il carico in fognatura di acque nere ed i consumi idrici aumenteranno.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
Le  misure  di  sostenibilità  relative  all’approvvigionamento  idrico  dovranno
tenere conto della vicinanza della Canaletta Reno 75; in particolare dovrà essere
indagata  la  possibilità  di  utilizzo  delle  sue  acque  meno  pregiate  per  gli  usi
consentiti.
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Per la tutela qualitativa delle acque reflue in aggiunta a quanto indicato in ge-
nerale al cap 3, in particolare dovrà essere indagata la possibilità di recapito
nella Canaletta Reno 75. 
Ai fini del controllo e della gestione delle acque di prima pioggia, le misure di soste-
nibilità dovranno rispondere a quanto previsto dal requisito A5.1 comma 3 dell’art.
55 del Rue. Nella fase di presentazione dei Pua dovranno essere eseguite analisi
e valutazioni sulla qualità delle acque di dilavamento, in particolare se il recapi-
to delle acque bianche di dilavamento è costituito dalla Canaletta Reno 75.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere predi-
sposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle pre-
scrizioni dell’Autorità di Bacino Reno (art 5 PSAI Sistema Idraulico Navile Savena
Abbandonato), e nel rispetto di quanto richiesto dal requisito A5.1 comma 4 del-
l’art. 55 del Rue. 

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 
Stato
Fino all'800 il contesto dell'area di trasformazione era prevalentemente rurale
con case coloniche ed edifici sparsi, fra i quali spiccava l’antico convento della
Commenda di Casaralta, che sorgeva in corrispondenza della porzione sud-est
dell’ex caserma e di cui oggi non si conservano tracce. 
Nel 1860 inizia la costruzione del primo insediamento militare adibito ad attività
produttive in campo alimentare e di immagazzinamento a servizio del comparto
militare, comprendendo dormitori, casermette, uffici e stabilimenti produttivi. I
fabbricati erano serviti da un sistema di binari interni che li connettevano diret-
tamente alla rete ferroviaria nazionale.
Durante il secondo conflitto mondiale lo stabilimento produttivo della caserma
Sani venne quasi completamente distrutto dai bombardamenti.
Dopo il secondo conflitto mondiale viene quasi totalmente adibito a funzioni di
stoccaggio.
La caserma allo stato attuale è costituita da un complesso di edifici dismessi,
completamente recintato da un muro di mattoni; all’interno sono presenti per-
corsi viari carrabili, principalmente asfaltati che collegano i numerosi corpi di
fabbrica presenti e delimitano le aree verdi.
Di tali edifici sono noti gli usi nel periodo di attività della caserma (alloggi, ma-
gazzini, uffici, officina, deposito frigorifero con celle frigo, impianti di refrigera-
mento torrefazione, cabine elettriche, vano caldaia).

Impatto potenziale
Dall'analisi storica del sito e dagli usi che si sono svolti nell'area di trasformazio-
ne, sono stati rilevati alcuni fattori puntuali di potenziale rischio quali:
- zone con rifiuti di varia natura (rifiuti solidi urbani, calcinacci, arredo, serra-

menti, ecc.),
- aree corrispondenti agli edifici destinati a celle frigorifere,
- presenza di serbatoi di carburante interrati,
- traversine in legno lungo il tracciato della linea ferroviaria interna con possi-

bile presenza di sostanze contaminanti,
- cabina di trasformazione dismessa con possibile presenza di sostanze conta-

minanti,
- presenza di coperture in cemento-amianto,
- presenza di condutture idriche in fibrocemento.
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Va inoltre considerata la vicinanza dell’area con il sito delle ex officine Casaral-
ta, oggi interamente bonificato, ma dove in passato si svolgevano lavorazioni
implicanti l’amianto, da cui il possibile rischio di contaminazione del suolo limi-
trofo da fibre di amianto. 
Stante la complessità e l'articolazione degli usi pregressi dell'area soggetta a
trasformazione, in assenza di indagini specifiche e a seguito delle informazioni
ottenute tramite indagine storica che conferma l'esistenza di diverse potenziali
criticità ambientali riconducibili alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterra-
nee, si ritiene che l'intervento legato alle trasformazioni previste determini un
impatto che può essere valutato come “positivo”, purché comprensivo delle at-
tività di risanamento, rimozione rifiuti e bonifica eventualmente necessarie.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

VERDE E SPAZI APERTI
Stato
L'area attualmente è costituita da diversi edifici, alcuni tutelati, circondati da
vaste aree a prato con numerose alberature, percorsi e piazzali pavimentati.
Il Psc identifica l'area come nodo della rete ecologica urbana, di notevole inte-
resse anche in relazione al contesto in cui si colloca, densamente abitato e scar-
samente dotato di verde pubblico.

Impatto potenziale 
L’intervento può contribuire alla riqualificazione del contesto, restituendo alla
collettività un'area attualmente interclusa che funge da barriera ad est per la
zona densamente abitata di "Casaralta", e realizzando quindi una dotazione di
verde pubblico fruibile e attrezzata a livello di quartiere.
La trasformazione potrà inoltre contribuire al potenziamento della rete ecologica.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
Il progetto del verde dovrà per quanto possibile salvaguardare e migliorare il
verde esistente, inoltre dovrà sviluppare connessioni ecologiche e fruitive con le
aree verdi limitrofe e/o di nuova realizzazione. 
Dovrà  essere  rispettato  un  indice  di  permeabilità  territoriale  pari  almeno  al
20%.
Sentito il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici, si auspica l’ab-
battimento dei muri di cinta che attualmente intercludono l'area su tutti i lati,
per promuovere le connessioni con l’intorno.
Dovrà essere integrata e valorizzata l'area in fregio alla ciclabile lungo la direttri-
ce della vecchia tranvia per Malalbergo, che sarà un importante collegamento
verso il centro e la Stazione a sud e verso l’area del Tecnopolo a nord.
In fase di progettazione del Pua dovranno essere valutate, e concordate con gli
uffici competenti, sia la distribuzione degli spazi aperti, sia le connessioni con le
aree adiacenti. A tal fine si dovrà prevedere la realizzazione di percorsi pedonali
e ciclabili che garantiscano la permeabilità dell'area in ogni direzione al fine di
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collegare non solo le aree verdi, ma anche i diversi comparti (est-ovest, nord-
sud).
Il verde pubblico dovrà avere caratteristiche di continuità e omogeneità al fine
di migliorarne la fruizione e la manutenzione, pertanto non potrà essere frazio-
nato e residuale, inoltre dovrà essere a permeabilità profonda.
Le strade ed i  parcheggi  dovranno essere progettati  integrando filari  arborei
(esistenti e di nuovo impianto) per contribuire al miglioramento del microclima.

ENERGIA
Stato
Allo stato attuale sono presenti 25 edifici dismessi e non sono stati rilevati con-
sumi o produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione. 
Si considera pertanto un bilancio energetico e delle emissioni pari a zero.
È presente, a circa 400 m di distanza, la rete di teleriscaldamento e teleraffre-
scamento gestita da Finanziaria Bologna Metropolitana.

Impatto potenziale
La riconversione dell’area porterà ad un incremento del fabbisogno finale di
energia per la climatizzazione e gli usi elettrici degli edifici, nonché per la mobi-
lità indotta dal nuovo carico urbanistico. 
Le misure di sostenibilità dovranno essere pertanto orientate a contenere l’au-
mento delle emissioni di gas serra.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

ELETTROMAGNETISMO
Stato
All’interno dell’area non sono presenti impianti per le radio-telecomunicazioni,
altri impianti sono localizzati nelle vicinanze dell’area. Il confine dell’area, lungo
via Stalingrado, è infatti lambito dalla fascia di rispetto di una stazione dell’e-
mittenza radio-televisiva (sito n. 19 - via Calzoni, fonte PLERT).
Un impianto di telefonia mobile multi operatore è localizzato sul tetto di un edi-
ficio all’incrocio tra via Stalingrado e via Parri.
Internamente all’area è presente una cabina di trasformazione in disuso, men-
tre non vi sono linee elettriche aeree.

Impatto potenziale
Il campo elettromagnetico dovuto alle stazioni di telefonia mobile esistenti può
parzialmente interessare l’area oggetto di trasformazione, in quanto vi è la pos-
sibilità che in alcune aree vi siano campi elettromagnetici superiori ai valori di
attenzione stabiliti dalla normativa vigente.
Relativamente alle basse frequenze, potrebbero ravvisarsi delle potenziali inter-
ferenze con le DPA associate alla rete di trasporto, distribuzione e produzione
dell'energia elettrica esistenti  e di nuova realizzazione (anche a servizio degli
impianti di produzione di energia rinnovabile).
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Misure di sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

RIFIUTI
Stato
Le aree di trasformazione comprendono zone dismesse; dove è stata rilevata la
presenza di rifiuti di varia natura. 

Impatto potenziale
La rimozione dei rifiuti presenti nell'area, necessaria per avviare la trasformazio-
ne, si configura come un impatto "positivo" di riqualificazione per tutta l'area in
esame nonché per le aree urbane limitrofe.
E' prevista la demolizione di vari manufatti presenti nelle aree interessate dalla
trasformazione, con la produzione di materiale di varia natura.
I principali rifiuti aggiuntivi, rispetto allo stato attuale, prodotti nell'area a se-
guito  dell'attuazione  delle  trasformazioni  previste,  deriveranno  dall'insedia-
mento del nuovo carico urbanistico in maniera differente in relazione agli usi in-
sediati (residenziale, direzionale, commerciale, ecc).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
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Ex Oma (4)
Quartiere: San Vitale

L’area di intervento si colloca nella porzione più ad Est dell’Ambito Nuova Sta-
zione Ferroviaria Centrale, alla fine di via Muggia, nei pressi del ponte di via Sta-
lingrado.
E' prevista la realizzazione di un intervento di nuova costruzione destinato pre-
valentemente a studentato e ad attività collettive ad esso collegate.

Analisi dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione con
le tutele/vincoli che interessano le aree.

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

- Reticolo idrografico coperto
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Acque superficiali”.

Testimonianze storiche   e archeologiche

- Zone a bassa potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di predisposizione del titolo abilitativo
nel caso sia previsto un abbassamento del suolo anche a scarsa profondità e/o
la realizzazione di parcheggi interrati

Rischio sismico

- Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per l'area di intervento è stata eseguita un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù

- Ferrovie
L'area di intervento interessa delle aree ferroviarie dismesse, pertanto la tra-
sformazione delle aree comporterà una modifica dell'individuazione del vincolo
esistente.
Per le parti dell'area in cui il vincolo continua ad esistere, in quanto a ridosso del
fascio di binari in uso, il progetto dovrà tener conto delle fasce di rispetto.
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- Strade
L'area di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se ne do-
vrà tener conto in fase di predisposizione del titolo abilitativo.

Infrastrutture per la navigazione aerea

- Superfici di delimitazione degli ostacoli – Superficie conica - pendenza 1:20
Il vincolo prevede delle limitazioni di altezze e di questo se ne dovrà tener conto
in fase di predisposizione del titolo abilitativo.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione degli
ostacoli a quota variabile (AllegatoA)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti  e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione del titolo abilitativo.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 2
Il vincolo prevede delle limitazioni per manufatti con finiture esterne riflettenti e
campi fotovoltaici di  dimensione complessiva superiore a 500 mq, per luci peri-
colose e fuorvianti, per ciminiere con  emissione  di fumi, per antenne e apparati
radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto in fase di predisposi-
zione del, titolo abilitativo.

Elettromagnetismo

- Elettrodotti ad alta e media tensione
- Cabine ad alta e media  tensione
- Emittenza radiotelevisiva: area di divieto di localizzazione degli impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.

Valutazioni delle componenti ambientali

MOBILITÀ
Stato
L'area oggetto di intervento è collocata su via Muggia, strada locale a fondo cie-
co con ingresso/uscita su viale Masini. 
L'area è servita da due linee di trasporto pubblico locale, con fermata su viale
Masini in prossimità di via Muggia, che percorrono i viali di circonvallazione e di-
sta circa 500 metri, dalla Stazione Centrale di Bologna sul cui fronte transitano
numerose e frequenti linee di Trasposto Pubblico. A circa 350 metri, inoltre, si
trova via Irnerio anch'essa servita da numerose linee di Trasporto Pubblico.
Su viale Masini è presente una pista ciclabile (“Tangenziale delle biciclette”) e in
prossimità dell'area  di intervento è prevista la realizzazione di un tratto di pista
ciclabile in fregio alla ferrovia, a carico del comparto HERA; che collegherà via
Ranzani – e il percorso ciclo-pedonale esistente sulla medesima via – con il sot-
topasso di via Stalingrado.
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Impatto potenziale
Il nuovo carico urbanistico genererà un incremento degli spostamenti quantifi-
cato, nell'ora di punta mattutina, pari a circa 35 veicoli in ingresso/uscita. Tali
flussi, seppur quasi raddoppiando quelli attuali su via Muggia – per la quale sa-
ranno richiesti interventi di moderazione come “Misure di Sostenibilità”-, non
influiscono in maniera significativa sul livello di servizio di viale Masini.

Misure per la sostenibilità
Si osserva che l’insediamento si colloca in un'area posta in prossimità di itinerari
ciclabili già realizzati o previsti e, pertanto, quale condizione di sostenibilità (a ca-
rico del soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 6 della Lr 20/00) si dovrà prevedere:
− la prosecuzione del nuovo percorso ciclo-pedonale, previsto come dotazio-

ne, da via Muggia a via Barozzi:
− la prosecuzione del nuovo percorso ciclo-pedonale, previsto come dotazio-

ne, verso est da via Muggia sotto il ponte di via Stalingrado con adeguamen-
to del sottopasso fino a ricongiungersi con il percorso ciclo-pedonale previ-
sto nel comparto  R3.53* Viale Berti Pichat;.

L'insediamento dovrà inoltre farsi carico della realizzazione di interventi di mo-
derazione su via Muggia idonei ad adottare sulla medesima una disciplina della
circolazione veicolare di “zona 30”.
Inoltre sull'area di intervento dovrà essere installato un numero di rastrelliere per
biciclette sufficiente a sopperire la domanda indotta dal nuovo insediamento.

ARIA
Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria, l’area oggetto di tra-
sformazione appartiene all'agglomerato di  Bologna,  caratterizzato da elevate
criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
L'area, che al momento ha uno sbocco veicolare solo via Muggia, è in prossimità
di due importanti direttrici di traffico: via Stalingrado e viale Masini.
Su viale Masini è presente una pista ciclabile (“Tangenziale delle biciclette”).
L'area è servita da due linee di trasporto pubblico, con fermata su viale Masini,
che percorrono i viali di circonvallazione.

Impatto potenziale
Il nuovo carico urbanistico genererà un limitato incremento degli spostamenti e
delle conseguenti emissioni atmosferiche.
Tenuto conto della dimensione ridotta dell'intervento, non si ravvisano criticità
particolari dal punto di vista della qualità dell'aria.

Misure per la sostenibilità
Ai fini di incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata, dovranno es-
sere realizzati i percorsi ciclabili di collegamento con quelli esistenti nella zona,
in modo da facilitare le connessioni con i principali punti di interesse, come ad
esempio la Stazione ferroviaria.
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RUMORE
Stato
In base alla Classificazione acustica, l’area oggetto di trasformazione è zonizza-
ta in IV classe ed è collocata all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle
seguenti infrastrutture:
− fascia A delle linee ferroviarie Bo-An e Bo-Fi caratterizzata, ai sensi del DPR

459/98, da un’ampiezza di 100 m e limiti di 70/60 dBA;
− fascia di viale Stalingrado (strada tipo Db), con ampiezza di 100 m e limiti di

65/55 dBA (DPR 142/04).

Classificazione acustica dell’area

62



POC RIGENERAZIONE DI PATRIMONI PUBBLICI/VALSAT

Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali

Tali infrastrutture risultano essere, per l’area in oggetto, delle importanti fonti
di rumore, con valori di rumore rilevati di 65,2 dBA diurni e 58,1 dBA notturni per
l’infrastruttura ferroviaria, e di 72,1 dBA diurni per viale Stalingrado.

Impatto potenziale
La trasformazione in oggetto comporta l’insediamento di usi sensibili sul territo-
rio (studentato), per i quali dovrà essere garantito il rispetto dei limiti individua-
ti dalla Classificazione acustica.
Si ritiene che la particolare tipologia degli usi di progetto possa consentire di ge-
stire gli affacci in modo da concentrare sui fronti maggiormente esposti al ru-
more ferroviario quelli dei locali meno sensibili, ossia dedicati ai connettivi oriz-
zontali e verticali, e prevedere gli affacci delle camere degli studenti e delle sale
adibite ad uso comune sul fronte opposto, più protetto dalle immissioni sonore
indotte da tale infrastruttura.
La parte est del comparto sarà inoltre impattata dal rumore indotto da viale
Stalingrado, che si sviluppa su un cavalcavia in parte già mitigato da barriere
acustiche. Si ritiene che il potenziamento di tali opere di mitigazione acustiche
possa garantire il rientro entro i limiti della Classificazione acustica.
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Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità da un punto di vista acustico, l’insediamento degli usi
previsti dalla trasformazione dovrà essere compatibile con i limiti di IV classe,
da considerarsi in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore in sito (quindi
senza considerare le fasce di pertinenza acustica infrastrutturali), prevedendo –
se necessario – il potenziamento delle barriere acustiche su via Stalingrado.
La progettazione dell’edificio e la distribuzione degli ambienti interni dovranno
essere finalizzate a tutelare i nuovi ricettori, localizzando tutti gli affacci più sen-
sibili (camere degli studenti, sale di lettura e dedicate alle attività comuni, ecc.)
sul fronte opposto all’infrastruttura ferroviaria.
Per le prossime fasi progettuali, dovranno essere quantificate le ricadute acusti-
che indotte dal traffico indotto dai nuovi usi, soprattutto lungo la viabilità di ac-
cesso al comparto, nei confronti dei ricettori esistenti.

ACQUE SUPERFICIALI
Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo PSAI Navile Savena Abban-
donato.
A circa 20 m dal confine est dell’area si trova la Canaletta Reno 75 tombata.
L'ambito è dotato, al contorno, di rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti (285
AE), pertanto il carico in fognatura di acque nere ed i consumi idrici aumente-
ranno.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
Per la tutela qualitativa delle acque reflue  in aggiunta a quanto indicato nella
parte iniziale del cap 3 come misura comune a tutti gli interventi, dovrà essere
indagata la possibilità di recapito nella Canaletta Reno 75. 
Nella fase di presentazione del titolo edilizio dovranno essere previste analisi e
valutazioni sulla qualità delle acque di dilavamento, in particolare se il recapito
delle acque bianche di dilavamento è costituito dalla Canaletta Reno 75.
Ai fini del controllo delle portate massime, congiuntamente all’Autorità di Baci-
no Reno, dovrà essere valutata la necessità di predisporre adeguati sistemi di la-
minazione,  dimensionati  con  riferimento alle  prescrizioni  dello  PSAI  Sistema
Idraulico Navile Savena Abbandonato, e nel rispetto di quanto richiesto dal re-
quisito A5.1 comma 4 dell’art. 55 del Rue. 

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 
Stato
L'area, attualmente dismessa, è stata in passato interessata dalla costante pre-
senza di attività d'officina per la manutenzione dei rotabili. Nel 2010 le vecchie
strutture e i magazzini sono stati demoliti.
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Impatto potenziale
Tenuto conto degli usi pregressi dell'area, non si può escludere la presenza di
inquinanti nel suolo e nel sottosuolo correlabili alle attività svolte. 
In assenza di indagini specifiche e a seguito delle informazioni ottenute tramite
indagine storica che, se pur non esaustiva, conferma l'esistenza di diverse po-
tenziali criticità ambientali riconducibili alle matrici suolo, sottosuolo e acque
sotterranee, si ritiene che l'intervento legato alle trasformazioni previste deter-
mini un impatto che può essere valutato come “positivo”, purché comprensivo
delle attività di risanamento, rimozione rifiuti e bonifica eventualmente neces-
sarie.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

VERDE E SPAZIO PUBBLICO
Stato
L'area è completamente pavimentata. Sono presenti alcuni esemplari  arborei
nati spontaneamente, in condizioni estreme, ai margini dell'area.

Impatto potenziale 
L’intervento può contribuire alla riqualificazione del contesto realizzando colle-
gamenti ciclabili di connessione con quelli esistenti.

Misure per la sostenibilità
Il comparto dovrà garantire adeguate connessioni ciclabili sia verso est, sia ver-
so ovest.
Eventuali parcheggi dovranno essere ombreggiati.
Dovrà essere  apportato un miglioramento della  permeabilità  dei  terreni,  ora
completamente impermeabili, raggiungendo un indice di permeabilità territo-
riale compreso tra il 5 e il 10%.

ENERGIA
Stato
Allo stato attuale l'area è costituita da superfici non edificate. Conseguentemen-
te, dal punto di vista dei consumi energetici, non si registrano attività connesse.
Si considera pertanto un bilancio energetico e delle emissioni pari a zero.

