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1. Premessa
Il presente documento di Valsat è relativo alla Variante al Piano operativo
comunale vigente per l'attuazione del “Programma per la qualificazione urbana”, secondo gli obiettivi fissati dalla delibera del Consiglio Comunale n.
135/2012.
La procedura di Valsat, a livello regionale, è normata dall’articolo 5 della Lr
20/2000 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 adottato e approvato e in esso devono essere individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure
idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche 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 nella Valsat del Psc stesso, non si esaurisce con l'approvazione del
piano, ma prosegue attraverso il monitoraggio dei suoi effetti e la valutazione degli strumenti di attuazione delle sue scelte. 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 sensibili del territorio comunale, l’eventuale necessità di ulteriori
procedure di valutazione e le modalità operative attraverso cui condurre
questi approfondimenti.
Obiettivi di miglioramento ambientale del “Programma per la qualificazione urbana”
La presente Variante al Poc costituisce lo strumento per l'attuazione del
“Programma per la qualificazione urbana” secondo gli obiettivi fissati dalla
delibera del Consiglio Comunale n. 135/2012. Il programma, nel suo insieme,
individua come obiettivo la rigenerazione di aree con immobili non utilizzati
compresi entro il Territorio urbano strutturato, come definito dal Psc, attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente o la
sua sostituzione.
Il “Documento di indirizzi” allegato alla delibera individua tre obiettivi di
carattere generale dei quali il primo costituisce una premessa agli altri due:
- incentivare il recupero e la riqualificazione urbanistica finalizzati ad un
minore consumo di suolo, alla riduzione dell'impermeabilizzazione, al ri-
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-

sparmio energetico e alla sicurezza degli edifici esistenti, favorendo la
formazione di un ambiente urbano ad elevate prestazioni;
promuovere la rigenerazione delle aree con immobili dismessi nel Territorio urbano strutturato;
indirizzare l’intervento dei privati verso la riqualificazione e valorizzazione dello spazio pubblico, l’incremento delle dotazioni territoriali a servizio delle parti di città interessate alla qualificazione e la produzione di
edilizia sociale.

La costruzione del “Programma per la qualificazione urbana” ha seguito un
percorso articolato che è utile richiamare perché sostenuto, in ogni singolo
passo, dalla valutazione degli aspetti ambientali e da affinamenti degli
obiettivi.
L'avvio è avvenuto in data 26 marzo 2012 con la pubblicazione dell'avviso
per la presentazione di manifestazioni di interesse. In esito all'avviso sono
pervenute 109 “manifestazioni di interesse” contenenti una prima descrizione di carattere progettuale. Le proposte sono state analizzate in ragione
della congruenza con gli obiettivi enunciati nell'avviso e la compatibilità
normativa con gli strumenti di pianificazione vigente (Psc e Rue in particolare). Al termine di queste valutazioni si è ritenuto di procedere relativamente a 56 “manifestazioni d'interesse”.
Per dare avvio alla fase successiva, è stato approvato dal Consiglio Comunale il “Documento guida per la redazione di un Piano operativo comunale
per la qualificazione diffusa del territorio urbanizzato” (allegato alla delibera
Pg 277528/2012). Al fine di favorire la più corretta applicazione degli intendimenti dell'Amministrazione da parte dei soggetti attuatori e per stabilire i
criteri di valutazione delle proposte progettuali, il “Documento guida” declina in modo dettagliato tali obiettivi, anche in termini di requisiti del Rue.
Si elencano nel seguito gli obiettivi specifici di carattere ambientale, ad
esplicitazione del punto 1 dell'elenco precedente.
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A - Obiettivi di miglioramento ambientale
A1_riduzione della impermeabilizzazione.
L'intervento deve comportare una significativa riduzione dell'impermeabilizzazione dei terreni sui quali si interviene perseguendo l'obiettivo della riduzione dei carichi idrici sui recettori naturali o artificiali interessati e del
miglioramento del microclima urbano attraverso l'attenuazione del fenomeno dell'isola di calore nel periodo estivo. Il progetto dovrà dimostrare il
raggiungimento di livelli prestazionali significativamente alti compatibilmente con le condizioni specifiche dell'intervento.
- Invarianza idraulico ambientale e riuso delle acque (A5.1 – art. 55 Rue)
- Cura del verde, permeabilità e microclima urbano (E8.4– art. 56 Rue)
- Risparmio e riuso delle acque (E9-1– art. 56 Rue).
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A2_contenimento dei consumi energetici.
L'intervento deve contribuire a realizzare un ambiente urbano ad alte prestazioni energetiche, caratterizzato da bassi consumi e dalla utilizzazione di
energie rinnovabili. In particolare si considera fondamentale il raggiungimento di livelli prestazionali particolarmente elevati per quanto riguarda i
consumi dell'edificio.
- Controllo e utilizzo dell’apporto energetico solare (A4.1 - art. 55 Rue)
- Uso coordinato di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi di teleriscaldamento e cogenerazione (A4.2 - art. 55 Rue)
- Contenimento dei consumi energetici invernali (E7.1 - art. 56 Rue)
- Controllo dell’apporto energetico solare (E7.2 - art. 56 Rue)
- Controllo dell’inerzia termica (E7.3 - art. 56 Rue)
- Contenimento dei consumi elettrici (E7.4 - art. 56 Rue)
- Contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 secondo gli obiettivi del
Piano di azione per l’energia sostenibile - Paes (Scheda PIAN6 –
“Programma per la qualificazione diffusa”).