Impatto potenziale
L’attuazione  del  comparto  produrrà  un  incremento  del  fabbisogno  finale  di
energia per la climatizzazione e gli usi elettrici degli edifici, nonché per la mobi-
lità indotta dal nuovo carico urbanistico. Le misure di sostenibilità dovranno es-
sere pertanto orientate a contenere l’aumento delle emissioni di gas serra.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), dovrà essere valutata l'opportunità del collegamento alla esistente rete
di teleriscaldamento.
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ELETTROMAGNETISMO
Stato
In base alla tavola dei vincoli del PSC, l’area risulta attraversata da un elettro-
dotto di media tensione, con le relative cabine, pali e minibox a media tensione.
I sopralluoghi effettuati sull’area hanno tuttavia evidenziato che la linea aerea
appare non attiva (cavi rimossi) e consente di ipotizzare l’avvenuto interramen-
to della linea per la quota più prossima a via Muggia e la dismissione della re-
stante parte (ossia quella ricompresa all’interno dell’area oggetto di trasforma-
zione).
In corrispondenza del sedime dell’area di progetto non esistono altri manufatti
assimilabili ad elettrodotti o cabine di trasformazione.
Si segnala, in prossimità del perimetro nord-est la presenza di una cabina di re-
cente costruzione di proprietà RFI. Tale manufatto appartiene alla categoria de-
gli ACC, ossia degli Apparati Centrali Computerizzati, deputati al controllo e ge-
stione di tutti gli enti di stazione.
Nello specifico RFI la classifica come GA3 ovvero come stazione “Gestore d’Area
3” nella quale l'alimentazione elettrica è garantita da impianti di trasformazione
MT/BT.
Facendo riferimento alle linee guida emesse da Enel e da Arpa in relazione alle
DPA (Distanze  di  Prima Approssimazione),  si  può ragionevolmente  affermare
che, in linea generale, la fascia di rispetto possa essere individuabile in un’area
di estensione pari a 2 metri dal perimetro esterno del fabbricato.

Impatto potenziale
In virtù dell’interramento della linea di media tensione esistente, della distanza
fra l’area di progetto e la stazione GA3 e della dismissione della quota di linea
MT, non si individuano impatti potenziali fra la componente in analisi e la futura
urbanizzazione.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

RIFIUTI
Stato
L'area di trasformazione comprende zone dismesse, dove sono stati completa-
mente demoliti i manufatti preesistenti; è verosimile supporre su di esse la pre-
senza di rifiuti di varia natura. 

Impatto potenziale
La rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree, necessaria per avviare la
trasformazione, si configura come un impatto "positivo" di riqualificazione per
tutta l'area in esame nonché per le aree urbane limitrofe.
I principali rifiuti aggiuntivi, rispetto allo stato attuale, prodotti nell'area a se-
guito  dell'attuazione  delle  trasformazioni  previste,  deriveranno  dall'insedia-
mento del nuovo carico urbanistico in maniera differente in relazione agli usi in-
sediati (residenziale, direzionale, commerciale, ecc).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
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Ex caserma Masini (5)
Quartiere: Santo Stefano

L’area di intervento si trova nel centro storico di Bologn,a tra le vie Santo Stefa-
no, Borgolocchi e Orfeo. L’intervento prevede il recupero dei fabbricati esistenti
di pregio, la demolizione delle parti non di pregio e la loro ricostruzione, senza
aumento di volume rispetto all'esistente. Le destinazioni d'uso saranno residen-
ziali, commerciali, direzionali.

Anali dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione con
le tutele/vincoli che interessano le aree.

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

− Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di ricarica tipo B

In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Verde e spazi aperti".

Testimonianze st  oriche e archeologiche

− Zone a media potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora si pre-
vedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.

− Edifici di interesse storico-architettonico
− Beni culturali oggetto di dichiarazione (D.Lgs. 42/2004, art. 13)
All'interno del lotto di intervento insistono degli edifici tutelati e di questo se ne
dovrà tener conto in fase di predisposizione del titolo abilitativo.

Rischio sismico

− Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per l'area di intervento è stata eseguita un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù

− Strade
L'area di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se ne do-
vrà tener conto in fase di predisposizione del titolo abilitativo.
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Infrastrutture per la navigazione aerea

− Superfici di  delimitazione degli  ostacoli  –  superficie  orizzontale  interna -
Quota = 181,67 m

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza e di questo se ne dovrà tener conto
in fase di predisposizione del titolo abilitativo.

− Ostacoli alla  navigazione  -  Aree  interessate  da  superfici  di  delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato A)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti  e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione del titolo abilitativo.

− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

Elettromagnetismo

− Elettrodotti ad alta e media tensione
− Cabine ad alta e media  tensione
− Emittenza radiotelevisiva: area di divieto di localizzazione degli impianti
− Impianti fissi di telefonia mobile
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.

Valutazione delle componenti ambientali

MOBILITA'
Stato 
L'area è delimitata a nord da via Santo Stefano, a ovest da via Borgolocchi e a
sud da via Orfeo sulla quale si colloca l'accesso all'area stessa.
La direttrice di traffico principale più prossima all'area è Viale Gozzadini, che si
trova a circa 150 metri a sud dell'area.
L'area è servita da due linee di Trasporto Pubblico Locale che percorrono via
Santo Stefano, una delle quali ad alta frequenza – con fermata in prossimità del
Baraccano - , e cinque linee a media frequenza che transitano su viale Gozzadini
(due linee di circonvallazione e tre a collegamento con il centro della città).
In prossimità dell'area, a circa 50 metri, si trova il parcheggio pubblico di piazza
del Baraccano.
Per quanto riguarda la rete ciclabile, è in corso di completamento la “tangenzia-
le delle biciclette” che si colloca sui viali di circonvallazione (viale Panzacchi e
viale Carducci). Inoltre la corsia preferenziale di via Santo Stefano è percorribile
anche dalle biciclette e sono poco distanti i percorsi naturalistici esistenti all'in-
terno dei Giardini Margherita.

Impatto potenziale
L'intervento sull'area consente diversi usi (residenziale, ricettivo, commerciale
di vicinato, pubblici esercizi e autorimessa privata di circa 40 posti auto) i quali
genereranno un incremento degli spostamenti che è stato stimato pari a circa il
2% dei volumi presenti attualmente sugli assi principali limitrofi. Infatti, il carico
veicolare indotto stimato nell'ora di punta mattutina è pari a circa 70 veicoli/ora
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(tra auto e moto). Pertanto i flussi indotti dall'attuazione del comparto risultano
esigui rispetto a quelli già presenti sulla rete all'intorno.

Misure per la sostenibilità
Per  limitare  l'impatto  prodotto  di  flussi  veicolari  correlati  all'attuazione  del
comparto dovranno essere realizzati alcuni interventi di moderazione del traffi-
co sulle vie Orfeo, Borgolocchi e De' Butteri, come proposto nello studio di mo-
bilità. Tali interventi dovranno essere sviluppati in dettaglio nelle successive fasi
di progettazione e dovranno essere a totale carico dei soggetti attuatori.
Si  richiede l'installazione di un adeguato numero di rastrelliere per biciclette
sufficiente a sopperire la domanda indotta dal nuovo insediamento.

ARIA
Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria, l’area appartiene all'ag-
glomerato di Bologna, caratterizzato da elevate criticità in termini di inquina-
mento da PM10 e di NOx.
Non sono presenti punti di emissione autorizzati nell'intorno.
La direttrice più importante ad alto scorrimento è viale Gozzadini, a circa 150
metri a sud dell'area.
La zona è servita da numerose linee del trasporto pubblico.
È presente una corsia preferenziale per bus e biciclette su via Santo Stefano.
L’area verrà servita da una pista ciclabile su viale Panzacchi e su viale Carducci
(“tangenziale delle biciclette”).

Impatto potenziale
Il nuovo carico urbanistico, che prevede diversi usi (residenziale, ricettivo, com-
merciale, parcheggio), genererà un incremento degli spostamenti significativo
in relazione al contesto densamente urbanizzato.
Si stimano un carico indotto giornaliero di 778 veicoli privati (automobili e mo-
tocicli) e un aumento di veicoli adibiti al trasporto di merci legate alle strutture
commerciali.
Vista la rilevante presenza di mezzi di trasporto pubblico nella zona, che garan-
tisce collegamenti con numerose parti della città, sono già presenti le condizioni
per un limitato utilizzo dei veicoli privati.

Misure per la sostenibilità
Tenuto conto dell'aumento del traffico veicolare, come misure di mitigazione
e/o compensazione dovranno essere previsti anche tetti e pareti verdi.
Il progetto del verde interno all’area dovrà prevedere la messa a dimora di spe-
cie arboree particolarmente vocate per l'assorbimento degli inquinanti gassosi.
Tali specie potranno essere scelte tra quelle indicate nell'allegato tecnico del
progetto del Comune di Bologna GAIA-Forestazione urbana.
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RUMORE
Stato
L’area oggetto di trasformazione è zonizzata in IV classe ed è parzialmente inte-
ressata, lungo il margine sud, dalla fascia di pertinenza acustica di viale Gozza-
dini che, ai sensi del DPR 142/04, presenta un’ampiezza di 100 m e limiti di 70/60
dBA (strada tipo Da).
Nell’intorno dell’area vi  sono alcune prime classi  acustiche costituite da aree
scolastiche.

Classificazione acustica dell’area
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Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali

L’area oggetto di trasformazione è impattata dal rumore da traffico veicolare
proveniente da via Santo Stefano, lungo la quale sono stati  rilevati  70,5/64,3
dBA.
Un’altra significativa fonte di rumore è costituita dal viale di circonvallazione (in
prossimità del quale sono stati misurati dei livelli di 71,7/67,2 dBA), il quale po-
trebbe determinare delle ricadute alle quote più alte del comparto (in quanto
meno schermate dagli edifici interposti tra lo stesso ed il viale).

Impatto potenziale
La  trasformazione  in  oggetto  comporta  l’insediamento  di  usi  sensibili  in  un
comparto caratterizzato dalle immissioni sonore di via Santo Stefano e, nel caso
di edifici di progetto che si sviluppano in altezza, da viale Gozzadini.
L’insediamento dei nuovi usi potrebbe inoltre cagionare un incremento dell’im-
patto acustico su un territorio che vede la presenza, nell’immediato intorno, di
aree scolastiche (ricettori particolarmente sensibili). Le valutazioni preliminari
svolte in merito a tale aspetto non evidenziano l’insorgere di nuove criticità acu-
stiche, stimando un incremento trascurabile (+0,4 dBA) per quei ricettori che at-
tualmente presentano superamenti dei limiti normativi.
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Misure per la sostenibilità
L’insediamento degli usi previsti dalla trasformazione dovrà essere compatibile
con i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica, ossia quelli della IV classe.
Estrema cura dovrà essere rivolta alla localizzazione degli usi, prevedendo quelli
residenziali  nella  aree  più  protette,  e  gestendo  le  volumetrie  e  gli  affacci  in
modo da ridurre l’esposizione al rumore da traffico veicolare.
Dovrà essere valutato l’impatto acustico indotto dall’insediamento dei nuovi usi
nei confronti dei ricettori esistenti, ed in particolar modo verso le limitrofe aree
scolastiche, verificando che il traffico indotto dalla trasformazione non sia tale
da generare nuove criticità acustiche o, qualora già presenti, il peggioramento
della situazione preesistente.
Dovrà essere valutato, nelle prossime fasi progettuali,  l’impatto indotto dagli
impianti  tecnici  e dalle  eventuali  aree di carico/scarico merci di  progetto nei
confronti  dei ricettori esistenti  e futuri, prevedendo, se necessario, le relative
opere di mitigazione acustica.

ACQUE SUPERFICIALI
Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo PSAI Navile Savena Abban-
donato. 
L’area è attraversata dalla Canaletta San Pietro in Martire gestita dal Consorzio
della Chiusa di Casalecchio.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento di circa 210 abitanti equivalenti (AE),
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno
proporzionalmente. 

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
L'opportunità offerta dalla presenza nel comparto della Canaletta del Consorzio
della Chiusa, dovrà far indagare in merito alla possibilità di recapito presso di
essa delle portate bianche laminate in uscita dal comparto.
In fase di richiesta del titolo edilizio dovranno essere previste analisi e valutazio-
ni sulla qualità delle acque di dilavamento, in particolare se il recapito delle ac-
que bianche di dilavamento è costituito dai corpi idrici superficiali.
Ai fini del controllo delle portate massime, congiuntamente all’Autorità di Baci-
no Reno, dovrà essere valutata la necessità di predisporre adeguati sistemi di la-
minazione,  dimensionati  con  riferimento alle  prescrizioni  dello  PSAI  Sistema
Idraulico Navile Savena Abbandonato, e nel rispetto di quanto richiesto dal re-
quisito A5.1 comma 4 dell’art. 55 del Rue. 

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 
Stato
L’area di trasformazione si trova nel centro storico della città, in via Orfeo nel
Quartiere Santo Stefano. L'area, che in passato è stata sede della caserma Masi-
ni, è oggi completamente dismessa.
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Impatto potenziale
Stante la tipologia degli usi pregressi dell'area soggetta a trasformazione, in as-
senza di indagini specifiche e in assenza di informazioni derivanti da indagine
storica, potrebbero sussistere diverse potenziali criticità ambientali riconducibi-
li alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Si ritiene che l'intervento
legato alle trasformazioni previste potrà determinare un impatto che può essere
valutato come “positivo”, purché comprensivo delle attività di risanamento, ri-
mozione rifiuti e bonifica eventualmente necessarie.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

VERDE E SPAZI APERTI
Stato
L’area di intervento si colloca all'interno del centro storico, nella porzione su-
d-est.
L'area è completamente pavimentata, sono presenti alcuni esemplari arborei ai
margini del piazzale centrale, in prossimità degli edifici.

Impatto potenziale 
L’intervento può contribuire alla riqualificazione del contesto recuperando su-
perfici attualmente impermeabili e trasformandole in superfici a verde.

Misure per la sostenibilità
L’intervento dovrà portare ad un miglioramento della permeabilità dell’area,
tramite azioni di deimpermeabilizzazione delle attuali pavimentazioni e ricon-
versione di parte delle superfici a verde privato, anche alberato. 
Dovrà essere rispettato un indice di permeabilità territoriale compreso tra il 5 e
il 10%.
Propedeutica alla realizzazione del progetto del verde, dovrà essere eseguita
un'analisi preventiva delle condizioni della vegetazione esistente, anche in ter-
mini di stabilità ai fini della sicurezza.
Eventuali abbattimenti e le conservazioni di esemplari presenti allo stato attua-
le  dovranno  essere  valutati  anche  rispetto  alle  distanze  di  pertinenza  degli
esemplari dai manufatti di progetto e dalle aree di scavo di cantiere.

ENERGIA
Stato
Allo stato attuale sono presenti diversi edifici polifunzionali dismessi e non sono
stati rilevati consumi o produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o coge-
nerazione. Si considera pertanto un bilancio energetico e delle emissioni pari a
zero.

Impatto potenziale
La riconversione del comparto produce un incremento del fabbisogno finale di
energia per la climatizzazione e gli usi elettrici degli edifici, nonché per la mobi-
lità indotta dal nuovo carico urbanistico. 
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Le misure di sostenibilità dovranno essere pertanto orientate a contenere l’au-
mento delle emissioni di gas serra.
Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

ELETTROMAGNETISMO 
Stato
In base alla tavola dei vincoli del PSC l’area oggetto di trasformazione è percor-
sa, all’interno del comparto e lungo il confine ovest, da un elettrodotto ad alta e
media tensione, con due cabine in prossimità del confine ovest (circa a metà di
via Borgolocchi) e sud del comparto (lungo via Orfeo).
Il comparto è marginalmente interessato, per la presenza di un’area scolastica
ad ovest dello stesso, da un’area di divieto di localizzazione di impianti fissi di
telefonia mobile.

Impatto potenziale
Il campo elettromagnetico dovuto alle stazioni di telefonia mobile esistenti può
parzialmente interessare l’area oggetto di trasformazione.
Relativamente alle basse frequenze, potrebbero ravvisarsi delle potenziali inter-
ferenze con le DPA associate alla rete di trasporto, distribuzione e produzione
dell'energia elettrica esistenti e di nuova realizzazione (anche a servizio di even-
tuali impianti di produzione di energia rinnovabile).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

RIFIUTI
Stato
Le aree di trasformazione comprendono zone dismesse ed è pertanto verosimile
supporre su di esse la presenza di rifiuti di varia natura. 

Impatto potenziale
La rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree, necessaria per avviare la
trasformazione, si configura come un impatto "positivo" di riqualificazione per
tutta l'area in esame nonché per le aree urbane limitrofe.
E' prevista la demolizione dei manufatti presenti nelle aree interessate dalla tra-
sformazione, con la produzione di materiale di varia natura.
I principali rifiuti aggiuntivi, rispetto allo stato attuale, prodotti nell'area a se-
guito  dell'attuazione  delle  trasformazioni  previste,  deriveranno  dall'insedia-
mento del nuovo carico urbanistico in maniera differente in relazione agli usi in-
sediati (residenziale, direzionale, commerciale, ecc).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
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Ex Staveco (6)
Quartiere: Santo Stefano

L'area ex Staveco è un insieme di immobili localizzati in viale Enrico Panzacchi
2-8 su un'area di circa 9 ettari.
La trasformazione prevede la realizzazione di un adeguato mix funzionale incen-
trato sull'offerta di servizi per la formazione universitaria e di attività ad essa in-
tegrate, oltre alla realizzazione di alcune dotazioni territoriali (area verde e par-
cheggio) fruibili da tutta la città.

Analisi dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione con
le tutele/vincoli che interessano le aree.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto norma-
to nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati e ne dovrà
fornire puntuale verifica in sede di Progetto Strategico Complessivo / Master-
plan.

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

− Reticolo idrografico coperto
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Acque superficiali”.

− Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di ricarica tipo B

In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Verde e spazi aperti”.

Stabilità dei versanti

− Attitudine alla  trasformazione del  territorio  -  Unità  idonee  o  con  scarse
limitazioni a usi urbanistici

La tutela non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

Testimonianze storiche e archeologiche

− Zone ad alta potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona ad alta potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora si pre-
vedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.

− Edifici di  interesse  storico-architettonico  -  Beni  culturali  oggetto  di
dichiarazione (D.Lgs. 42/2004, art. 13)

All'interno del lotto di intervento insistono degli edifici tutelati e di questo se ne
dovrò tener conto in fase di predisposizione del Progetto Strategico Complessi-
vo / Masterplan.
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Rischio sismico

− Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per l'area di intervento è stata eseguita un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù

− Strade
L'area di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se ne do-
vrà tener conto in fase di predisposizione del Progetto Strategico Complessivo /
Masterplan.

Infrastrutture per la navigazione aerea

− Superfici di  delimitazione degli  ostacoli  –  Superficie  orizzontale  interna -
Quota = 181,67 m

− Superficie di delimitazione degli ostacoli- Superficie conica - pendenza 1:20
Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza e di questo se ne dovrà tener conto
in fase predisposizione del Progetto Strategico Complessivo / Masterplan.

− Ostacoli alla  navigazione  -  Aree  interessate  da  superfici  di  delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato A)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione del Progetto Strategico Complessivo / Masterplan.

− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 2
Il vincolo prevede delle limitazioni per manufatti con finiture esterne riflettenti e
campi fotovoltaici di  dimensione complessiva superiore a 500 mq, per luci peri-
colose e fuorvianti, per ciminiere con  emissione  di fumi, per antenne e apparati
radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazio-
ne esecutiva.

Elettromagnetismo

− Cabine ad alta e media  tensione
− Emittenza radiotelevisiva: area di divieto di localizzazione degli impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.
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Valutazione delle componenti ambientali

MOBILITA'
Stato
La direttrice di traffico principale più prossima è Viale Panzacchi che delimita a
nord l'area la quale è collocata in posizione equidistante da via Castiglione e da
via San Mamolo (circa 350 metri).
Su Viale Panzacchi sono presenti due linee ad alta frequenza (32 e 33) che per-
mettono il collegamento con le altre parti della città e con la Stazione di Bolo-
gna Centrale.
Inoltre sono presenti numerose linee ad alta, media e bassa frequenza (16, 30,
38, 39, 52, 59, 90, 96 e linea A) che percorrono via XII Giugno, con fermata distan-
te circa 200 metri dal comparto, che permettono un comodo accesso al centro
storico e collegano l'area con i punti di interesse universitario della città. Su via
San Mamolo, infine, è presente la linea 29B che collega la zona dei colli con il
centro storico.
Per quanto riguarda la rete ciclabile è in corso di completamento la “tangenzia-
le delle biciclette” che si colloca sui viali di circonvallazione (viale Panzacchi) e
sono poco distanti i percorsi naturalistici esistenti all'interno dei Giardini Mar-
gherita. 

Impatto potenziale 
Il  nuovo carico urbanistico (studentato internazionale, collegio, laboratori  di-
dattici, aule, sale studio, biblioteche, uffici dipartimentali, faculty club/spazi ri-
creativi e spazi commerciali) genererà un incremento degli spostamenti dettato
delle previste 7.000 persone/giorno che afferiranno all'area.
Dalla relazione presentata è stato stimato un carico indotto nell'ora di punta
mattutina di 300 veicoli/ora e di 10 mezzi pesanti/ora.

Misure per la sostenibilità
Sono richieste:
− La realizzazione di un parcheggio pubblico (400 posti auto al posto dei 180

attuali),  come previsto nelle dotazioni riportate nelle Norme del presente
Poc,  mantenendo un unico accesso carrabile  all'area,  all'intersezione  tra
viale Panzacchi e via Rubbiani, la cui realizzazione prevede l'arretramento
dell'attuale intersezione semaforizzata, per agevolarne l'accesso, e la demo-
lizione di parte del muro per creare una corsia di accumulo all'interno del-
l'area. Il nuovo impianto semaforico regolerà l'ingresso/uscita dal comparto
e sarà dotato di segnalazione acustica per non vedenti.Si evidenzia che oc-
correrà presentare un piano di cantierizzazione che dimostri il fatto che, du-
rante tutte le fasi di lavorazione, non verrà mai diminuito il numero di posto
auto attualmente presente in quell'area

− l'installazione sull'area di intervento di un numero di rastrelliere per bici-
clette sufficiente a sopperire la domanda indotta dal nuovo afflusso di stu-
denti.

In merito al Trasporto Pubblico la zona è già servita da numerose linee che colle-
gano l'area ai principali punti di interesse della città anche attraverso differenti
forme di interscambio; pertanto eventuali servizi aggiuntivi dovranno essere a to-
tale carico del soggetto attuatore (sia nella fase di progettazione sia di gestione).
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ARIA 
Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria, l’area oggetto di tra-
sformazione appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da elevate
criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Non sono presenti punti di emissione autorizzati nell'intorno.
L'area, attualmente adibita a parcheggio, si trova in parte in stato di abbandono.
Essa è delimitata a nord da viale Panzacchi, strada di alto scorrimento; dagli al-
tri lati è delimitata da proprietà private (prevalentemente abitazioni). L'altra di-
rettrice più prossima è via Castiglione, situata ad est del lotto.
L'area è ben servita dalle linee del trasporto pubblico.
E’ inoltre presente una pista ciclabile su viale Panzacchi (“tangenziale delle bici-
clette”).

Impatto potenziale
Il nuovo carico urbanistico genererà un incremento degli spostamenti, con con-
seguente aumento delle emissioni atmosferiche, comunque contenuto visto an-
che l’attuale utilizzo a parcheggio dell’area.

Misure per la sostenibilità
Tenuto conto delle destinazioni d'uso e dell'utenza stimata, non si ravvisano ne-
cessità di potenziamento del trasporto pubblico, che risulta nell'intorno suffi-
ciente  a  garantire  collegamenti  con la  Stazione  ferroviaria  e  numerose  altre
zone della città.
Anche  le  connessioni  ciclopedonali  esistenti  esterne  all'area  possono  essere
considerate adeguate, pertanto l'intervento dovrà farsi carico della realizzazio-
ne dei percorsi interni, che dovranno essere collegati con quelli esterni presenti
e previsti.
Tenuto conto dell'aumento del traffico veicolare, come misure di mitigazione
e/o compensazione dovranno essere previsti anche tetti e pareti verdi.
Il progetto del verde interno all’area dovrà prevedere la messa a dimora di spe-
cie arboree particolarmente vocate per l'assorbimento degli inquinanti gassosi.
Tali specie potranno essere scelte tra quelle indicate nell'allegato tecnico del
progetto del Comune di Bologna GAIA-Forestazione urbana.

RUMORE
Stato
L’area oggetto di trasformazione è prevalentemente zonizzata in III  classe, ad
eccezione della fascia di 50 metri posta a ridosso di viale Panzacchi che è invece
inserita in IV classe.
Lungo il confine nord è presente la fascia di pertinenza acustica del viale di cir-
convallazione  che,  trattandosi  di  una  strada  di  tipo  Da,  è  caratterizzata  da
un’ampiezza di 100 m e limiti di 70/60 dBA (DPR 142/04).
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Classificazione acustica dell’area
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Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali

L’area oggetto di trasformazione è impattata dal rumore proveniente dal viale,
il quale costituisce la principale fonte di rumore per l’area oggetto di trasforma-
zione, sia in facciata agli edifici prospicienti l’infrastruttura, sia alle quote più
alte nella parte più interna del comparto.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta l’insediamento di usi universitari in un comparto
fortemente influenzato dalle immissioni sonore provenienti da viale Panzacchi
che, oltre ad impattare direttamente sui fronti dell’edificio prospiciente l’infra-
struttura, possono influenzare in modo significativo anche le quote più alte nel-
la parte interna al  comparto (laddove la schermatura offerta dall’edificio esi-
stente perde di efficacia).
L’intervento potrebbe inoltre cagionare un incremento di traffico veicolare sulla
rete stradale limitrofa, sebbene possa ritenersi che l’elevato traffico veicolare
attualmente presente sia in grado di assorbire - in termini energetici - la quota
di traffico generata dalla trasformazione.
Un rilevante impatto potrebbe essere generato dagli impianti tecnici di progetto
e dalle eventuali  aree di carico/scarico merci a servizio degli  usi  commerciali
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che, in qualità di sorgenti sonore puntuali, potrebbero generare delle ricadute
in termini di livelli differenziali.
Misure per la sostenibilità
L’insediamento degli usi previsti dalla trasformazione dovrà essere compatibile
con i  limiti  stabiliti  dalla Classificazione acustica, ossia di IV classe per quelli
commerciali/terziari e di III classe per quelli universitari e lo studentato.
Per gli usi universitari e lo studentato la verifica di cui sopra dovrà essere svolta
in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti, quindi senza conside-
rare le fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, mentre per gli usi meno sen-
sibili  (direzionale,  commerciale,  ecc.)  si  dovranno considerare i  limiti  stabiliti
dalla normativa nazionale (limiti di classe + limiti delle fasce di pertinenza acu-
stica).
Estrema cura dovrà essere rivolta alla localizzazione degli usi, prevedendo quelli
più sensibili (universitari e studentato) nella aree più interne del comparto, lad-
dove sono previsti i livelli sonori più bassi, e gestendo le altezze degli edifici in
modo da ridurre l’esposizione al rumore stradale.
Dovrà essere valutato l’impatto acustico indotto dall’insediamento dei nuovi usi
nei confronti dei ricettori esistenti, verificando che il traffico indotto dalla tra-
sformazione non sia tale da generare nuove criticità acustiche sul territorio o,
qualora  già  presenti,  il  peggioramento  della  situazione  preesistente.  In  caso
contrario, dovranno essere individuate e realizzate tutte le  opere e le misure
atte alla mitigazione degli effetti negativi nei confronti dei ricettori esistenti.
Dovrà essere verificato il rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora in
riferimento alle future sorgenti sonore puntuali interne al comparto (impianti
tecnici, aree carico/scarico merci, ecc.), il cui impatto dovrà essere valutato in
termini complessivi sui ricettori esistenti e su quelli di progetto.

ACQUE SUPERFICIALI
Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo PSAI Navile Savena Abban-
donato.
L’area è attraversata dal Torrente Aposa tombato ed è lambita dal canale di Sa-
vena.

Impatto potenziale
La  trasformazione  porterà  ad  un  aumento  in  termini  di  abitanti  equivalenti
(1.170 AE), pertanto il carico in fognatura di acque nere ed i consumi idrici au-
menteranno.
La possibile apertura del torrente Aposa potrà costituire un’opportunità di ri-
qualificazione del corso d’acqua.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
Le strategie che si intenderanno adottare ai fini della sostenibilità dell’approvvi-
gionamento idrico dovranno essere indicate in generale nel Progetto Strategico
Complessivo/Masterplan e sviluppate e descritte nei successivi iter di approva-
zione dei progetti. 
Per la tutela qualitativa delle acque reflue,  in aggiunta a quanto indicato nella
parte iniziale del cap 3 come misura comune a tutti gli interventi,si evidenzia
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che la presenza del torrente Aposa all'interno della zona di intervento costitui-
sce una opportunità per il recapito delle acque bianche laminate in uscita dal
comparto. In sede di progettazione degli interventi si dovrà pertanto esaminare
la  fattibilità tecnica di  tale allacciamento in relazione  alle  caratteristiche del
corso d'acqua nei tratti di interesse
Particolare attenzione dovrà essere posta ai nuovi allacciamenti fognari per le
acque nere, che dovranno essere preventivamente concordati con il gestore: si
dovrà verificare la possibilità di allacciarsi ai condotti fognari realizzati dentro
l'Aposa  tombato,  o  viceversa  sfruttare  la  fognatura  pubblica  esistente  fuori
comparto. In ogni caso non potrà essere utilizzato il condotto in cemento DN
1000 che scende da Via Codivilla e si immette nell'Aposa tombato.
In accordo con l’ente gestore, deve essere prevista, all'interno dell'area di inter-
vento, la realizzazione di un accesso in sicurezza all'alveo del Torrente Aposa da
utilizzarsi per la verifica periodica della qualità ambientale del corso d'acqua a
monte del tratto tombato del centro cittadino, tratto che ad oggi non risulta
raggiungibile.
Ai fini del controllo e della gestione delle acque di prima pioggia, le misure di
sostenibilità dovranno rispondere a quanto previsto dal requisito A5.1 comma 3
dell’art. 55 del Rue. Nel Progetto Strategico Complessivo/Masterplan dovranno
essere eseguite analisi e valutazioni sulla qualità delle acque di dilavamento per
gli  interventi  di  realizzazione  di  strade  di  attraversamento  e  parcheggi  con
estensione superiore a 1000 mq, in particolare se il recapito delle acque bianche
di dilavamento è costituito dai corpi idrici superficiali.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere predi-
sposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle pre-
scrizioni dell’Autorità di Bacino Reno (art 5 PSAI Sistema Idraulico Navile Savena
Abbandonato), e nel rispetto di quanto richiesto dal requisito A5.1 comma 4 del-
l’art. 55 del Rue. 

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
Stato
L’insediamento Staveco costituisce una cittadella militare di circa nove ettari,
sorta a partire dalla seconda metà dell’ottocento nell’area pedecollinare al mar-
gine Sud del centro storico di Bologna.
Il comparto è stato utilizzato prima come laboratorio pirotecnico, poi come ar-
senale militare, poi come officina di manutenzione e riparazione di mezzi milita-
ri corazzati da STA.VE.CO. (ovvero Stabilimento per i Veicoli da Combattimento).
Essendo l’area stata destinata recentemente ad accogliere officine di veicoli mi-
litari, potenzialmente potrebbero essere presenti rifiuti eterogenei, sostanze in-
quinanti  nel  suolo e nel sottosuolo ed eventuali  ordigni  inesplosi  dell’ultimo
conflitto mondiale.
Da precedenti indagini è stata individuata la presenza di oggetti  classificabili
come rifiuti ingombranti e speciali, tra cui serbatoi interrati, rifiuti pericolosi, va-
sche interrate per la raccolta di olii lubrificanti esausti, oltre a presenze residue
di eventuali manufatti in materiale contenente amianto.
L'area, attualmente adibita a parcheggio, si trova in parte in stato di abbandono.

Impatto potenziale
Stante la complessità e l'articolazione degli usi pregressi dell'area soggetta a
trasformazione, in assenza di indagini specifiche e a seguito delle informazioni
ottenute tramite indagine storica che, se pur non esaustiva, conferma l'esisten-
za di diverse potenziali criticità ambientali riconducibili alle matrici suolo, sotto-
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suolo e acque sotterranee, si ritiene che l'intervento legato alle trasformazioni
previste determini un impatto che può essere valutato come “positivo”, purché
comprensivo delle attività di risanamento, rimozione rifiuti e bonifica eventual-
mente necessarie.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

VERDE E SPAZI APERTI
Stato
L’area Staveco si trova in una posizione fondamentale per la connessione tra la
città storica e la collina, come peraltro sottolineato nella “Città della collina” del
PSC.
L'area è attraversata dal torrente Aposa, tombato.
Il comparto attualmente è occupato da diversi edifici, alcuni tutelati, e aree ver-
di, concentrate per lo più nella zona sud-ovest, che versano in stato di abbando-
no manutentivo da diverso tempo. 
Attualmente non esistono spazi verdi pubblici all'interno del comparto e sono
presenti  47.500 mq di  superfici  impermeabili,  a fronte di 25.000 permeabili  e
20.500 semipermeabili.

Impatto potenziale
L’intervento, purché non diminuiscano le superfici permeabili, potrà contribuire
molto positivamente alla riqualificazione del contesto, restituendo alla colletti-
vità un'area attualmente interclusa che potrebbe invece costituire una fonda-
mentale connessione tra città e collina.
Le aree permeabili e semipermeabili potranno aumentare rispetto allo stato di
fatto, apportando un beneficio complessivo.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
Il progetto del verde dovrà salvaguardare e migliorare il verde esistente, svilup-
pando connessioni ecologiche e fruitive con l'area verde limitrofa del parco di
San Michele in Bosco, attraversato peraltro da un importante sentiero CAI che
arriva al Parco di Forte Bandiera.
L'area prevista a verde pubblico dovrà avere un gradiente di naturalità crescen-
te verso la collina, in modo da presentare caratteristiche più “urbane” nei pressi
degli edifici e dei viali di circonvallazione, con specie particolarmente adatte al
trattenimento e assorbimento degli inquinanti gassosi, e una connotazione più
boschiva verso la collina, con specie arbustive e arboree prevalentemente au-
toctone.
Le superfici permeabili dovranno aumentare in maniera consistente rispetto al-
l'attuale, raggiungendo un indice di permeabilità compreso almeno tra il 25 e il
30%. 
L'elemento storico-paesaggistico dell'acqua, andato perso negli anni con il tom-
bamento del torrente Aposa, potrà essere ripreso cogliendo l'opportunità di ria-
prire il tratto tombato e ripristinando il tratto che attraversa il comparto, previa
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autorizzazione  delle  autorità  competenti  e  concordando  preventivamente  il
progetto di recupero con l'amministrazione.
Il verde pubblico dovrà avere caratteristiche di continuità e omogeneità al fine
di migliorarne la fruizione e la manutenzione, pertanto non potrà essere frazio-
nato e residuale; inoltre dovrà essere a permeabilità profonda.
Gli alberi o qualsiasi altro elemento vegetale esistente potranno essere mante-
nuti solo se, dopo attente valutazione dell’ingombro degli edifici, delle strade e
relative aree di cantiere, risulteranno rispettate le singole aree di pertinenza a
garanzia della salvaguardia degli esemplari e qualora risulti, da apposita perizia
fito-sanitaria, il buono stato di conservazione della pianta.
Andranno inoltre studiate tutte le soluzioni progettuali applicabili per il miglio-
ramento del microclima (es. tetti verdi, verde verticale...).

ENERGIA
Stato
Allo stato attuale l'area è caratterizzata dalla presenza  di edifici abbandonati
da anni, per buona parte dichiarati di interesse storico-culturale. Non si rileva
alcun consumo o produzione di energia locale.
Si considera pertanto un bilancio energetico e delle emissioni di gas serra pari a
zero.

Impatto potenziale
La riconversione del comparto produce un incremento del fabbisogno finale di
energia per la climatizzazione e gli usi elettrici degli edifici, nonché per la mobi-
lità indotta dal nuovo carico urbanistico. Le misure di sostenibilità dovranno es-
sere pertanto orientate a contenere l’aumento delle emissioni di gas serra.

Misure per la sostenibilità
La sostenibilità energetica dovrà essere garantita applicando le indicazioni con-
tenute nella Valsat del PSC, aggiornate secondo la normativa vigente.
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

ELETTROMAGNETISMO 
Stato
Nell'intorno dell'area oggetto di trasformazione non vi sono linee aeree ad Alta
Tensione o a Media Tensione.  Si  segnalano invece, lungo il  confine con viale
Panzacchi, delle linee interrate MT e due cabine di trasformazione secondaria
Mt/Bt dell’Ente distributore.
Non sono presenti, all'interno dell'area, sorgenti di emissione del segnale radio-
televisivo e della rete telefonica.

Impatto potenziale
Il campo elettromagnetico dovuto alle stazioni di telefonia mobile esistenti può
parzialmente interessare l’area oggetto di trasformazione, in quanto vi è la pos-
sibilità che in alcune aree vi siano campi elettromagnetici superiori ai valori di
attenzione stabiliti dalla normativa vigente.
Relativamente alle basse frequenze, possono ravvisarsi delle potenziali interfe-
renze con le DPA associate alla rete di trasporto, distribuzione e produzione del-
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l'energia elettrica esistenti e di nuova realizzazione (anche a servizio degli im-
pianti di produzione di energia rinnovabile).

Misure di sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

RIFIUTI
Stato
Le aree di trasformazione comprendono zone dismesse con la presenza di rifiuti
di varia natura. 

Impatto potenziale
La rimozione dei rifiuti presenti nelle aree, necessaria per avviare la trasforma-
zione, si configura come un impatto "positivo" di riqualificazione per tutta l'area
in esame nonché per le aree urbane limitrofe.
E' prevista la demolizione di parte degli attuali manufatti presenti nelle aree in-
teressate dalla trasformazione, con la produzione di materiale di varia natura.
I principali rifiuti aggiuntivi, rispetto allo stato attuale, prodotti nell'area a se-
guito  dell'attuazione  delle  trasformazioni  previste,  deriveranno  dall'insedia-
mento del nuovo carico urbanistico in maniera differente in relazione agli usi in-
sediati (residenziale, direzionale, commerciale, ecc).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
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Ex caserma Mazzoni (7)
Quartiere: Savena

L’area si colloca al margine orientale della fascia pedecollinare, fra il tracciato
storico della ferrovia Bologna-Firenze e via Toscana.
Sull'area dell'ex caserma Mazzoni si prevede la realizzazione di un comparto a
destinazione mista residenziale, direzionale e commerciale, con un mix funzio-
nale comunque compatibile con i prevalenti usi abitativi. All’interno dell’area è
prevista la realizzazione di una nuova scuola primaria a 10 classi e una nuova
scuola dell'infanzia a 3 sezioni.

Analisi dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione con
le tutele/vincoli che interessano le aree.

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

− Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di ricarica tipo A

In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Verde e spazi aperti”.

Testimonianze storiche e archeologiche

− Zone a bassa potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di predisposizione dello strumento attua-
tivo nel caso sia previsto un abbassamento del suolo anche a scarsa profondità
e/o la realizzazione di parcheggi interrati

Rischio sismico

− Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per l'area di intervento è stata eseguita un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli
Infrastrutture, suolo e servitù

− Strade
L'area di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se ne do-
vrà tener conto in fase di di predisposizione dello strumento attuativo.
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Infrastrutture per la navigazione aerea

− Superfici  di  delimitazione degli  ostacoli  –  Superficie  orizzontale interna -
Quota = 181,67 m

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza e di questo se ne dovrà tener conto
in fase di predisposizione dello strumento attuativo.

− Ostacoli  alla  navigazione -  Aree  interessate  da  superfici  di  delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti  e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione dello strumento attuativo.

− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

Elettromagnetismo

− Emittenza radiotelevisiva: area di divieto di localizzazione degli impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la  presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.

Valutazione delle componenti ambientali

MOBILITA'
Stato 
L’assetto attuale della rete stradale vede il comparto lambito da via delle Armi
che è una strada locale che collega via Parisio, in prossimità del suo innesto con
via Toscana, a via Torino in corrispondenza dell'intersezione con le vie Cavazzo-
ni  e  Benedetto Marcello.  La  strada è  regolata con due  sensi  unici  che,  dalle
estremità convergono su via Mascagni.
La zona è servita da tre linee di trasporto pubblico transitanti su via Toscana: la
linea 13, ad alta frequenza, la linea 55, che collega la facoltà di Agraria alla sta-
zione di San Ruffillo transitando per la zona est della città, e la linea suburbana
96. Sulle vie della Foscherara - via Ghirardini - via Mascagni transita la linea 16.
Sulle vie Cavazzoni e Torino transita invece la linea 11 (ad alta frequenza).
Le fermate del trasposto pubblico più prossime sono localizzate in via della Fo-
scherara, in via Ghirardini (a circa 300 metri), in via Mascagni (a circa 150 metri)
ed in via Cavazzoni (a circa 300 metri dal futuro plesso scolastico). Le fermate
del trasporto pubblico su via Toscana sono prossime all'intersezione con via
della Foscherara e con via Donizetti.
A circa un chilometro dall'area sono presenti la stazione ferroviaria SFM di Bolo-
gna San Ruffillo a sud e la fermata ferroviaria SFM Bologna Mazzini a nord.
La rete degli itinerari ciclabili presenta:
− un percorso ciclo-pedonale in sede propria realizzato lungo il tratto ovest di

via delle Armi fino a via Mascagni; 
− un percorso ciclabile esistente in sede propria che costeggia via Favilli colle-

gando il tratto di via delle Armi a est della linea ferroviaria con via Mascagni;
− a completamento di questi percorsi è stato realizzato un percorso ciclo-pe-

donale in sede propria adiacente alla linea ferroviaria che collegherà via Ma-
scagni con via della Foscherara.
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Impatto potenziale
Il nuovo carico urbanistico genererà un incremento degli spostamenti stimato in
circa 1.050 veicoli/giorno. Il traffico nell'ora di punta mattutina è stimato in circa
610 v/h. Tale polarizzazione è dovuta alla presenza del nuovo polo scolastico.

Misure per la sostenibilità
Quali misure di sostenibilità (a carico del soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 6
della Lr 20/00) si dovranno prevedere:
− adeguamento del tratto ovest di via delle Armi per consentire il doppio sen-

so di marcia, con realizzazione di due rotatorie compatte di accesso  al com-
parto (alla nuova struttura commerciale ad ovest e al nuovo polo scolastico
ad est) e attuazione di interventi di moderazione del traffico. L’intervento
dovrà farsi carico della prosecuzione della pista ciclabile che sbocca su via
delle Armi verso via Parisio e via Toscana;

− adeguamento della sagoma del sottopasso ferroviario di via delle Armi per
consentire il doppio senso di marcia fino a via Torino o realizzazione di un
nuovo sottopasso carrabile in corrispondenza della linea ferroviaria Bolo-
gna-Firenze, secondo quanto si concorderà tra il soggetto attuatore, RFI SpA
e Comune di Bologna, al fine di consentire al nuovo insediamento di gravita-
re sulla viabilità ad est della ferrovia;

− realizzazione di interventi di riqualificazione di via Donizetti per conferirle il
ruolo di elemento primario di connessione ciclo-pedonale del nuovo compar-
to con via Toscana e il parco di Villa Mazzacorati. Gli interventi prevederanno
l’adeguamento degli spazi pedonali e ciclabili e piantumazioni arboree.

Dovranno inoltre essere previste:
− la realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali interni al comparto come

previsto nelle dotazioni territoriali della scheda Norma;
− l'installazione sull'area di intervento di un numero di rastrelliere per bici-

clette sufficiente a sopperire la domanda indotta dal nuovo insediamento.

ARIA
Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria, l’area oggetto di tra-
sformazione appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da elevate
criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
La zona è servita da linee di trasporto pubblico transitanti su via Toscana, su via
Cavazzoni, via Torino, via Mascagni.
A circa un chilometro dall'area è presente la stazione ferroviaria di San Ruffillo.
Vi sono due piccole tranches di piste ciclabili: la prima collega via Toscana con
via Mascagni, mentre l'altra (su sede propria) costeggia via Favilli per terminare,
subito dopo il sottopassaggio della ferrovia, su via Cavazzoni.

Impatto potenziale
Il nuovo carico urbanistico genererà un notevole incremento degli spostamenti,
con  un  carico  indotto  giornaliero  di  1.050  veicoli/giorno  (pari  a  2.100
veicoli/giorno in entrata e uscita). 
Ciò porterà ad un aumento delle emissioni in atmosfera.
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Misure per la sostenibilità
Per la sostenibilità delle previsioni urbanistiche, che comporteranno nuovi im-
patti  emissivi,  è necessario potenziare la mobilità sostitutiva all’auto privata,
garantendo collegamenti ciclo-pedonali e accessibilità verso le fermate del tra-
sporto pubblico, anche per creare le condizioni favorevoli al raggiungimento del
futuro polo scolastico. 
In merito alla mobilità ciclabile, è fondamentale la ricucitura delle piste attual-
mente esistenti e la realizzazione di percorsi ciclopedonali di collegamento a via
Toscana, via Torino e via Benedetto Marcello.
Dovranno inoltre essere realizzati percorsi pedonali e ciclabili all'interno dell’a-
rea di trasformazione, che ne colleghino tutte le sue parti.
Tenuto conto dell'aumento del traffico veicolare, come misure di mitigazione
e/o compensazione dovranno essere previsti anche tetti e pareti verdi.
Il progetto del verde interno all’area dovrà prevedere la messa a dimora di spe-
cie arboree particolarmente vocate per l'assorbimento degli inquinanti gassosi.
Tali specie potranno essere scelte tra quelle indicate nell'allegato tecnico del
progetto del Comune di Bologna GAIA-Forestazione urbana.

RUMORE
Stato
L’area oggetto di trasformazione è zonizzata in III classe ed è collocata, ai sensi
del DPR 459/98, all’interno delle seguenti fasce di pertinenza acustica della linea
ferroviaria Bo-Fi:
− fascia A, ampia 100 m e con limiti di 70/60 dBA;
− fascia B, ampia 150 m ed esterna alla precedente, con limiti di 65/55 dBA.
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Classificazione acustica dell’area
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Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali

Il rumore ferroviario è la principale sorgente sonora per la porzione est del com-
parto oggetto di trasformazione, mentre le parti più distanti dalla ferrovia sono
impattate anche dal rumore indotto dalle infrastrutture stradali (via Toscana,
via delle Armi, ecc.).

Impatto potenziale
La trasformazione in oggetto comporta l’insediamento di usi sensibili in un con-
testo territoriale influenzato dalla presenza di importanti infrastrutture di tra-
sporto:  linea ferroviaria  Bo-Fi,  viabilità  stradale  (via  Toscana,  via  delle  Armi,
ecc.).
L’insediamento dei nuovi usi potrebbe inoltre cagionare un incremento dell’im-
patto acustico su un territorio già in sofferenza acustica, rendendo pertanto ne-
cessario prevedere degli interventi o delle azioni volte a contenere le ricadute
acustiche sui ricettori esistenti.

Misure per la sostenibilità
In fase di presentazione del Pua dovrà essere predisposto uno studio acustico
volto sia a valutare l’impatto generato dalla trasformazione nei confronti dei ri-
cettori esistenti, sia a dimostrare la compatibilità acustica per i ricettori di pro-
getto.
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L’insediamento degli usi previsti dalla trasformazione dovrà essere compatibile
con i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica, ossia quelli della I classe per
quelli scolastici e relative pertinenze esterne, ed i limiti di III classe (o quelli deri-
vanti  dall’eventuale proposta di riclassificazione sulla base dei criteri  stabiliti
dalla DGR 2053/2001) per tutti gli altri.
Per gli usi scolastici e residenziali la verifica di cui sopra dovrà essere svolta in ri-
ferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti, quindi senza considerare
le fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, mentre per gli usi meno sensibili
(direzionale, commerciale, ecc.) si dovranno considerare i limiti  stabiliti  dalla
normativa nazionale (limiti di classe + limiti delle fasce di pertinenza acustica).
Relativamente al nuovo uso scolastico, dovrà essere valutata la possibilità del-
l’insediamento nell’edificio esistente attualmente dismesso, come già avvenuto
per l'edifico limitrofo della medesima tipologia, previo intervento di idoneo re-
cupero e adeguamento.
Estrema cura dovrà essere rivolta alla localizzazione degli usi, prevedendo quelli
meno sensibili nelle posizioni più prossime alle infrastrutture in modo da forni-
re, pur nel rispetto dei limiti, una schermatura acustica per quelli residenziali e
scolastici.
Dovrà essere valutato l’impatto acustico indotto dall’insediamento dei nuovi usi
nei confronti dei ricettori esistenti, verificando che il traffico indotto dalla tra-
sformazione non sia tale da generare nuove criticità acustiche sul territorio o,
qualora  già  presenti,  il  peggioramento della  situazione  preesistente.  In  caso
contrario, dovranno essere individuate e realizzate tutte le opere e le misure
atte alla mitigazione degli effetti negativi nei confronti dei ricettori esistenti.

ACQUE SUPERFICIALI
Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo PSAI Idice.
Al confine ovest del comparto corre il canale di Savena. 

Impatto potenziale
La trasformazione porterà, in termini di abitanti equivalenti, ad un aumento di
circa 490 AE, pertanto il carico in fognatura di acque nere ed i consumi idrici au-
menteranno proporzionalmente.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
Per la tutela qualitativa delle acque reflue, in aggiunta a quanto indicato nella
parte iniziale del cap 3 come misura comune a tutti gli interventi, l'opportunità
offerta dalla vicinanza al comparto del Canale di Savena dovrà far indagare in
merito alla effettiva possibilità (volumetrica e altimetrica) di recapito presso di
essa delle portate bianche laminate in uscita dal comparto.
Nella fase di presentazione dei Pua dovranno essere previste analisi e valutazio-
ni sulla qualità delle acque di dilavamento, in particolare se il recapito delle ac-
que bianche di dilavamento è costituito dal Canale di Savena.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti adegua-
ti sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Au-
torità di bacino (art 20 PSAI Idice) e nel rispetto di quanto richiesto dal requisito
A5.1 comma 4 dell’art. 55 del Rue.
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SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 
Stato
La Caserma Mazzoni è una vasta area militare con edifici e spazi aperti. Oltre a
palazzine di alloggi, sono presenti locali di servizio, tettoie e capannoni per il ri-
covero e la manutenzione di automezzi con intorno diverse aree verdi. L’area è
stata infatti  utilizzata,  almeno nel periodo antecedente la dismissione, come
supporto manutentivo agli automezzi di diverse Compagnie militari.
Dall’analisi storica sull’area in oggetto è emerso che sono presenti siti in cui i
terreni sono stati esposti a sostanze potenzialmente inquinanti.
Le attività svolte nell’area della Caserma Mazzoni erano infatti principalmente
di deposito e riparazione automezzi militari, attività che necessitavano dell’uti-
lizzo di sostanze potenzialmente inquinanti come olii, lubrificanti, vernici e com-
bustibile per autotrazione e, trattandosi di una caserma, venivano anche stoc-
cate, in diverse aree, armi e munizioni, anch’esse potenziali fonti di contamina-
zione.

Impatto potenziale
In seguito alla ricostruzione storica dell’area e delle attività che venivano svolte,
è stata individuata l’ubicazione delle aree sensibili (aree con maggiori probabili-
tà di contaminazioni). L’indagine dovrà essere ovviamente più dettagliata lad-
dove l’indagine storica ha riconosciuto l’esistenza di attività e/o depositi poten-
zialmente sorgente di contaminazione.
In particolare, si individuano due aree in cui sono presenti pompe per il riforni-
mento di carburante degli automezzi: una situata vicino ai parcheggi coperti ed
una situata appena al  di  fuori  del perimetro di  riqualificazione nei pressi del
piazzale centrale. Dal punto di vista ambientale, una eventuale perdita di carbu-
rante dalle cisterne interrate potrebbe aver causato la contaminazione del ter-
reno circostante; in tali aree si dovranno quindi concentrare le analisi ambienta-
li in fase esecutiva.
Nei vari locali e capannoni adibiti ad officine, dislocati principalmente di contor-
no al piazzale centrale, venivano usati olii e lubrificanti per la manutenzione de-
gli automezzi; eventuali perdite di liquidi possono aver causato una contamina-
zione dei terreni. Per tale motivo, anche per queste aree il livello di attenzione
dovrà essere superiore e le indagini più scrupolose.
Per la realizzazione degli interventi è stato stimato un volume di materiale di
scavo di circa 25.840 mc che potrà essere riutilizzato in loco o smaltito secondo
le disposizioni normative vigenti.
Stante la complessità e l'articolazione degli  usi  pregressi dell'area soggetta a
trasformazione, in assenza di indagini specifiche e a seguito delle informazioni
ottenute tramite indagine storica che conferma l'esistenza di diverse potenziali
criticità ambientali riconducibili alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterra-
nee, si ritiene che l'intervento legato alle trasformazioni previste determini un
impatto che può essere valutato come “positivo”, purché comprensivo delle at-
tività di risanamento, rimozione rifiuti e bonifica eventualmente necessarie.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di grande trasfor-
mazione del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
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VERDE E SPAZI APERTI
Stato
Il  contesto in cui si sviluppa la trasformazione in esame è compreso tra aree
densamente edificate ed è caratterizzato da due importanti infrastrutture, la li-
nea ferroviaria Bologna-Firenze ad est, e via Toscana ad ovest. 
Sul lato opposto di via delle Armi è presente un tratto scoperto del Canale di Sa-
vena.
L'ambito di intervento attualmente è recintato e inaccessibile, e contiene varie
aree verdi permeabili e alberate. Le alberature presenti, prevalentemente alloc-
tone ed esotiche, spesso si sono sviluppate in prossimità di edifici e lungo bordi
di superfici asfaltate o pavimentate e versano in condizioni non ottimali.
Il  comparto occupa una superficie territoriale di 46.087 mq, di cui 14.637 mq
permeabile, con un indice di permeabilità del 32%.

Impatto potenziale 
La trasformazione dell’area può contribuire in maniera molto positiva alla ri-
qualificazione del contesto, restituendo alla collettività un'area attualmente in-
terclusa.
Il verde pubblico sarà l'elemento che darà "permeabilità" all'area, attraverso le
connessioni tra aree verdi e elementi naturali limitrofi (canale di Savena, villa
Mazzacurati, verde pubblico in fregio alla ferrovia, ecc.).
Un reale impatto positivo si avrà solamente non diminuendo le superfici per-
meabili.
Le superfici semipermeabili potranno aumentare rispetto allo stato attuale.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi della grande tra-
sformazione previsti  nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della
Valsat), è necessario prevedere quanto segue.
Ai  fini  della  sostenibilità  ambientale,  le  superfici  attualmente permeabili  do-
vranno essere privilegiate per le future localizzazioni di verde pubblico. Infatti, il
processo di de-impermeabilizzazione di terreni già occupati da pavimentazioni
o manufatti, e pertanto già impoveriti, risulta particolarmente oneroso e diffi-
coltoso; sono quindi da salvaguardare le superfici con terreni già permeabili, in
particolare in aree "incastonate" nel contesto edificato. Mentre i nuovi edifici e
le nuove aree impermabilizzate, ove possibile, dovranno essere ubicati in corri-
spondenza di terreno già attualmente impermeabilizzato e antropizzato.
Dovrà essere rispettato un indice di permeabilità territoriale tra il 25 e il 30%.
Il verde pubblico dovrà avere caratteristiche di continuità e omogeneità, al fine
di migliorarne la fruizione e la manutenzione, pertanto non potrà essere frazio-
nato e residuale; inoltre dovrà essere a permeabilità profonda.
Dovranno essere studiati i collegamenti ciclopedonali con le aree verdi limitrofe
e i percorsi di accesso e di attraversamento del verde di progetto. 
Il verde scolastico dovrà essere adeguatamente progettato e dimensionato, in
funzione della capacità delle strutture, sia per la primaria sia per quella dell'in-
fanzia.
Le piste ciclopedonali e gli stalli nei parcheggi dovranno essere realizzati in pa-
vimentazioni drenanti.
Andranno inoltre studiate tutte le soluzioni progettuali applicabili per il miglio-
ramento del microclima (es. tetti verdi, verde verticale, ...).
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Le specie arboree presenti ed il loro stato vegetativo dovranno essere approfon-
dite nelle successive fasi progettuali, al fine di valutare l'eventuale conservazio-
ne di esemplari e bilanciare, attraverso nuove piantumazioni, gli abbattimenti.
Pertanto, propedeutica alla realizzazione del progetto del verde, dovrà essere
eseguita un'analisi preventiva delle condizioni della vegetazione esistente an-
che in termini di stabilità ai fini della sicurezza.

ENERGIA
Stato
Allo stato attuale sono presenti diversi edifici polifunzionali dismessi e non sono
stati rilevati consumi o produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o coge-
nerazione.
Si considera pertanto un bilancio energetico e delle emissioni pari a zero.

Impatto potenziale
La riconversione del comparto produce un incremento del fabbisogno finale di
energia per la climatizzazione e gli usi elettrici degli edifici, nonché per la mobi-
lità indotta dal nuovo carico urbanistico. Le misure di sostenibilità dovranno es-
sere pertanto orientate a contenere l’aumento delle emissioni di gas serra.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di qualificazione
diffusa del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

ELETTROMAGNETISMO 
Stato
In merito alle sorgenti a bassa frequenza, si ravvisa la presenza di:
− linea elettrica interrata ad alta tensione (AT) ubicata ad est dell'area ogget-

to di verifica;
− linee elettriche interrate  a  media tensione (MT)  ubicate  a sud sud-ovest,

ovest e nord;
− alcune cabine di trasformazione secondaria MT/bt presenti nell'intorno ter-

ritoriale.
Per quanto riguarda le sorgenti ad alta frequenza, quelle più vicine all'area og-
getto di verifica si riferiscono ad un sostegno posto in via Toscana n. 2 (nel quale
si collocano celle del gestore Wind e Tre) e ad un sostegno posto in via Cilea n. 8
(nel quale si collocano celle del gestore Vodafone e Tim). Tali sostegni sono ubi-
cati rispettivamente a circa 55 m ad ovest e a circa 175 m a sud dal confine del
comparto oggetto di trasformazione.
Per quanto concerne le antenne radio-televisive, dall'analisi del PLET non si rav-
visa la presenza di impianti a distanze inferiori a 300 m dal comparto (distanza
che, convenzionalmente, può essere ritenuta sufficiente a garantire il rispetto
del limite di 6 V/m).
Impatto potenziale
Il campo elettromagnetico dovuto alle stazioni di telefonia mobile esistenti può
parzialmente interessare l’area oggetto di trasformazione, in quanto vi è la pos-
sibilità che in alcune aree vi siano campi elettromagnetici superiori ai valori di
attenzione stabiliti dalla normativa vigente.
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Relativamente alle basse frequenze, potrebbero ravvisarsi delle potenziali inter-
ferenze con le DPA associate alla rete di trasporto, distribuzione e produzione
dell'energia elettrica esistenti e di nuova realizzazione (anche a servizio degli
impianti di produzione di energia rinnovabile).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di qualificazione
diffusa del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

RIFIUTI
Stato
Le aree di trasformazione comprendono zone dismesse ed è pertanto verosimile
supporre su di esse la presenza di rifiuti di varia natura. 

Impatto potenziale
La rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree, necessaria per avviare la
trasformazione, si configura come un impatto "positivo" di riqualificazione per
tutta l'area in esame nonché per le aree urbane limitrofe.
E' prevista la demolizione di parte dei manufatti presenti nelle aree interessate
dalla trasformazione, con la produzione di materiale di varia natura.
I principali rifiuti aggiuntivi, rispetto allo stato attuale, prodotti nell'area a se-
guito  dell'attuazione  delle  trasformazioni  previste,  deriveranno  dall'insedia-
mento del nuovo carico urbanistico in maniera differente in relazione agli usi in-
sediati (residenziale, direzionale, commerciale, ecc).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di qualificazione
diffusa del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
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Ex scuole Ferrari (8) 
Quartiere: Savena

L’intervento prevede la realizzazione di un comparto a destinazione mista resi-
denziale, direzionale e commerciale.

Analisi dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione con
la tutela/vincolo che interessa l’area.

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

− Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di ricarica tipo  C

− Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare – Terrazzi
alluvionali

In merito alla coerenza della trasformazione con tali tutele, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Verde e spazi aperti”.

Testimonianze storiche e archeologiche

− Zone a media potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora si pre-
vedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.

− Zone a bassa potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di predisposizione del titolo abilitativo
nel caso sia previsto un abbassamento del suolo anche a scarsa profondità e/o
la realizzazione di parcheggi interrati.

Rischio sismico

− Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per l'area di intervento è stata eseguita un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù

− Strade
L'area di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se ne do-
vrà tener conto in fase di di predisposizione del titolo abilitativo.
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Infrastrutture per la navigazione aerea

− Superfici di  delimitazione degli  ostacoli  –  superficie  orizzontale  esterna -
Quota = 181,67 m

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza e di questo se ne dovrà tener conto
in fase di predisposizione del titolo abilitativo.

− Ostacoli alla  navigazione  -  Aree  interessate  da  superfici  di  delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti  e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione del titolo abilitativo.

− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4b
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

Elettromagnetismo

− Emittenza radiotelevisiva: area di divieto di localizzazione degli  impianti
− Impianti fissi di telefonia mobile
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.

Valutazione delle componenti ambientali

ARIA
Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria, l’area oggetto di tra-
sformazione appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da elevate
criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
La zona è servita da linee di trasporto pubblico transitanti su via Toscana; nelle
vicinanze è presente la stazione ferroviaria di San Ruffillo.

Impatto potenziale
Il nuovo carico urbanistico genererà un incremento degli spostamenti, con un
conseguente aumento delle emissioni in atmosfera.
Si ritiene che il trasporto pubblico presente in zona possa garantire un adeguato
servizio.

Misure per la sostenibilità
Tenuto conto dell'aumento del traffico veicolare, come misure di mitigazione
e/o compensazione dovranno essere previsti anche tetti e pareti verdi.
Il progetto del verde interno all’area dovrà prevedere la messa a dimora di spe-
cie arboree particolarmente vocate per l'assorbimento degli inquinanti gassosi.
Tali specie potranno essere scelte tra quelle indicate nell'allegato tecnico del
progetto del Comune di Bologna GAIA-Forestazione urbana.
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RUMORE
Stato
L’area oggetto di trasformazione è zonizzata in I classe ed è interna alla fascia A
della linea ferroviaria Bologna-Firenze caratterizzata, ai sensi del DPR 459/98,
da un’ampiezza di 100 m e limiti di 70/60 dBA. Il clima acustico dell’area è in-
fluenzato dal rumore proveniente sia dalla confinante via Toscana ad ovest, sia
dalla linea ferroviaria Bologna-Firenze ad est.
In base a due misure acustiche condotte nel 2010 in facciata all’edificio a nord
dell’area in oggetto (via Toscana n. 126), più arretrato rispetto a via Toscana,
sono stati rilevati dei livelli sonori di 60,3/55,9 dBA sul fronte esposto alla strada
e di 60,4/62,2 dBA per quello affacciato sulla linea ferroviaria.

Classificazione acustica dell’area
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Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali

Impatto potenziale
La trasformazione prevede l’inserimento di ricettori sensibili sul territorio, in un
ambiente acustico fortemente influenzato dalle immissioni sonore provenienti
da via Toscana e dalla linea ferroviaria Bologna-Firenze,  soprattutto in riferi-
mento al periodo notturno.
L’intervento potrebbe cagionare un incremento di traffico veicolare sulla rete
stradale limitrofa, sebbene possa ritenersi che l’elevato traffico veicolare attual-
mente presente sia in grado di assorbire - in termini energetici - la quota di traf-
fico generata dalla trasformazione.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà garantire il rispetto dei limiti della classificazione acu-
stica che, in ragione dei nuovi usi previsti, non saranno quelli della I classe ma,
in analogia ai comparti limitrofi, quelli della IV classe acustica.
A tal fine dovrà essere predisposto uno studio acustico che, sulla base di una
campagna fonometrica finalizzata a quantificare le immissioni sonore indotte
dalle limitrofe infrastrutture, dovrà verificare se sarà possibile insediare tutta la
capacità edificatoria prevista per tale comparto, dimostrando il pieno rispetto
in facciata ai nuovi ricettori di progetto dei limiti di IV classe acustica senza con-
siderare, per gli usi residenziali. le fasce di pertinenza acustica infrastrutturali.
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La progettazione dei nuovi usi dovrà essere orientata a minimizzare l’esposizio-
ne al rumore proveniente dalle infrastrutture, sia attraverso il maggiore arretra-
mento possibile da via Toscana e la collocazione su tale fronte di funzioni non
residenziali, sia nell’idonea gestione degli affacci degli usi residenziali sui diversi
fronti dell’edificio.
Dovranno essere verificate le  ricadute acustiche indotte dalla  trasformazione
nei confronti dei ricettori limitrofi, sia in termini di traffico veicolare indotto, sia
in  termini  di  eventuali  nuove  sorgenti  puntuali  (in  tal  caso la  verifica  andrà
condotta anche in riferimento ai livelli differenziali).
Nella riunione del Collegio di vigilanza dell'Accordo di programma sottoscritto
in data 25 maggio 2004, tenutasi il giorno 23 febbraio 2016 al fine di valutare la
sostenibilità di una soluzione progettuale differente da quelle ipotizzate nell'Ac-
cordo, è stato esaminato uno studio acustico predisposto a cura del soggetto
attuatore. Lo studio ha verificato la possibilità di insediare sull'area la capacità
edificatoria prevista, rimandando ad un successivo approfondimento, costituito
dalla DPCA, da prodursi in sede di richiesta di Permesso di costruire, la verifica
delle soluzioni architettoniche più adatte a garantire il pieno rispetto dei limiti
acustici sopra richiamati.

ACQUE SUPERFICIALI
Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo PSAI Idice.
A circa 300 metri dal comparto corre il canale di Savena. 

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti in
quanto l'area è oggi dismessa, pertanto il carico in fognatura di acque nere ed i
consumi idrici aumenteranno proporzionalmente.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti  gli interventi  di qualificazione
diffusa previsti nel presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat), è
necessario prevedere quanto segue: ai fini del controllo delle portate massime,
congiuntamente all’Autorità di Bacino Reno, dovrà essere valutata la necessità
di  predisporre adeguati  sistemi  di laminazione,  dimensionati  con riferimento
alle prescrizioni dello PSAI Idice.

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 
Stato
L'edificio attuale era adibito ad uso scolastico. Non si hanno informazioni in me-
rito alla qualità dei suoli, ma è ipotizzabile la presenza di cisterne da riscalda-
mento o altri manufatti interrati.

Impatto potenziale
Visto l'uso pregresso dell'area, non si ravvisano particolari criticità in relazione
alla qualità dei suoli.

Misure per la sostenibilità
Qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate
situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente dell’interven-
to dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs 152/06 e ss.mm. e ii.
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VERDE E SPAZI APERTI
Stato
La trasformazione riguarda le ex scuole Ferrari, nell'ambito consolidato di quali-
ficazione diffusa misto "Murri- Toscana". L'area è occupata dall'edificio scolasti-
co e dal vecchio cortile alberato (con una ventina di alberi), che in passato era in
carico all'Amministrazione comunale. 
L'area è limitrofa, ma non compresa, alle aree protette Parco regionale dei Gessi
e Calanchi dell'Abbadessa e Paesaggio naturale e seminaturale protetto "Colli-
ne di San Luca". 

Impatto potenziale 
La trasformazione dell'edificio scolastico in residenziale potrebbe comportare
la necessità di un riassetto progettuale dello spazio esterno e quindi cambia-
menti sulle alberature presenti e sulla permeabilità dei terreni.

Misure di sostenibilità 
Nel caso venga previsto il riassetto del cortile, nelle fasi progettuali esecutive
dovrà essere presentato un progetto del verde secondo i regolamenti vigenti.
Eventuali abbattimenti per motivi edilizi dovranno essere compensati. 

ENERGIA
Stato
Allo stato attuale sono presenti diversi edifici polifunzionali dismessi e non sono
stati rilevati consumi o produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o coge-
nerazione.
Si considera pertanto un bilancio energetico e delle emissioni pari a zero.

Impatto potenziale
La riconversione del comparto produce un incremento del fabbisogno finale di
energia per la climatizzazione e gli usi elettrici degli edifici, nonché per la mobi-
lità indotta dal nuovo carico urbanistico. Le misure di sostenibilità dovranno es-
sere pertanto orientate a contenere l’aumento delle emissioni di gas serra.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di  qualificazione
diffusa del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

ELETTROMAGNETISMO
Stato
In base alla tavola dei vincoli del PSC, il comparto oggetto di trasformazione è
interessato da un’area di divieto di localizzazione di impianti fissi di telefonia
mobile.
Esso è inoltre caratterizzato dalla presenza, lungo i confini ovest e sud, di un
elettrodotto ad alta e media tensione e, in prossimità del confine sud, di due ca-
bine ad alta e media tensione.

Impatto potenziale
Il campo elettromagnetico dovuto alle stazioni di telefonia mobile esistenti può
parzialmente interessare l’area oggetto di trasformazione.
Relativamente alle basse frequenze, potrebbero ravvisarsi delle potenziali inter-
ferenze con le DPA associate alla rete di trasporto, distribuzione e produzione
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dell'energia elettrica esistenti e di nuova realizzazione (anche a servizio di even-
tuali impianti di produzione di energia rinnovabile).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di  qualificazione
diffusa del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).

RIFIUTI
Stato
Le aree di trasformazione comprendono zone dismesse ed è pertanto verosimile
supporre su di esse la presenza di rifiuti di varia natura. 

Impatto potenziale
La rimozione degli eventuali rifiuti presenti nelle aree, necessaria per avviare la
trasformazione, si configura come un impatto "positivo" di riqualificazione per
tutta l'area in esame nonché per le aree urbane limitrofe.
E' prevista la demolizione di parte dei manufatti presenti nelle aree interessate
dalla trasformazione, con la produzione di materiale di varia natura.
I principali rifiuti aggiuntivi, rispetto allo stato attuale, prodotti nell'area a se-
guito  dell'attuazione  delle  trasformazioni  previste,  deriveranno  dall'insedia-
mento del nuovo carico urbanistico in maniera differente in relazione agli usi in-
sediati (residenziale, direzionale, commerciale, ecc).

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi di  qualificazione
diffusa del presente Poc (vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat).
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Scuole Tempesta - ampliamento (9)
Quartiere: San Vitale

L'intervento prevede l'ampliamento dell’attuale plesso scolastico di via Martelli,
con la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia su di un’area attualmente
libera da edificazioni ed in adiacenza diretta all'area scolastica attuale.
L'area del plesso scolastico è delimitata dalla via Martelli sia sul lato est sia sul
lato ovest.
Si prevede la realizzazione di 4 classi di scuola per l'infanzia (116 alunni) e di 5
classi di scuola primaria (135 alunni).

Analisi dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione con
la tutela/vincolo che interessa l’area.

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

− Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di ricarica tipo B

In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Verde e spazi aperti”.

Testimonianze storiche e archeologiche

− Zone a bassa potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva  nel caso sia
previsto  un  abbassamento  del  suolo  anche  a  scarsa  profondità  e/o  la
realizzazione di parcheggi interrati

Rischio sismico

− Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per l'area di intervento è stata eseguita un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli

Infrastrutture per la navigazione aerea

− Superfici di  delimitazione degli  ostacoli  –  superficie  orizzontale esterna -
Quota = 181,67 m

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza e di questo se ne dovrà tener conto
in fase di predisposizione del titolo abilitativo.
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− Ostacoli  alla navigazione -  Aree  interessate  da  superfici  di  delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti  e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione del titolo abilitativo.

− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

Elettromagnetismo

− Emittenza radiotelevisiva: area di divieto di localizzazione degli  impianti
− Impianti fissi di telefonia mobile
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la  presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.

Valutazione delle componenti ambientali

ARIA 
Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria, l’area appartiene all'ag-
glomerato di Bologna, caratterizzato da elevate criticità in termini di inquina-
mento da PM10 e di NOx. Nelle vicinanze vi sono importanti sorgenti di emissio-
ne, la tangenziale e l'autostrada a sud e la SP 253 (via San Vitale) a nord, carat-
terizzate da traffico sostenuto in tutto l'arco della giornata. Relativamente al
trasporto pubblico, la zona è servita da 2 linee che percorrono via Mattei e via
Martelli, una delle quali ad alta frequenza. La zona è servita da una pista ciclabi-
le che collega via Mattei (nel tratto parallelo a via Martelli) con via Rivani e viale
Lenin, sottopassando l'asse tangenziale/autostrada.

Impatto potenziale
L’intervento determinerà un modesto incremento del traffico veicolare.

Misure per la sostenibilità
La sostenibilità dell'intervento è legata alla possibilità di raggiungere l'area con
mezzi alternativi al mezzo privato.
In coerenza con il progetto "Bella Fuori 3", dovrà essere sviluppata l'accessibili-
tà pedonale all'area scolastica da via Martelli (lato ovest) in aggiunta a quella
esistente su via Martelli lato est.
Il progetto del verde interno all’area dovrà prevedere la messa a dimora di spe-
cie arboree particolarmente vocate per l'assorbimento degli inquinanti gassosi.
Tali specie potranno essere scelte tra quelle indicate nell'allegato tecnico del
progetto del Comune di Bologna GAIA-Forestazione urbana.
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RUMORE
Stato
L'area oggetto di trasformazione è zonizzata in III classe ed è collocata all'inter-
no della fascia B del sistema autostrada/tangenziale di Bologna caratterizzata,
ai sensi del DPR 142/04, da un'ampiezza di 150 m e limiti di 65/55 dBA. Il tratto
autostradale in oggetto è mitigato da barriere acustiche.
Una campagna di misure strumentali di breve durata condotta nel 2012 lungo i
confini dell'area in esame ha dato evidenza di un clima acustico compreso tra
46,6 e 53,0 dBA diurni.
Una misura di circa 24 ore svolta presso il limitrofo edificio scolastico, più vicino
a via Martelli, ha rilevato 52,7 dBA diurni e 49,5 dBA notturni.

Classificazione acustica dell’area
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Fasce di pertinenza acustica infrastrutturali

Impatto potenziale
Con la trasformazione si prevede la riclassificazione in I classe per l'area relativa
alla nuova scuola dell'infanzia; le parti residue, non interessate da tale amplia-
mento, saranno destinate a verde di quartiere e per esse sarà mantenuta la III
classe acustica.
In base agli esiti di una simulazione acustica elaborata a partire dai dati di ru-
more rilevati in sito, sono stati stimati per l'area interessata dal nuovo uso sco-
lastico, con le relative pertinenze esterne, dei livelli sonori compatibili con i limi-
ti diurni della I classe.
Alcuni superamenti si ravvisano in corrispondenza dei confini nord-est e sud-est
a causa delle immissioni sonore, non schermate dal limitrofo edificio scolastico,
provenienti da via Martelli.

Misure per la sostenibilità
Il nuovo edificio scolastico dovrà rispettare i limiti diurni della I classe acustica
e, a tal fine, la sua progettazione e l'individuazione delle pertinenze esterne frui-
te dai bambini dovrà essere tale da minimizzare l'esposizione al rumore prove-
niente dalle sorgenti presenti in sito.
La progettazione delle aree verdi di quartiere dovrà essere tale da concentrare
le aree attrezzate nella zone più lontane dalla viabilità, laddove sono stimati i li-
velli di rumore più bassi.
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ACQUE SUPERFICIALI
Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo PSAI Navile Savena Abban-
donato. 
L'ambito è dotato al contorno di rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti (cir-
ca 43 AE considerando solo gli alunni), pertanto il carico in fognatura di acque
nere e i consumi idrici aumenteranno proporzionalmente.

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi del presente Poc
(vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat), è necessario prevedere quanto
segue.
Ai fini del controllo delle portate massime, congiuntamente all’Autorità di Baci-
no Reno, dovrà essere valutata la necessità di predisporre adeguati sistemi di la-
minazione,  dimensionati  con  riferimento alle  prescrizioni  dello  PSAI  Sistema
Idraulico Navile Savena Abbandonato.

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE
Stato
L'area è attualmente sistemata a prato e tale uso risulta confermato dalla carto-
grafia e ortofoto storiche, dove è sempre individuata come un'area verde.

Impatto potenziale
Tenuto conto dell'uso pregresso dell'area, non si rilevano criticità specifiche.

Misure per la sostenibilità
Benché allo stato attuale non si rilevino criticità specifiche, la fase di progetta-
zione definitiva dell'intervento dovrà prevedere indagini puntuali volte a defini-
re la qualità dei suoli, al fine di accertarne e garantirne l'idoneità con gli usi pre-
visti, e le caratteristiche geotecniche degli stessi.
In caso di accertata inidoneità qualitativa dei suoli in relazione all'uso previsto e
fatte salve diverse determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi dei
siti contaminati, le attività edilizie relative alle nuove previsioni urbanistiche po-
tranno essere avviate unicamente a seguito della positiva conclusione delle atti-
vità di risanamento e bonifica risultate necessarie.

VERDE E SPAZI APERTI
Stato
Attualmente l'area è occupata da un prato privo di alberature.
Una parte dell'ambito, limitrofo all'area di intervento, è in corso di sistemazione
con il progetto "Bella Fuori 3", che interessa circa 6.000 mq di verde pubblico in-
tercluso tra i lati est ed ovest di via Martelli. 
Impatto potenziale 
L’intervento diminuirà la superficie permeabile attuale, ma nel complesso potrà
valorizzare l'attuale area a verde.
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Misure per la sostenibilità
La progettazione dovrà garantire il mantenimento di una permeabilità pari al-
meno al 40% della superficie territoriale.
Il progetto del verde dell'area scolastica, che dovrà seguire le indicazioni dei vi-
genti documenti "Regolamento comunale del verde pubblico e privato" e "Linee
guida per la progettazione delle aree verdi pubbliche", dovrà essere concordato
con gli uffici competenti del Comune nelle successive fasi progettuali.
In coerenza con il progetto "Bella Fuori 3", dovrà essere sviluppata l'accessibili-
tà pedonale all'area scolastica da via Martelli lato ovest. in aggiunta a quella esi-
stente sul lato est.

ENERGIA
Stato
Dal punto di vista dei consumi energetici, essendo l'area costituita da superficie
non edificata, non si registrano attività connesse né sono presenti produzioni lo-
cali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione. 
Si considera pertanto un bilancio energetico e delle emissioni di gas serra pari a
zero.

Impatto potenziale
L’attuazione dell’intervento determinerà un incremento del fabbisogno finale di
energia per la climatizzazione e gli usi elettrici degli edifici, e, in misura minore,
per la mobilità indotta dal nuovo carico urbanistico. 
L'attuazione delle misure di sostenibilità permetteranno di contenere il corri-
spondente aumento delle emissioni di gas serra.

Misure per la sostenibilità
Il nuovo edificio dovrà raggiungere la prestazione energetica complessiva, come
definita dalla normativa regionale, e dovranno essere rispettati i singoli requisiti
minimi di prestazione energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili,
separatamente sia per l'energia termica sia per l'energia elettrica.
Si precisa che se la scuola sarà realizzata dopo il 1° gennaio 2017 dovrà avere le
caratteristiche di edificio ad energia quasi zero, come definite dalla norma re-
gionale.

ELETTROMAGNETISMO 
Stato
In base alla tavola dei vincoli del PSC l’area in oggetto risulta parzialmente inte-
ressata, per la presenza del limitrofo edificio scolastico, dal divieto di localizza-
zione di nuovi impianti fissi di telefonia mobile.
Non si ravvisa la presenza, nell’immediato intorno, di elettrodotti.

Impatto potenziale
L’impatto connesso alla trasformazione sarà associato all’eventuale nuova rea-
lizzazione o riconfigurazione di cabine di trasformazione, che dovrà avvenire in
conformità dei limiti e obiettivi di qualità di legge, prevedendo un’idonea fascia
di rispetto.

Misure per la sostenibilità
Dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per limitare l'esposizione
delle persone e garantire l'obiettivo di qualità previsto dalla normativa vigente,
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sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti, sia
per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
Relativamente alle alte frequenze, se sono presenti impianti  nelle  aree circo-
stanti, in sede di presentazione del permesso di costruire dovrà essere valutata,
a seguito di analisi aggiornate sullo stato effettivo dell’impatto elettromagneti-
co, la compatibilità tra lo stato di fatto elettromagnetico vigente ed il progetto
edilizio.  Il  Comune verificherà gli  approfondimenti  svolti  dal proponente e le
relative conclusioni; il permesso a costruire potrà contenere specifiche prescri-
zioni.
Per  quanto  riguarda  le  basse  frequenze,  tutte  le  DPA  associate  alla  rete  di
trasporto, distribuzione e produzione dell'energia elettrica esistenti o di nuova
realizzazione,  anche  a  servizio  degli  impianti  di  produzione  di  energia
rinnovabile,  non  devono  interessare  zone  in  cui  è  prevista  la  presenza  di
persone per periodi superiori a 4 ore giornaliere.
Qualora non sia possibile eliminare l'interferenza delle DPA con le aree in cui è
prevista  la  permanenza  di  persone  per  periodi  superiori  a  4  ore/giorno,  è
necessario schermare gli elementi che provocano le emissioni.
Tutte le eventuali nuove linee a media tensione (Mt) devono essere realizzate in
cavo interrato e ad elica visibile (elicord).
La realizzazione di nuove cabine Mt/Bt deve essere conforme a quanto previsto
nell'articolo 49 del Rue.
Al fine di minimizzare l'impatto elettromagnetico delle cabine MT BT nel sedime
dell'area scolastica, ulteriormente rispetto ai limiti previsti dalla normativa, nel-
la fase esecutiva di progettazione degli spazi pubblici dovrà essere disincentiva-
to l'uso delle zone prossime alle cabine, in riferimento ai primi 3 metri.

RIFIUTI
Stato
L'area di trasformazione è attualmente sistemata a prato e non risulta presente
su di essa alcun tipo di rifiuto.

Impatto potenziale
I principali rifiuti che verranno prodotti nell'area a seguito dell'attuazione delle
trasformazioni previste, deriveranno dagli usi di tipo scolastico, con un modesto
aumento del carico urbanistico.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi del presente Poc
(vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat), occorrerà porre attenzione anche
sul tema della valenza didattica della raccolta differenziata. 
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Scuole Carracci - ampliamento (10)
Quartiere: Saragozza

La trasformazione prevede la demolizione e la successiva nuova costruzione,
con incremento della superficie, dell'attuale scuola secondaria di primo grado
“Carracci”, sita in via Battaglia.
La ricostruzione prevede una nuova scuola primaria (135 alunni) e secondaria di
primo grado (270 alunni)

Analisi dei vincoli e delle tutele
Vengono di seguito riportati le tutele ed i vincoli desunti dalla Carta Unica del
Territorio - Tavola dei Vincoli, relativi all’area interessata dalla trasformazione.
Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione con
la tutela/vincolo che interessa l’area.

Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico

− Reticolo idrografico coperto
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Acque superficiali”.

− Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di ricarica tipo B

− Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di ricarica tipo C

In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Verde e spazi aperti”.

Stabilità dei versanti

− Attitudine  alla  trasformazione del  territorio  -  Unità  idonee  o  con  scarse
limitazioni a usi urbanistici

La tutela non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

− Attitudine alla  trasformazione  del  territorio  -  Unità  interessate  da
provvedimenti specifici

In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Suolo e sottosuolo e acque sotterranee”. Le norme
dettate dal vincolo dovranno essere oggetto di attenti approfondimenti in fase
di rilascio del titolo edilizio e considerate come dato di input per la progettazio-
ne esecutiva.

− Aree  a  rischio di  frana  interessate  da  provvedimenti  specifici  -  Area  da
sottoporre a verifica

In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto ri-
portato nella componente “Suolo e sottosuolo e acque sotterranee”.
Le norme dettate dal vincolo dovranno essere oggetto di attenti  approfondi-
menti in fase di progettazione esecutiva.

− Vincolo idrogeologico
L'area di intervento è all'interno del vincolo idrogeologico e di questo se ne do-
vrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora si prevedano attività
di scavo e/o movimentazione del terreno.
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Elementi naturali e paesaggistici

− Immobili vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004
La tutela prevede delle limitazioni agli interventi e questi sono sottoposti al pro-
cedimento autorizzativo previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Questi beni di interesse paesaggistico non possono essere distrutti né essere og-
getto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori  protetti. Sono sottoposti
al procedimento autorizzativo previsto dall’art 146 del D.Lgs. 42/2004.

− Sistema della collina
La tutela non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

Testimonianze storiche e archeologiche

− Zone a bassa potenzialità archeologica
L'area di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva  nel caso sia
previsto  un  abbassamento  del  suolo  anche  a  scarsa  profondità  e/o  la
realizzazione di parcheggi interrati.

Rischio sismico

− Sistema delle aree suscettibili degli effetti locali
Per l'area di intervento è stata eseguita un'analisi della risposta sismica locale
(III livello di approfondimento) ai sensi della DAL 112/2007 e lo studio è allegato
al presente strumento urbanistico.

Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù

− Strade
L'area di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se ne do-
vrà tener conto in fase di di predisposizione del titolo abilitativo.

Infrastrutture per la navigazione aerea

− Superfici di delimitazione degli ostacoli – Superficie conica - pendenza 1:20
Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza e di questo se ne dovrà tener conto
in fase di predisposizione del titolo abilitativo.

− Ostacoli  alla navigazione  -  Aree  interessate  da  superfici  di  delimitazione
degli ostacoli che forano il terreno natuale (Allegato C)

Il vincolo prevede delle limitazioni in altezza per le nuove costruzioni e per gli
ampliamenti degli edifici esistenti  e di questo se ne dovrà tener conto in fase di
predisposizione del titolo abilitativo.

− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

− Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 2
Il vincolo prevede delle limitazioni per manufatti con finiture esterne riflettenti e
campi fotovoltaici di  dimensione complessiva superiore a 500 mq, per luci peri-
colose e fuorvianti, per ciminiere con  emissione  di fumi, per antenne e apparati
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radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazio-
ne esecutiva.

Elettromagnetismo

− Elettrodotti ad alta e media  tensione
− Emittenza radiotelevisiva: area di divieto di localizzazione degli  impianti
− Impianti fissi di telefonia mobile
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la  presenza sia
l’entità  dei  vincoli.  Nel  merito  si  rimanda  alla  componente
“Elettromagnetismo”.

Valutazione delle componenti ambientali

ARIA 
Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria, l’area appartiene all'ag-
glomerato di Bologna, caratterizzato da elevate criticità in termini di inquina-
mento da PM10 e di NOx.
L'area è ubicata nella zona sud-ovest della città, in una zona a bassa densità
abitativa ed in prossimità di numerose aree verdi.
Per quello che riguarda il trasporto pubblico, la zona è servita da una linea di
collegamento con il centro storico e la stazione centrale.
Non si rilevano importanti direttrici di traffico nell'intorno.

Impatto potenziale
È previsto un modesto incremento del traffico veicolare.

Misure per la sostenibilità
Pur non ravvisando criticità specifiche legate ad un possibile  peggioramento
della qualità dell'aria, in relazione all'insediamento della nuova scuola, la soste-
nibilità dell'intervento rimane comunque legata alla possibilità di raggiungere
l'area con mezzi alternativi al mezzo privato. Dovrà quindi essere favorita la mo-
bilità pedonale, analizzando attentamente le connessioni esistenti e preveden-
do accessi,  percorsi interni ed eventualmente esterni (se necessario) collegati
con le reti esistenti e di progetto

RUMORE
Stato
L'area oggetto di trasformazione è zonizzata prevalentemente in I classe, con
una porzione in III classe lungo il confine est del comparto.
Una campagna di misure strumentali condotta nel 2006 lungo il confine con via
Battaglia, in corrispondenza dell'attuale nido d'infanzia “Gaia nido”, limitrofo
all’area di intervento, ha rilevato un clima acustico compreso tra 49,6 e 54,8 dBA
diurni.
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Classificazione acustica dell’area

Impatto potenziale
I dati di rumore rilevati in prossimità dell'area oggetto di intervento, pur riferen-
dosi ad uno studio del 2006, si possono ritenere tuttora significativi in quanto
non  sono  sopraggiunte  modificazioni  infrastrutturali  ed  insediative  di  rilievo
nella zona interessata dalla trasformazione. In base a tali dati, il sito può valu-
tarsi idoneo ad accogliere gli usi scolastici, purché sia garantita una sufficiente
distanza dalla strada e la progettazione curi la forma dell’edificio.

Misure per la sostenibilità
Contestualmente con la trasformazione l’area dovrà essere interamente riclassi-
ficata in I classe. Il nuovo edificio scolastico dovrà rispettare i limiti diurni della I
classe e, a tal fine, la sua progettazione e l'individuazione delle pertinenze ester-
ne fruite dai bambini dovrà essere tale da minimizzare l'esposizione al rumore
proveniente dalle sorgenti presenti in sito.
A tal fine, la progettazione dell'edificio dovrà essere accompagnata da una do-
cumentazione acustica che, sulla base di una nuova campagna fonometrica e di
simulazioni acustiche, consenta di individuare la migliore localizzazione per il
nuovo edificio e le pertinenze esterne.
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ACQUE SUPERFICIALI
Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo PSAI Navile Savena Abban-
donato ed è lambita dal Torrente Ravone tombato.
L'ambito è dotato al contorno di rete fognaria mista. 

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un modesto aumento in termini di abitanti equi-
valenti (circa 68 AE considerando solo gli alunni), pertanto il carico in fognatura
di acque nere e i consumi idrici aumenteranno proporzionalmente. 

Misure per la sostenibilità
Oltre alle misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi del presente Poc
(vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat), è necessario prevedere quanto
segue.
Le misure di sostenibilità per la tutela qualitativa delle acque reflue, in aggiunta
a quanto indicato nella parte iniziale del cap 3 come misura comune a tutti gli
interventi,dovrà essere indagata la possibilità di recapito al  Torrente Ravone
tombato.
Ai fini del controllo delle portate massime, congiuntamente all’Autorità di Baci-
no Reno, dovrà essere valutata la necessità di predisporre adeguati sistemi di la-
minazione,  dimensionati  con riferimento alle  prescrizioni  dello  PSAI  Sistema
Idraulico Navile Savena Abbandonato.

SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 
Stato
L'area, attualmente dismessa, è stata fino al 2010 sede della scuola Carracci,
chiusa in quanto dichiarata inagibile. L'edificio scolastico è attualmente in stato
di  semiabbandono e dovrà essere demolito per permettere l'edificazione del
nuovo edificio, sempre ad uso scolastico.
L’intorno dell’area versa in condizioni critiche dal punto di vista idraulico e idro-
geologico.

Impatto potenziale
Tenuto conto dell'uso pregresso dell'area, non si rilevano criticità specifiche in
merito alla qualità dei suoli.

Misure per la sostenibilità
Considerate  le  criticità  idrauliche  e  idrogeologiche  dell'intorno  (compreso  il
monte ed il valle dell'area di intervento), la progettazione dell'intervento dovrà
affrontare  il  tema dell'ulteriore  impermeabilizzazione  e gestione  delle  acque
meteoriche, dimensionando le reti e gli scarichi delle acque bianche e dei siste-
mi di drenaggio con parametri estremamente cautelativi e in conformità ai vin-
coli e tutele presenti.
Benché allo stato attuale non si rilevino criticità specifiche, in fase di progetta-
zione definitiva dell'intervento dovranno essere svolte indagini puntuali volte a
definire la qualità dei suoli, al fine di accertarne e garantirne l'idoneità con gli
usi previsti, e le caratteristiche geotecniche degli stessi.
In caso di accertata inidoneità qualitativa dei suoli in relazione all'uso previsto e
fatte salve diverse determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi dei
siti contaminati, le attività edilizie relative alle nuove previsioni urbanistiche po-
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tranno essere avviate unicamente a seguito della positiva conclusione delle atti-
vità di risanamento e bonifica risultate necessarie.

VERDE E SPAZI APERTI
Stato
Allo stato attuale, l'edificio scolastico dismesso è inserito nel verde scolastico
con accessi e collegamenti con le aree verdi limitrofe.

Impatto potenziale
La trasformazione comporterà una diminuzione dell'attuale superficie permeabile.

Misure per la sostenibilità
La progettazione dovrà garantire il mantenimento di una permeabilità pari al-
meno al 40% della superficie territoriale.
Il progetto per la nuova area scolastica dovrà prevedere percorsi e accessi colle-
gati con le reti esistenti e di progetto e le aree verdi limitrofe.
Nella progettazione definitiva, in aggiunta a quanto indicato nella parte iniziale
del cap 3 come misura comune a tutti gli interventi, la progettazione dovrà esse-
re concordata con i competenti uffici dell'amministrazione comunale.
Eventuali abbattimenti per motivi edilizi dovranno essere compensati.

ENERGIA
Stato
Dal punto di vista dei consumi energetici, pur se allo stato attuale essi sono pari
a zero, occorre far riferimento a quelli relativi al precedente periodo quando la
scuola era in funzione.
Il consumo medio riscontrato nel periodo di esercizio dell'istituto scolastico, di
circa 67.000 mc di gas anno per il riscaldamento, é corrispondente ad un consu-
mo specifico di oltre 200 KWh/mq anno. Il  consumo elettrico era pari  a circa
68.000 KWh/anno, corrispondente ad un consumo specifico di circa 23 KWh/mq
anno. 
Non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenera-
zione. 

Impatto potenziale
Il consumo medio riscontrato per il riscaldamento quando la scuola era in fun-
zione è molto più alto del valore specifico richiesto dalla normativa per i nuovi
edifici pubblici. Anche il consumo elettrico era maggiore di quello che si potreb-
be ottenere con l’utilizzo delle tecnologie oggi applicate ai nuovi edifici. 
Pertanto l'ampliamento previsto, con l'adozione delle relative misure di sosteni-
bilità, non determinerà un aumento dei consumi di energia e delle emissioni cli-
malteranti dovute all'aumento del carico urbanistico. 

Misure per la sostenibilità
Il nuovo edificio dovrà raggiungere la prestazione energetica complessiva come
definita dalla normativa regionale e dovranno essere rispettati i singoli requisiti
minimi di prestazione e di produzione di energia da fonti rinnovabili, separata-
mente sia per l'energia termica sia per l'energia elettrica.
Si precisa che, se la scuola sarà realizzata dopo il 1° gennaio 2017, dovrà avere
le caratteristiche di edificio ad energia quasi zero, come definite dalla norma re-
gionale.
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ELETTROMAGNETISMO 
Stato
In base alla tavola dei vincoli del Psc l’area in oggetto risulta interessata, lungo
il confine ovest, da un elettrodotto a media tensione interrato e dalla DPA ad
esso associata.
Trattandosi di un’area già destinata ad uso scolastico, essa è caratterizzata dal
divieto di localizzazione di nuovi impianti fissi di telefonia mobile.

Impatto potenziale
L’impatto connesso alla trasformazione sarà associato all’eventuale nuova rea-
lizzazione o riconfigurazione di cabine di trasformazione, che dovrà avvenire in
conformità ai limiti e obiettivi di qualità di legge, prevedendo un’idonea fascia
di rispetto.

Misure per la sostenibilità
Dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti per limitare l'esposizione
delle persone e garantire l'obiettivo di qualità previsto dalla normativa vigente,
sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti, sia
per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
Relativamente alle alte frequenze, se sono presenti impianti  nelle aree circo-
stanti, in fase di richiesta del titolo abilitativo, dovrà essere valutata, a seguito di
analisi aggiornate sullo stato effettivo dell’impatto elettromagnetico, la compa-
tibilità tra lo stato di fatto elettromagnetico vigente ed il progetto edilizio. 
Per quanto riguarda le basse frequenze, tutte le DPA associate alla rete di tra-
sporto, distribuzione e produzione dell'energia elettrica esistenti o di nuova rea-
lizzazione, anche a servizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile,
non devono interessare zone in cui è prevista la presenza di persone per periodi
superiori a 4 ore giornaliere.
Qualora non sia possibile eliminare l'interferenza delle DPA con le aree in cui è
prevista la permanenza di persone per periodi superiori a 4 ore/giorno, è neces-
sario schermare gli elementi che provocano le emissioni.
Tutte le eventuali nuove linee a media tensione (Mt) devono essere realizzate in
cavo interrato e ad elica visibile (elicord).
La realizzazione di nuove cabine Mt/Bt deve essere conforme a quanto previsto
nell'articolo 49 del Rue.
Al fine di minimizzare l'impatto elettromagnetico delle cabine MT BT nel sedime
dell'area scolastica, ulteriormente rispetto ai limiti previsti dalla normativa, nel-
la fase esecutiva di progettazione degli spazi pubblici dovrà essere disincentiva-
to l'uso delle zone prossime alle cabine, in riferimento ai primi 3 metri.

RIFIUTI
Stato
Le aree di trasformazione comprendono zone dismesse ed in parte oggetto di
vandalismi e usi impropri; è pertanto verosimile supporre su di esse la presenza
di rifiuti di varia natura. 

Impatto potenziale
La rimozione dei probabili rifiuti presenti nell'area, necessaria per avviare la tra-
sformazione, si configura come un impatto "positivo" di riqualificazione per tut-
ta l'area in esame nonché per le aree urbane limitrofe.
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E' prevista la demolizione degli attuali manufatti presenti nelle aree interessate
dalla trasformazione, con la produzione di materiale di varia natura.
I principali rifiuti aggiuntivi, rispetto allo stato attuale, prodotti nell'area a se-
guito dell'attuazione delle  trasformazioni previste, deriveranno dal reinsedia-
mento, con i medesimi usi rispetto a prima della dismissione, ossia usi di tipo
scolastico, con un modesto aumento del carico urbanistico.

Misure per la sostenibilità
Valgono le misure di sostenibilità comuni a tutti gli interventi del presente Poc
(vedi parte iniziale del capitolo 3 della Valsat), occorrerà porre attenzione anche
sul tema della valenza didattica della raccolta differenziata. 
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4. VALUTAZIONI SISTEMICHE

Con valutazione sistemica si intende una verifica a scala più ampia della compa-
tibilità ambientale degli interventi del POC visti in modo aggregato. 
La ValSAT del PSC afferma infatti che “il Poc sarà sottoposto ad una procedura
di valutazione preventiva volta a stimare gli impatti locali di ciascuna previsio-
ne, in relazione alle caratteristiche peculiari delle parti di territorio cui si appli-
cano e alle loro caratteristiche ambientali, nel rispetto delle indicazioni conte-
nute nella Valsat del Psc e nei Rapporti di monitoraggio”.
Se ne deduce quindi che il POC debba farsi carico, oltre della valutazione di ogni
singola previsione, anche di una verifica più ampia, alla luce dei trend dei princi-
pali indicatori ambientali urbani, del quadro ambientale della città in rapporto
a quanto era stato previsto nel PSC.

Trend indicatori ambientali di monitoraggio

Da questo punto di vista può essere utile basarsi sui dati raccolti dal Bilancio
Ambientale del Comune di Bologna che costituiscono un sottoinsieme significa-
tivo degli indicatori di monitoraggio indicati dalla ValSAT del PSC.
In termini generali, il bilancio ambientale raccoglie dati tecnici di base fisici. È
uno strumento contabile in grado di fornire un quadro organico delle interrela-
zioni dirette la città e l’ambiente naturale, attraverso la rappresentazione dei
dati quantitativi e qualitativi relativi all’impatto ambientale delle politiche del-
l'ente. Il bilancio ambientale di Bologna è basato sul metodo ecoBUDGET, uno
strumento di gestione ambientale sviluppato da ICLEI nel 1987 appositamente
per le autorità locali. Il 1° Bilancio Ambientale del Comune di Bologna è stato
approvato nel 2003.
Il principale riferimento per la redazione dei Bilanci Ambientali è costituito dalle
linee guida redatte da ISPRA nel 2009 “il Bilancio Ambientale negli enti locali”. 
Nel Bilancio Ambientale sono riportati anche i trend di alcuni indicatori che ven-
gono ripresi nel seguito.
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I trend dei diversi indicatori sono in linea con gli obiettivi della ValSAT del PSC per
quanto rimangono forti criticità su temi quali, ad esempio, la qualità dell'aria.
Si ritiene perciò corretto e valido confermare le valutazioni e le condizioni di so-
stenibilità indicate nel PSC.

Valutazioni sul quadrante nord-ovest

Per quanto riguarda più nello specifico la valutazione degli effetti combinati de-
gli interventi previsti dal POC si riporta nel seguito un approfondimento riferito
agli interventi più significativi previsti, Prati di Caprara e Ravone, che insistono
su una stessa area della città, il cosiddetto Quadrante Nord Ovest.
Il Quadrante Nord Ovest è infatti l'unica area della città interessata da questo
POC dove risulta significativo l'effetto combinato dei diversi interventi che inte-
ressano le stesse infrastrutture per la mobilità e impattano sulle stesse aree re-
sidenziali. Per questo motivo il Comune di Bologna ha concordato con le pro-
prietà interessate la realizzazione di studi e valutazioni integrate finalizzate alla
verifica di compatibilità negli interventi nel loro complesso. I paragrafi seguenti
riassumono gli esiti di questi studi.
Gli impatti potenziali e le condizioni di sostenibilità, riportate anche nelle sche-
de delle valutazioni specifiche, sono state approfondite, per ognuno dei fattori
(componenti) ambientali presi in considerazione. 
Il lavoro è stato condotto in riferimento a due distinti scenari temporali. Il primo
(scenario 1) identifica una prospettiva di “breve” periodo. Il secondo (scenario
2) riguarda una prospettiva di “medio - lungo” periodo. Ciò si è reso necessario
al fine rendere sostenibile una attuazione graduale degli interventi, coerente-
mente con lo sviluppo graduale dell'assetto infrastrutturale del quadrante inte-
ressato .  

Usi e mix funzionali di riferimento per le valutazioni
Gli scenari insediativi considerati negli studi ambientali hanno preso in conside-
razione le quantità ed i mix di usi considerati di volta in volta potenzialmente
più impattanti. In questo modo si è voluto verificare la sostenibilità dell'inter-
vento nelle condizioni di volta in volta più impegnative in termini di pressioni
sull'ambiente urbano e sul sistema insediativo esistente.
Per questo motivo sono stati simulati, in particolare per Prati di Caprara, anche
scenari estremi con mix di usi al di fuori di quanto effettivamente ammesso da-
gli strumenti urbanistici.
Si è così inteso verificare l'ammissibilità di tutte le posizioni intermedie. Ricor-
dando che, comunque, il PSC pone come limite non superabile il tetto del 49%
di usi differenti dalla residenza. 
L'uso di scenari estremi è stato ritenuto opportuno solo per la componente più
“impattante” individuata nella mobilità e limitatamente allo scenario di breve
periodo; il quadro infrastrutturale discendente dallo studio della mobilità è, in-
fatti, quello più vincolante, in termini di fattibilità, per l’innesco delle trasforma-
zioni urbane ed ha ricadute dirette su altri importanti componenti quali aria e
rumore.

L’indagine delle  altre componenti  ambientali  ha considerato quali  dati  di  in-
gresso, o quelli derivanti dalle situazioni più sfavorevoli individuate dall’analisi
del traffico quando da questo dipendenti (es: componenti aria e rumore), oppu-
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re  quelle  relative  al  mix  funzionale  definito  dal  51% residenza  49% altri  usi
quando tali quantità fossero considerate ininfluenti rispetto alla componente
indagata oppure quando considerate più impattanti rispetto a quella oggetto di
indagine. 
Per quanto riguarda le aree ferroviarie ci si è attenuti alle previsioni contenute a
livello di Accordo Territoriale.
Per quanto riguarda lo scenario 1, si precisa, che, per ciò che attiene alle aree
demaniali, si è  considerato insediabile il 30% della potenzialità massima, men-
tre per il compendio ferroviario si è fatto  riferimento alle quantità ed agli usi
previsti dal Masterplan del 2012 relative alle due “testate”, quella  verso la via
Tanari, prossima al tessuto storico urbano, e quella in corrispondenza della rea-
lizzanda stazione del Sistema Ferroviario Metropolitano “Prati di Caprara”. 

Mobilità
La valutazione degli effetti delle trasformazioni in progetto sulla mobilità ha l’o-
biettivo di mettere in luce eventuali criticità prodotte, sulle reti e servizi di tra-
sporto, dai movimenti  generati dai nuovi carichi urbanistici. 
La valutazione avviene attraverso un confronto fra domanda e offerta di mobili-
tà ai diversi  orizzonti temporali considerati, dove
− per domanda di mobilità si  intende la matrice Origine/Destinazione (O/D)

degli spostamenti con i diversi modi di trasporto (in particolare con i veicoli
privati e con il trasporto pubblico); 

− per offerta di mobilità si intende la rete stradale, con le sue caratteristiche di
deflusso (capacità, velocità, tempo di percorrenza dei singoli archi), e la rete
del trasporto pubblico (anch’essa con le sue caratteristiche di percorso, ve-
locità, capacità dei mezzi, frequenza del servizio). 

Si è operato in modo differente per il traffico veicolare privato e per il trasporto
pubblico. 
Per il trasporto pubblico, date le caratteristiche della rete interessata (in pratica
si tratta di due direttrici, quella della via Emilia Ponente e quella di via dell’O-
spedale – Asse Sud-Ovest), le valutazioni relative al trasporto pubblico sono sta-
te effettuate attraverso un confronto tra l’offerta di trasporto esistente (a rete e
servizio invariati) e l’incremento di domanda generato dai nuovi carichi urbani-
stici, verificando l’adeguatezza del servizio all’incremento di domanda, ovvero
se sia necessario introdurre nuove linee e/o maggiori capacità di trasporto sulle
linee attuali (attraverso un incremento della frequenza del servizio e/o della ca-
pacità dei mezzi). Una attenzione particolare è stata riservata alla realizzazione
della nuova Stazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) di Prati di Ca-
prara, ed al suo inserimento nel contesto della domanda e dell’offerta di tra-
sporto dell’area in esame. 
Relativamente al trasporto privato si è utilizzato un modello di assegnazione
della Matrice O/D al grafo della rete; si è pertanto ricostruita la configurazione
della Domanda e dell’Offerta di trasporto in termini di: 
− matrice O/D dei movimenti veicolari;
− grafo della rete stradale;
Il modello è stato applicato allo scenario attuale ed agli scenari di breve periodo
e di medio-lungo periodo. 
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Tabella: Scenari a Breve termine; traffico veicolare attratto (IN) e generato (OUT) dai nuovi Ambiti 

Tabella: Scenario a Breve termine  movimenti sul mezzo pubblico attratti (IN) e generati (OUT) dai

nuovi Ambiti 

Il traffico veicolare generato/attratto dagli Ambiti nell’ora di punta del mattino è
stato inserito nella matrice O/D ipotizzando una distribuzione di Origini (per i
movimenti in ingresso) e Destinazioni (per i movimenti in uscita) proporzionale
alla distribuzione attuale; una eccezione è stata fatta per l’Ambito Prati di Ca-
prara Est, dove il bacino di utenza della scuola primaria è stato limitato ai quar-
tieri adiacenti al Comparto stesso. 
Il movimento di passeggeri – utenti del Trasporto Pubblico è stato distribuito
per direttrice, in modo da poter essere riferito alle linee esistenti o, dove neces-
sario, a quelle di progetto. 

124



POC RIGENERAZIONE DI PATRIMONI PUBBLICI/VALSAT

Sulla base dei risultati  scaturiti  dalle  simulazioni,  si  possono fare le  seguenti
considerazioni: 
− la realizzazione del collegamento Bovi Campeggi – Carracci, facente parte

dell’Asse Nord – Sud, riduce il traffico via Zanardi, ma induce maggior traffi-
co sulle vie Tanari – Bovi Campeggi; inoltre la incompleta realizzazione del-
l’Asse Nord – Sud, destinato ad essere successivamente prolungato fino alla
Rotatoria Gagarin/Barbieri/Gobetti, concentrazioni di traffico sulle vie Car-
racci, Fioravanti, Nicolò dell’Arca); 

− la chiusura di via Zanardi provoca concentrazione di traffico sul sottopasso
di via Manzi e su tutto l’itinerario Manzi – Zanardi da via Terracini a via Car-
racci; 

− gli effetti della mobilità generata dagli Ambiti si limitano a qualche concen-
trazione di traffico in corrispondenza dei tratti stradali adiacenti agli acces-
si, concentrazioni peraltro compatibili con la capacità delle strade; in parti-
colare si  sottolinea che per l’Ambito Prati  di  Caprara Est si  è previsto un
doppio accesso, su via Saffi e su via dell’Ospedale. 

Tutti gli incrementi di traffico sopra elencati risultano compatibili con la  confi-
gurazione e la capacità degli assi stradali sui quali si manifestano. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la mobilità generata dai nuovi Ambiti
destinata ad utilizzare il servizio di trasporto pubblico, calcolata con i parametri
VALSAT, è riportata nella tabella. La mobilità viene  raggruppata per direttrici e
messa a confronto con il servizio di Trasporto Pubblico  disponibile, espresso in
corse/ora di punta del mattino e posti/ora disponibili.  Sulla base di questi dati
viene calcolato un indice rappresentativo del sovraccarico  provocato dai nuovi
Ambiti sul servizio attuale. 
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Tabella: Mobilità sul Trasporto pubblico generata dagli Ambiti nello scenario 1 a breve termine e ser-

vizio disponibile attualmente 

Si osserva: 
− il servizio esistente sulla direttrice Saffi risulta ampiamente in grado di ri-

spondere al sovraccarico medio di 1,7 passeggeri per corsa, corrispondente
ad una incidenza del 1,66% dei posti/ora disponibili; 

− lo stesso discorso può essere fatto per la direttrice Tanari, dove il sovracca-
rico medio è pari a 2,3 passeggeri/corsa, pari ad una incidenza del 3,54%; 

− più impegnativo risulta il sovraccarico sulla direttrice Sabena – Prati di Ca-
prara, dove il sovraccarico raggiunge il valore di quasi 12 passeggeri/corsa,
con una incidenza del 14,58%. 

Sarà quindi necessario uno studio volto ad una revisione e un potenziamento
degli  attuali servizi  di trasporto pubblico locale con particolare riferimento al
possibile prolungamento della linea 35. 
Il calcolo della mobilità generata dai nuovi Ambiti nel medio-lungo termine (sce-
nario 2) è avvenuto con lo stesso procedimento seguito per lo scenario 1 di bre-

126



POC RIGENERAZIONE DI PATRIMONI PUBBLICI/VALSAT

ve termine. Lo scenario infrastrutturale considerato è coerente con l'assetto in-
dividuato dal PSC.
Nelle tabelle seguenti sono riportati, per ciascun comparto, il traffico ed i movi-
menti calcolati per l’intera giornata e per l’ora di punta del mattino. 

Tabella: Scenario a Medio – lungo termine; traffico veicolare attratto (IN) e generato (OUT) dai nuovi Ambiti 

Tabella: Scenario a Medio – lungo termine; movimenti su mezzo pubblico attratti (IN) e generati (OUT) dai nuovi

Ambiti 

Di seguito vengono riportati gli gli effetti più significativi degli interventi infra-
strutturali ipotizzati, desumibili dalle simulazioni effettuate.
− Completamento dell’Asse Nord – Sud. Il  completamento dell’Asse Nord –

Sud amplia gli effetti già riscontrati nel breve termine con l’apertura del col-
legamento Bovi Campeggi – Carracci; si osserva una ulteriore riduzione di
traffico su via Zanardi (sottopasso ferrovia), accompagnato da un maggior
traffico sulle vie Tanari – Bovi Campeggi; si osserva anche un riequilibrio del
traffico sulle vie Carracci, Fioravanti, Nicolò dell’Arca; tale riequilibrio è par-
ziale in quanto il tratto di completamento dell’asse Nord – Sud non ha colle-
gamenti intermedi che diano accesso diretto all’asse dell’89 (via Franco Bo-
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lognese e via Tibaldi). Relativamente ai nuovi ambiti di sviluppo, ed in parti-
colare al più vicino (Ambito Ravone), si hanno effetti indiretti legati al fun-
zionamento del nodo Zanardi/Tanari/Bovi Campeggi, che va sostanzialmen-
te riconfigurato. 

− Asse Est – Ovest Ravone tra via Tanari e via Prati di Caprara. La realizzazione
dell’Asse Est – Ovest Ravone, tra via Tanari e via Prati di Caprara  risulta es-
senziale ai fini della completa realizzabilità dell’Ambito Ravone, così come
previsto nel medio – lungo termine. In primo luogo si considera opportuno
dotare l’insediamento (che a regime conterà quasi 1.900 tra residenti e ad-
detti e circa 1.300 visitatori/utenti) di due accessi, così come si è fatto, nel
breve termine, per il comparto Prati di Caprara Est. Inoltre risulta necessa-
rio, per evitare eccessive concentrazioni di traffico su via Tanari, poter in-
stradare i flussi entranti e uscenti in due direzioni. L’asse Est –Ovest ha evi-
denziato peraltro una attrattività molto elevata, configurandosi come “sus-
sidiaria Nord” della direttrice di Ponente, che risulta sensibilmente allegge-
rita sia sull’asse Saffi – Emilia Ponente (ovviamente nella sola direzione Ove-
st) sia, in direzione opposta, sull’asse Gandhi – Tolmino – Sabotino, anche
rispetto alla  situazione  a breve termine.   Il  traffico assorbito dalla  nuova
strada è sostanzialmente compatibile con una sezione a semplice carreggia-
ta, salvo il tratto in fregio ai nuovi insediamenti dell’Ambito Ravone, dove la
strada, raccogliendo una parte considerevole dei movimenti da essi genera-
ti,  necessita di  una sezione più ampia (doppia carreggiata).  L'innesto del
nuovo asse su via Tanari costituisce un punto critico: la soluzione studiata
per il breve termine va sostanzialmente modificata, anche per dare la mag-
giore continuità possibile alla direttrice Bovi Campeggi – Asse Est-Ovest, che
diviene la direzione più importante. 

− Asse Lazzaretto, da via Sabena alla Tangenziale. Gli effetti della realizzazio-
ne dell’Asse Lazzaretto, unitamente agli interventi già  esaminati, migliora
complessivamente le prestazioni della rete nei punti più critici, e soprattutto
riduce a livelli accettabili il sovraccarico su via Manzi. Non si risolve invece il
nodo della rotatoria Granatieri di Sardegna, per il quale valgono le osserva-
zioni più sopra fatte. Il traffico assorbito è assai elevato, per quanto compa-
tibile  con  una semplice  carreggiata,  adeguatamente  dimensionata  e,  so-
prattutto, priva di strozzature che ne riducano la capacità. L’Asse Lazzaretto
non ha un effetto rilevante nella sostenibilità dei nuovi insediamenti previsti
negli  Ambiti  di  intervento;  la  sua motivazione è piuttosto da trovarsi  nel
maggiore equilibrio ed elasticità di funzionamento che, il completamento di
una rete di grande viabilità urbana rimasta incompiuta, conferisce a tutto il
quadrante Nord – Ovest dell’area urbana. 

− Prolungamento dell’Asse Est – Ovest fino a via Triumvirato. Il prolungamen-
to dell’Asse Est – Ovest fino a via Triumvirato è stato testato sia in assenza
che in presenza dell’Asse Lazzaretto. In entrambi i casi le simulazioni hanno
mostrato una considerevole attrattività, con i seguenti effetti principali: 

− una  riduzione di traffico sulla rotonda Granatieri di Sardegna, dovuta alla
possibilità, per i flussi, di proseguire verso (o di venire da) Ovest senza impe-
gnare la rotatoria; 

− un aggravamento di traffico su via Manzi. 
Il nuovo collegamento porta, attraverso il nuovo ponte sul Reno, importanti ca-
richi di traffico su via Triumvirato; tali flussi, rivolti in gran parte alla Tangenziale
(svincolo Aeroporto) si troverebbero ad attraversare un quartiere residenziale
(la  località  Birra)  senza  alcuna  alternativa  viaria;  ovvero  sarebbe  necessario
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creare un by pass dell’abitato che, ad un primo sommario esame,pare di non fa-
cile realizzazione. 
In generale si osserva che le situazioni di crisi si concentrano nei punti/tratti di
discontinuità, dove le caratteristiche delle tratte stradali o delle intersezioni su-
biscono un brusco degrado, non tale da ridurre l’attrattività dell’itinerario, ma
sufficiente a creare congestioni locali che necessitano di interventi sul nodo in-
teressato.
La mobilità generata dai nuovi Ambiti destinata ad utilizzare il servizio di tra-
sporto pubblico, calcolata con i parametri VALSAT, è riportata nella tabella se-
guente, la mobilità viene raggruppata per direttrici e messa a confronto con il
servizio di Trasporto Pubblico disponibile attualmente, espresso in corse/ora e
posti/ora disponibili nell’ora di punta del mattino. 
Sulla base di questi dati viene calcolato un indice rappresentativo del sovracca-
rico provocato dai nuovi Ambiti sul servizio attuale. 

Tabella: Mobilità su trasporto pubblico generata dagli Ambiti nel medio lungo termine e servizio disponibile 
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Si osserva: 
− non si manifestano particolari problemi, per effetti diretti dovuti alle nuove

quote di mobilità, sulle due direttrici Saffi e Tanari; la prima, anche ne me-
dio-lungo termine, pare in grado di sopperire, all’incremento di domanda
senza particolari modifiche del servizio, mentre per la seconda non risulta
difficile incrementare l’offerta prolungando la linea 29B fino al baricentro
dei nuovi insediamenti; 

− la direttrice via Sabena – Prati di Caprara si conferma invece come quella
maggiormente  bisognosa  di  adeguamenti  del  servizio,  sia  in  relazione  al
nuovo insediamento di Prati di Caprara, sia per offrire un valido servizio di
interscambio alla futura Stazione SFM di Prati di Caprara. 

Per risolvere il problema l’intervento più convincente può essere quello di sdop-
piare il capolinea Ovest della linea 35. La linea 35 riunita avrebbe pertanto una
frequenza di punta pari a 8 -10 corse/ora, e andrebbe automaticamente ad in-
crementare l’offerta sia sulla direttrice Saffi che sulla direttrice Tanari, portando
su quest’ultima l’incremento di servizio di cui si è precedentemente segnalata
l’opportunità. 
Le ipotesi formulate vanno naturalmente approfondite, soprattutto per tenere
conto della domanda espressa dalla completa realizzazione del Comparto Laz-
zaretto, domanda di cui nella presente analisi non si è tenuto conto. Sarebbe
inoltre opportuno verificare se gli interscambi tra la linea 35 e le linee presenti
sulla direttrice Saffi possono suggerire soluzioni diverse. 

Rumore
Gli approfondimenti prodotti, e qui riassunti, hanno avuto le seguenti finalità: 
− dimostrare la compatibilità acustica del comparto ad accogliere le nuove

destinazioni d’uso di progetto, nonché a verificare che la realizzazione dei
nuovi insediamenti non cagioni delle criticità acustiche nei confronti dei ri-
cettori esistenti, determinate da un aumento del carico veicolare; 

− verificare, secondo i criteri di cui alla normativa regionale DGR 2053/2001, la
congruità delle attuali Unità Territoriali Omogenee (UTO) dei compendi ri-
spetto agli usi di progetto, e proporre sulla base di quanto verificato, la va-
riazione della classificazione acustica ipotizzando nuove UTO, relative all’in-
tervento e coerenti con gli usi confinanti; 

− valutare l’eventuale necessità di installare opere di mitigazione necessarie
ai fini della sostenibilità dell’intervento. 

Ai compendi oggetto di studio, sono attualmente associati i limiti normativi ri-
portati nella tabella seguente, dedotti dalla vigente Zonizzazione Acustica dello
stato di fatto. 
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Tale classificazione rappresenta, rilevato che nelle tavole di progetto della clas-
sificazione nulla muta per i compendi rispetto allo stato di fatto, la prima ipotesi
di lavoro su cui verrà sviluppata, nel corso dei successivi paragrafi, la proposta
di nuova classificazione. 
Appare evidente, da una prima analisi della classificazione dello stato di fatto,
come le aree oggetto di studio, identificate come ambiti 41, 143 e 144 nelle tavo-
le del PSC, siano caratterizzate in maniera rilevante dalla vicinanza di importan-
ti infrastrutture stradali (Via Saffi e Via Sabena) e ferroviarie, ricadendo in gran
parte all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle stesse. 
I criteri che hanno guidato la definizione della proposta di classificazione sono
stati: 
− attribuire direttamente la classe I agli ambiti urbani che presentano i conte-

nuti delle dotazioni territoriali di cui all’art. A-24 della l.r. n.20/2000 “attrez-
zature e spazi collettivi” sia pubblici che sottoposte a regime privato, ai sen-
si del comma 4 dell’art.A-6 della stessa legge limitatamente a scuole, ospe-
dali, cliniche, parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come pa-
trimonio verde comune, escludendo pertanto le piccole aree verdi di quar-
tiere; 

− individuazione delle classi II, III e IV a partire dalla Classificazione Acustica
Comunale, procedendo ad una verifica della congruità delle UTO e delle re-
lative classi acustiche ad esse associate, rispetto agli usi previsti superando
il vincolo di equivalenza, specificato al punto 3 delle Norme Tecniche di At-
tuazione della Classificazione acustica del territorio comunale di Bologna,
per cui gli ambiti PSC coincidono con le UTO. 

Essendo fissati nello scenario a medio - lungo termine i mix funzionali dei vari
compendi, per le individuazioni delle classi II, III e IV, si è seguita la metodologia,
in coerenza con quanto contenuto nel DGR 2053/2001. Si è inoltre considerato
l'obiettivo di classificare in classe terza le aree completamente o parzialmente
residenziali come richiesto dal PTCP e ripreso dalle norme della Classificazione
Acustica.
La proposta di riclassificazione è riportata nelle diverse schede di valutazione.
Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie esistenti (non essendone previ-
ste di progetto),  vengono confermate le fasce di pertinenza indicate nella zoniz-
zazione comunale. Le valutazioni di compatibilità degli interventi previsti, fanno
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riferimento ai  limiti  associati  alla nuova proposta di  classificazione, sia nello
scenario di medio - lungo termine che in quello di breve termine. 
A livello complessivo i risultati evidenziano che: 
− lo scenario di medio -lungo termine, come sopra accennato, si caratterizza

per  l’introduzione  della  nuova  arteria  stradale  sussidiaria  Est-Ovest,  che
rappresenta una nuova sorgente rispetto allo stato di fatto e allo scenario a
breve termine ed interessa – in virtù di ricettori sensibili -i compendi di pro-
getto; lo studio della mobilità ha evidenziato che l’arteria sarà caratterizzata
da importanti flussi di  traffico (mediamente sopra i 1.000 veicoli orari nel
periodo diurno) e che dunque anche il suo impatto acustico sarà significati-
vo e necessitevole di mitigazioni da progettare; 

− esistono altre lievi criticità su alcuni insediamenti di progetto, che andranno
approfondite e risolte nelle successive fasi di progettazione; 

− per quanto riguarda l’impatto sui ricettori esistenti non si segnalano criticità
causate dal traffico indotto dai compendi; in particolare su Via Saffi il traffi-
co indotto non modifica in maniera significativa il clima acustico dei ricetto-
ri esistenti rispetto allo stato di fatto, si segnala inoltre che l’introduzione
della sussidiaria Est-Ovest darà benefici alla Via Saffi stessa in termini di di-
minuzione di traffico rispetto allo scenario a breve termine;  

− alcune criticità sui ricettori esistenti sono causate invece sempre dall’intro-
duzione della sussidiaria Est-Ovest in prossimità dei punti di innesto della
stessa, in particolare sulla Via Tanari. 

Aria
In relazione alle sorgenti potenzialmente critiche prossime agli ambiti d’inter-
vento, si osserva che: 
− L’azienda insalubre più prossima (a circa 550 m dal perimetro esterno) agli

ambiti 41 e 143, ad oggi non operativa, risulta essere la Sintexcal S.p.A. di
via Agucchi; 

− Sia la centrale di cogenerazione HERA, Cogen, che la centrale di produzione
di energia termica e vapore asservita all’Ospedale Maggiore saranno assog-
gettate, nel breve periodo, ad una parziale o totale revisione. I dati riportati
nel seguito fanno pertanto riferimento alle indicazioni progettuali ricevute
dai servizi tecnici di HERA e della AUSL di Bologna, ed in relazione alle emis-
sioni fanno riferimento al solo stato attuale. 

Emissioni relative agli usi energetici scenario 1. 
In relazione alle stime di fabbisogno di energia primaria, al lordo dei contributi
di fonti rinnovabili, il fabbisogno di energia primaria totale per usi termici calco-
lato  relativamente  ai  consumi  energetici,  è  pari  a  Qp,nren,tot  =  1.523.268
kWh/anno La stima di energia primaria totale per usi elettrici, nello stesso sce-
nario, è pari  a QP,el = 2.251.547 kWh/anno, corrispondente con un fattore di
conversione di energia primaria pari a 2,174 ad un fabbisogno di circa 1.035.670
kWh elettrici annui. 
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Va da sé che mentre per il contributo relativo all’energia termica il dato, comun-
que calcolato, può effettivamente ritenersi collocato spazialmente come fonte
di emissione all’interno degli ambiti d’intervento o in prossimità dei medesimi
in caso di connessione ad impianti di teleriscaldamento, per la quota parte rela-
tiva ai consumi elettrici la fonte di emissione non si troverà verosimilmente al-
l’interno degli ambiti medesimi. 
Tale aspetto andrà ulteriormente indagato nelle fasi di progettazione successi-
ve, anche in relazione alla connessione, effettiva o parziale, alla centrale di co-
generazione e teleriscaldamento limitrofa. Il calcolo non tiene conto dell’even-
tuale produzione di energia termica ed elettrica con sistemi di sfruttamento del-
le fonti rinnovabili (FER). Tali contributi, di mitigazione delle emissioni inquinan-
ti  e  clima  alteranti,  sono  valutati  in  579.878  kWh/anno  da  solare  termico  e
192.000 kWh/anno da solare fotovoltaico. 

Emissioni relative agli usi energetici scenario 2. 
In relazione alle stime di fabbisogno di energia primaria, al netto dei contributi
di fonti rinnovabili, il fabbisogno di energia primaria totale per usi termici calco-
lato  nella  parte  del  presente  studio  relativa  ai  consumi  energetici,  è  pari  a
Qp,nren,tot = 5.602.741 kWh/anno. La stima di energia primaria totale per usi
elettrici, nello stesso scenario, è pari a QP,el = 8.212.069 kWh/anno, corrispon-
dente con un fattore di conversione di energia primaria pari a 2,174 ad un fabbi-
sogno di circa 3.777.440 kWh elettrici annui. 
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Emissioni del sistema della mobilità – SCENARIO 1 
Ai fini di un primo sommario calcolo delle emissioni correlate al sistema della
mobilità in attuazione delle previsioni di trasformazione urbanistica, si conside-
rano le seguenti ipotesi: 
− sulla base delle consistenze e delle superfici di progetto, è stato calcolato il

carico urbanistico indotto. Si rimanda, per le ipotesi alla base di tale calcolo,
alla parte di studio relativa alla mobilità; 

− la rete stradale corrisponde a quella illustrata nella parte relativa alla mobilità;
− a favore di sicurezza, si  considera nullo il  carico urbanistico attuale degli

ambiti oggetto di trasformazione; 
− si rimanda alla specifica parte di valutazione relativa al sistema della mobili-

tà per le considerazioni relative alla ripartizione modale degli spostamenti,
ed all’incremento di servizio della linea 35, inclusa tra le ipotesi di calcolo
degli spostamenti indotti. 

I flussi veicolari attratti e generati sono riassunti nella tabella seguente: 

Con riferimento al caso in esame, a partire dalle modellizzazioni effettuate e
meglio illustrate nella parte dello studio relativa alla matrice mobilità, è possibi-
le considerare un percorso medio di percorrenza della rete viaria limitrofa all’a-
rea di intervento pari a circa 10 km in grado di avere una valenza significativa in
termini di ricadute di inquinanti sugli ambiti oggetto di studio. Tale dato è de-
dotto, in maniera grossolana ma indicativa, a partire dalla stima dei veicoli*km
nell’ora di punta in relazione ai flussi effettivamente indotti  nell’ora di punta
medesima. 
I dati utilizzati per calcolare le emissioni riferite agli inquinanti atmosferici sono
stati desunti dalla banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto strada-
le in Italia pubblicata da ISPRA1 elaborati secondo la metodologia basata sull’E-
MEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 e coerente con le Gui-
delines IPCC 2006 relativamente ai gas serra.
Sulla base dei parametri di percorrenza media attribuibile al comparto di riferi-
mento, di fattore di emissione per Km percorso e di numero di giorni con traffico
medio feriale dedotti considerando tutti i giorni dell’anno, con il traffico per gli
ambiti di studio per la giornata di sabato e domenica rispettivamente pari  al
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85% ed al 65%2 del traffico del giorno medio feriale, è possibile stimare i se-
guenti quantitativi di emissione: 

Emissioni del sistema della mobilità – SCENARIO 2 
Ai fini di un primo sommario calcolo delle emissioni correlate al sistema della
mobilità in attuazione delle previsioni di trasformazione urbanistica, si conside-
rano le seguenti ipotesi: • sulla base delle consistenze e delle superfici di proget-
to, è stato calcolato il carico urbanistico indotto. Si rimanda, per le ipotesi alla
base di tale calcolo, alla parte relativa alla mobilità; 
− lo scenario  2 considera un mix funzionale  compatibile con le previsioni di

PSC approvato; 
− la rete stradale corrisponde a quella meglio illustrata nella parte del presen-

te studio relativa alla mobilità; 
− a favore di sicurezza, si  considera nullo il  carico urbanistico attuale degli

ambiti oggetto di trasformazione. Non si tiene conto della tendenziale dimi-
nuzione dei fattori di emissione a seguito dell’aggiornamento tecnologico
del parco veicolare; 

− si rimanda alla parte di valutazione relativa al sistema della mobilità per le
considerazioni relative alla ripartizione modale degli spostamenti, ed all’in-
cremento di servizio della linea 35 (con frequenza di punta pari a 8 -10 cor-
se/ora, che andrebbe automaticamente ad incrementare l’offerta sia sulla
direttrice Saffi che sulla direttrice Tanari), inclusa tra le ipotesi di calcolo; 

Flussi attratti e generati nello scenario 2
Con riferimento al  caso in esame, a partire dalle modellizzazioni effettuate e
meglio illustrate nella parte dello studio relativa alla matrice mobilità, è possibi-
le considerare un percorso medio di percorrenza della rete viaria limitrofa all’a-
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rea di intervento pari a circa 10,5 km in grado di avere una valenza significativa
in termini di ricadute di inquinanti sugli ambiti oggetto di studio. Tale dato è de-
dotto, in maniera grossolana ma indicativa, a partire dalla stima dei veicoli*km
nell’ora di punta in relazione ai flussi effettivamente indotti  nell’ora di punta
medesima. 
I dati utilizzati per calcolare le emissioni riferite agli inquinanti atmosferici sono
stati desunti dalla banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto strada-
le in Italia pubblicata da ISPRA3 elaborati secondo la metodologia basata sull’E-
MEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 e coerente con le Gui-
delines IPCC 2006 relativamente ai gas serra. 
Sulla base dei parametri di percorrenza media attribuibile al comparto di riferi-
mento, di fattore di emissione per Km percorso e di numero di giorni con traffico
medio feriale dedotti considerando tutti i giorni dell’anno, con il traffico per gli
ambiti di studio per la giornata di sabato e domenica rispettivamente pari  al
85% ed al 65%4 del traffico del giorno medio feriale, è possibile stimare i se-
guenti quantitativi di emissione: 

Strategie di mitigazione 
In relazione al saldo delle emissioni si rileva che esse sono in linea con quanto
previsto nella ValSAT del PSC. Si ritiene di attuare, oltre a quanto già previsto
sulla mobilità, ulteriori strategie per la mitigazione, circoscritta per il momento
ai soli inquinanti NOX e PM10 in considerazione del fatto che: 
− In relazione ai flussi veicolari sui rami della rete stradale, e con particolare

riferimento alla differenza tra stato attuale e scenario 1, è possibile afferma-
re che il traffico indotto dall’attuazione degli ambiti e la realizzazione infra-
strutturale prevista implicano modesti scostamenti sugli assi esistenti limi-
trofi agli ambiti d’intervento. Sono infatti osservabili decrementi ed incre-
menti sull’asse attrezzato sud – ovest compresi entro il  5%, e su via Saffi
compresi entro il 10% dei flussi attuali; 

− In relazione ai flussi veicolari sui rami della rete stradale, e con particolare
riferimento alla differenza tra stato attuale e scenario 2, è possibile afferma-
re che il traffico indotto dall’attuazione degli ambiti e la realizzazione infra-
strutturale prevista implicano scostamenti più sensibili sugli assi esistenti li-
mitrofi agli ambiti d’intervento. Sono infatti osservabili decrementi sull’asse
attrezzato sud – ovest pari a circa il 10%, e su via Saffi sino al 15% in meno
rispetto ai flussi attuali. E’ di conseguenza stimabile un modesto migliora-
mento delle condizioni puntuali di emissione in atmosfera su tali assi; 

Tra le strategie di mitigazione da adottarsi nelle successive fasi progettuali, sia
nello scenario 1 che nello scenario 2, si possono evidenziare: 
− realizzazione di un disegno urbanistico che sia fortemente legato ad un ac-

crescimento della permeabilità urbana, con l’inserimento di percorsi ciclo-
pedonali collegati non solo alle nuove centralità urbane ed ai nuovi attratto-
ri ma anche alle fermate del TPL, sia su ferro che su gomma. Le ulteriori fasi
progettuali dovranno quindi favorire fortemente una diversione modale, dal
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mezzo privato a quello pubblico o a quello privato non a motore, rendendo i
collegamenti con la stazione Prati  di  Caprara e l’interscambio con il  par-
cheggio Tanari particolarmente efficaci; 

− localizzazione degli usi sensibili, quali residenze ed attrezzature scolastiche
ad esempio, nelle posizioni maggiormente distanti o schermate rispetto alle
infrastrutture veicolari, esistenti e di progetto nei vari scenari; 

− Realizzazione di un progetto del verde che mantenga una quota importante
di fitomassa piantumata e di permeabilità profonda degli ambiti d’interven-
to. In relazione ai dati reperibili in letteratura, è possibile affermare che la fi-
tomassa arborea può rivestire un significativo ruolo di mitigazione ed assor-
bimento degli inquinanti quali il PM10 e gli NOX; 

− Verifica, nelle ulteriori fasi  progettuali, della presenza puntuale di fonti  di
emissioni, sia fisse che mobili, correlate alla presenza di aree di attività do-
tate di autorizzazione all’emissione in atmosfera. Pur non essendo indivi-
duabili, in un raggio di circa 500 metri dai limiti degli ambiti d’intervento e
con esclusione delle industrie insalubri (per quanto non operanti al momen-
to), attività particolarmente impattanti, occorrerà comunque verificare gli
impatti in termini di emissioni e movimentazione di veicoli pesanti, prima di
prevedere la realizzazione di usi sensibili al confine con queste aree; 

− contenimento dei consumi energetici degli edifici, correlati ai servizi di  cli-
matizzazione invernale,  estiva, di produzione dell’acqua calda sanitaria ed
illuminazione, a mezzo della forte limitazione dei fabbisogni di energia utile
connessa all’orientamento, all’efficienza dell’involucro edilizio, alla presen-
za di sistemi di mitigazione del fabbisogno per raffrescamento, adottando
anche in ragione, se attuabile,  della connessione alle  reti  di  teleriscalda-
mento eventuali integrazioni di sistemi di produzione di energia da fonti rin-
novabili. 

Energia
Come disposto nel Piano energetico Comunale, nella definizione dei POC (Piani
Operativi Comunali) per gli ambiti di nuovi insediamento e di riqualificazione de-
vono essere recepite le “Linee guida dell’energia”. In queste ultime, a proposito
di Teleriscaldamento, si dichiara: “la disponibilità di calore vettoriato attraverso
la rete di teleriscaldamento cittadino (TLR) costituisce un’occasione per ridurre,
in particolare nei nuovi insediamenti, i singoli impianti di edificio relativi al riscal-
damento invernale, al raffrescamento estivo e alla produzione di acqua calda sa-
nitaria (ACS). […] Per aree di nuova urbanizzazione è necessario verificare la di-
sponibilità nelle zone limitrofe di una rete di TLR esistente, di potenza e tempera-
tura adeguate. In caso favorevole si rende obbligatorio l’allacciamento.” 
Nell’area d’intervento si è quindi verificato con la Società Hera, che ha in gestio-
ne la centrale di  Cogenerazione Cogen-Barca di  via Paolo Nanni Costa 30, la
possibilità di estendere l’esistente rete di teleriscaldamento. In particolare, si è
verificato che l’estensione attuale della rete lambisce il perimetro dell’area d’in-
tervento correndo direttamente sotto via Paolo Nanni Costa e via Dell’Ospedale.
La centrale Cogen-Barca sarà peraltro completamente ristrutturata.  L’attuale
impianto, considerato tecnologicamente obsoleto, sarà quindi sostituito da un
nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a gas metano.
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Nelle Linee Guida per l’Energia del Programma Energetico Comunale si sottoli-
nea inoltre che ”nelle aree di nuova urbanizzazione è auspicabile l’estensione
della rete di TLR esistente, purché le potenze e temperature disponibili  siano
sufficienti a coprire i nuovi fabbisogni”. Si è verificato quindi che la nuova cen-
trale Cogen-Barca sarà in grado di soddisfare la domanda di energia termica de-
rivante dal nuovo insediamento in oggetto e si assume (fatto salvo quanto pre-
scritto dal documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
“Valsat” del Piano Strutturale Comunale) l’ipotesi di allacciare il nuovo compar-
to urbano alla rete di Teleriscaldamento alimentata dalla nuova centrale Coge-
n-Barca. 

Stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale e produzione di ac-
qua calda sanitaria (acs) 
Per approntare una stima del fabbisogno annuo di energia utile da impiegarsi
per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria si fa ri-
ferimento al  D.G.R. n. 1366/2011 e s.m.i..  In particolare l’allegato 9 definisce:
L’indice EP complessivo (EPtot) è espresso: 
a) in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno
(kWh/m2anno) per gli edifici appartenenti alla classe E.1 esclusi collegi, conven-
ti, case di pena e caserme; 
b) in chilowattora per metro cubo di volume lordo delle parti di edificio riscalda-
te per anno (kWh/m3anno) per tutti gli altri edifici. 
La classe energetica assegnata all'edificio è determinata confrontando il valore
del fabbisogno di energia primaria EPi + EPacs = EPtot con i parametri numerici
associati  ad ogni classe, definiti  secondo quanto indicato di seguito (in riferi-
mento alla sola classe A): 
EPtot inf 40 kWh/m2anno per gli edifici di classe E.1 esclusi collegi, conventi,
case di pena e caserme. EPtot inf 8 kWh/m3anno per altri edifici. 

Tabella: Riepilogo del consumo annuo previsto di energia utile per la climatizzazione invernale e la

produzione di acqua calda sanitaria da attribuirsi alla nuova edificazione previste per il nuovo inse-

diamento denominato Ravone – Prati  Caprara Nord – Prati  di  Caprara Sud -Prati  Caprara Ovest

-Prati Caprara Est (scenario 1, edificazione del 30%) .
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Tabella: Riepilogo del consumo annuo previsto di energia utile per la climatizzazione invernale e la

produzione di acqua calda sanitaria da attribuirsi alla nuova edificazione previste per il nuovo inse-

diamento denominato Ravone – Prati  Caprara Nord – Prati  di  Caprara Sud -Prati  Caprara Ovest

-Prati Caprara Est (scenario 2, edificazione del 100%) .

A titolo di approfondimento e al fine di verificare la reale capacità della futura
centrale di cogenerazione Cogen-Barca di soddisfare le future richieste di ener-
gia del nuovo comparto, si stima di seguito il fabbisogno annuo di energia utile
da impiegarsi per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sa-
nitaria facendo riferimento ad un dato fornito da Hera e relativo al fabbisogno
di energia utile rapportata all’unità di volume per edifici residenziali di classe
energetica A, ovvero: EPtot = 15kWh/m3 anno 
Tale indice fornisce una misura realistica della quantità di calore che deve esse-
re fornita per mantenere le condizioni di temperatura desiderate e riscaldare la
quantità di acqua sanitaria prevista per l’uso standard di un edificio durante un
dato periodo di  tempo. Tale indice, garantisce una stima aderente ai  casi  di
maggior fabbisogno generati da picchi di consumo in condizioni di domanda ec-
cedenti la media stagionale. Nel caso di unità immobiliari a destinazione com-
merciale tale valore dovrebbe essere incrementato di circa il 10% (fonte Hera),
dipendendo il consumo termico comunque in larga parte dall’attività specifica
che si dovrà compiere all’interno dei locali. Non riuscendo a definire nei dettagli
le attività specifiche e le quantità esatte delle attività commerciali, si userà il
dato fornito da Hera per tutte le destinazioni d’uso previste. 
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Tabella: Riepilogo del consumo annuo previsto di energia utile per la climatizzazione invernale e la

produzione di acqua calda sanitaria da attribuirsi alla nuova edificazione previste per il nuovo inse-

diamento denominato Ravone – Prati  Caprara Nord – Prati  di  Caprara Sud -Prati  Caprara Ovest

-Prati Caprara Est (scenario 1, edificazione del 30% del totale) 

Tabella: Riepilogo del consumo annuo previsto di energia utile per la climatizzazione invernale e la

produzione di acqua calda sanitaria da attribuirsi alla nuova edificazione previste per il nuovo inse-

diamento denominato Ravone – Prati  Caprara Nord – Prati  di  Caprara Sud -Prati  Caprara Ovest

-Prati Caprara Est (scenario 2, edificazione del 100%) 

La società Hera dichiara che il fattore di conversione in energia primaria del vet-
tore “teleriscaldamento” fornito alle utenze di Bologna allacciate al sistema Co-
gen-Barca, non è ad oggi superiore a fPnren = 1,05. Il  rendimento della rete,
comprensivo del rendimento di scambio termico, è già incluso nel calcolo del
fPnren. 
A valle del previsto intervento di revamping, le prestazioni complessive del si-
stema miglioreranno sensibilmente, e in funzione delle specifiche in via di defi-
nizione si può prevedere un PEF (fPnren) pari a 0,75 – 0,80. 
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Calcolo del fabbisogno di energia primaria 
In riferimento allo scenario temporale 1 si  ricava quindi  che il  fabbisogno di
energia primaria totale ammonta a: Qp,nren,tot = 1.904.085 x 0,8 = 1.523.268
kWh/anno. Lo stesso fabbisogno calcolato con i parametri di riferimento forniti
da Hera (dato valido a solo titolo di verifica del soddisfacimento della futura do-
manda di approvvigionamento energetico da parte dell’azienda) ammonta a:
Qp,nren,tot = 2.443.110 x 0,8 = 1.954.488 kWh/anno .
In riferimento invece allo scenario temporale 2, relativo alla edificazione dell’in-
tera volumetria disponibile, si ricava che il fabbisogno di energia primaria totale
ammonta a: Qp,nren,tot = 7.003.426 x 0,8 = 5.602.741 kWh/anno. Lo stesso fab-
bisogno calcolato con i parametri di riferimento forniti da Hera (dato valido a
solo titolo di verifica del soddisfacimento della futura domanda di approvvigio-
namento energetico da parte dell’azienda) ammonta a: Qp,nren,tot = 8.864.160
x 0,8 = 7.091.328 kWh/anno 
In merito alla copertura da fonti energetiche rinnovabili, nel caso in cui il colle-
gamento alla rete di teleriscaldamento (asservita a unità di cogenerazione ad
alto rendimento come nel caso Cogen-Barca) copra l’intero fabbisogno di calore
per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria, la ve-
rifica non è necessaria ai sensi dell’Allegato 2 punto 21 e 22 lett. ii) della DGR
1366/2011. Inoltre, la recente Deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 28
febbraio 2015 (Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 13
ottobre 2014 riportante "Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione
energetico degli edifici di cui agli allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea
legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.") riporta le seguenti modifiche agli Al-
legati 2 e 3 della Deliberazione di Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156 e
s.m. ad integrazione delle disposizioni riportate nella DGR 1577/2014: per la va-
lutazione del fabbisogno di Acqua Calda Sanitaria si fa’ riferimento al PEC Pro-
gramma Energetico Comunale, Volume II,  Bacini Energetici  Urbani, Risparmio
Energetico e Fonti Energetiche Rinnovabili. 
Nello  scenario  PEC  da attuare  nel  caso  specifico,  ovvero quello  denominato
Energy Saving, si  dovrà soddisfare il  50% il fabbisogno complessivo di acqua
calda sanitaria con impianto solare termico. 
Data la disponibilità delle destinazioni d’uso solo per una parte del comparto, si
farà riferimento a due sole destinazioni d’uso: quella residenziale e quella gene-
rica “altri usi” (equiparata al consumo di edifici ad uso direzionale). La stima del
fabbisogno di acqua calda sanitaria da soddisfare con impianto solare termico
(Qk,OS,ST,ren ) è riportata nelle seguenti tabelle. 
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Tabella: Consumo annuo previsto di acqua calda sanitaria da attribuirsi alla nuova edificazione pre-

viste per il nuovo insediamento (scenario 2, edificazione del 100% del totale) .

I valori riportati nelle tabelle, nei rispettivi scenari temporali considerati, vanno
sottratti al fabbisogno complessivo di energia primaria totale. 
Per la valutazione del fabbisogno di energia elettrica si è fatto riferimento al
PEC Programma Energetico Comunale, Volume II, Bacini Energetici Urbani, Ri-
sparmio Energetico e Fonti Energetiche Rinnovabili. In esso vengono elencati i
valori di riferimento per il consumo elettrico, distinti per destinazione d’uso. 
Nello  scenario  PEC  da attuare  nel  caso specifico,  ovvero quello  denominato
Energy Saving, si dovrà ridurre del 40% il fabbisogno elettrico complessivo (la
somma dei fabbisogni per illuminazione e per dispositivi elettrici) in quanto vale
l’ipotesi di adozione di tecnologie ad alta efficienza. Data la disponibilità delle
destinazioni d’uso solo per una parte del comparto, si farà riferimento a due
sole destinazioni d’uso: quella residenziale e quella generica “altri usi”. 

Energia elettrica annua prodotta localmente 
Come prescritto dal documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e ter-
ritoriale (Valsat) allegato al Piano Strutturale Comunale (PSC), per ogni metro di
superficie di nuovo edificato si dovranno prevedere 3 Watt di potenza nominale
installata e prodotta da impianto fotovoltaico.  Nello scenario 1 ciò equivale ad
una potenza nominale installata di 180kW. 
Nello scenario 2 ciò equivale ad una potenza nominale installata di 654kW. Uti-
lizzando l’applicazione  fornita  dall’istituto  europeo Joint  Research  Centre  di
Ispra (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php) per il calcolo della po-
tenza elettrica fornita da un impianto fotovoltaico standard, sito alla latitudine
corrispondente all’area “Prati di Caprara”, realizzato con pannelli in silicio poli-
cristallino orientati verso sud, inclinati di un angolo di 35°, i valori che si otten-
gono sono i seguenti: 
Scenario 1: Qk,OS,PV,ren = 192.000 kWh/anno, nello scenario 2, ad opera com-
pletata: Qk,OS,PV,ren = 696.000 kWh/anno. 
Tali valori, vanno sottratti al fabbisogno complessivo annuo di energia elettrica
attinto in rete nei rispettivi scenari. 
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Ad integrazione di quando già riportato, si riportano le prescrizioni per la soste-
nibilità fissate dal Piano Strutturale Comunale. In merito alla progettazione a
scala edilizia e di comparto, dovranno essere applicate le Linee guida per l'ener-
gia, descritte nel Pec, tra cui: 
− classificazione energetica in classe A degli edifici nuovi ovvero con un fabbi-

sogno massimo di calore specifico derivante dalle caratteristiche dell'invo-
lucro di 30 kWh/mq/anno; 

− rapporto S/V < 0,45; 
− orientamento prevalente est-ovest (+/-30°); 
− obbligo del 50% di acqua calda da solare; 
− obbligo di impianto fotovoltaico (>3 Watt/mq); 
− l'eventuale fabbisogno di raffrescamento aggiuntivo rispetto a quello che è

possibile  assicurare  con tecniche  di  bio-edilizia  dovrà essere  fornito  con
condizionatori in classe A (Cop 5). 

5. PIANO DI MONITORAGGIO

Il Piano di Monitoraggio riveste particolare importanza al fine di verificare e con-
trollare l'attuazione delle trasformazioni previste nel Piano, nonchè le ricadute
a livello ambientale e territoriale. 
Sarà così possibile per l'Amministrazione comunale monitorare la sostenibilità
di quanto in programma, anche rispetto a tutti i POC fino ad ora approvati, in-
traprendendo eventuali azioni correttive. 
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Il set di indicatori sotto riportati dovranno essere presentati dagli attuatori al
momento della presentazione dei Pua o della richiesta dei titoli edilizi.
Resta inteso che non tutti gli indicatori saranno pertinenti al progetto presenta-
to, pertanto dovranno essere calcolati solamente quelli di interesse.

Elementi per valutazioni di sistema:

Dati Piano/Progetto
Carico urbanistico (abitanti/addetti)
Abitanti equivalenti
Carico veicolare indotto nell'ora di punta 
mattutina

Leggeri
Pesanti

Carico veicolare indotto nell'ora di punta 
pomeridiana

Leggeri
Pesanti

Carico veicolare indotto giornaliero
Leggeri
Pesanti

Superficie permeabile (mq; cfr. art. 12 RUE)
Superficie semi-permeabile (mq; cfr. art. 12 
RUE)
Superficie impermeabile (mq)
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Consumi idrici
Carico in fognatura acque bianche (stima 
volumi)
Carico in fognatura acque nere (in Abitanti 
Equivalenti)
Consumo annuo di energia primaria per la 
climatizzazione invernale e la produzione di
acqua calda sanitaria (KWh termici). Speci-
ficare il vettore energetico utilizzato
Consumo annuo di energia elettrica (kWh 
elettrici), escluso il consumo destinato agli 
usi termici sopra considerati
Energia elettrica annua prodotta localmen-
te (KWh elettrici). Specificare modalità di 
produzione

Mq di verde
Privato
Pubblico

N.ro alberature
stima dei mc di materiale di scavo derivan-
te dalla realizzazione di eventuali interrati e
la possibile destinazione
stima dei mc di materiale prodotto dalle 
demolizione 
Metri di percordi pedonali e/o ciclabili
Metri di strade in zona 30
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