A3_sicurezza degli edifici e del contesto urbano.
Con l’obiettivo di realizzare un contesto urbano caratterizzato da un elevato
livello di sicurezza sismica e ambientale, l'intervento, oltre a garantire i dovuti livelli di sicurezza degli edifici nuovi, come richiesto dalla normativa,
deve garantire:
- l’adeguamento sismico degli edifici eventualmente recuperati
- la completa eliminazione di eventuali parti di edificio contenenti
amianto e smaltimento secondo la normativa vigente
- la bonifica di suoli eventualmente contaminati da usi pregressi dell'area.
Il “Documento guida” conteneva inoltre un programma articolato di
“obiettivi di miglioramento di dotazioni per l'incontro e la partecipazione
alla vita pubblica”, per soddisfare l'obiettivo generale di riqualificazione e
valorizzazione dello spazio pubblico.
Il perseguimento di alcuni di questi obiettivi, nel seguito elencati, è stato rilevante ai fini del processo di valutazione ambientale:

B1_riqualificazione e valorizzazione dello spazio pubblico.
L'intervento deve contribuire alla riqualificazione di spazi pubblici esistenti,
sia intervenendo in maniera diretta su quelli esistenti, che realizzando nuovi
spazi integrati con quelli circostanti:
- continuità dei percorsi pedonali e ciclabili e delle reti ecologiche
- garanzia di comfort (presenza di servizi igienici, punti di raccolta rifiuti,
adeguata ombreggiatura, fornitura d'acqua)
- considerazione delle linee e delle fermate del trasporto pubblico
nell’organizzazione del progetto.

B2_incremento delle dotazioni territoriali a servizio delle parti di città interessate alla qualificazione.
Gli interventi comporteranno un aumento delle dotazioni territoriali a servizio delle parti di città interessate alla qualificazione, o un miglioramento
della qualità delle dotazioni già esistenti:
- aree verdi.
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Il percorso di valutazione
Facendo seguito alle indicazioni del “Documento guida”, alle 56 proposte di
intervento risultanti dopo la prima fase di verifica, sono stati richiesti gli
approfondimenti necessari per una compiuta valutazione di merito.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, sono stati richiesti
i seguenti approfondimenti:

1. Verifica degli obiettivi di miglioramento ambientale inseriti nel Documento guida.
Analisi degli obiettivi di miglioramento ambientale elencati nel “Documento
guida”. In particolare, quantificazione degli elementi di miglioramento attuabili con la proposta.

2.Valutazioni specifiche sulle componenti ambientali di maggiore interesse.
Inquadramento generale dell’area e di un intorno significativo, con descrizione dei principali elementi di interesse ambientale e territoriale. Valutazioni specifiche, confrontando lo stato attuale e lo scenario futuro con il
progetto attuato, relativamente ai seguenti aspetti:
-

Rumore: studio, firmato da tecnico competente in materia ai sensi della
Legge n. 447/1995, finalizzato a dimostrare la compatibilità acustica del
comparto ad accogliere le nuove destinazioni d’uso di progetto, nonché
a verificare che la realizzazione del nuovo insediamento non cagioni
delle criticità acustiche nei confronti dei ricettori esistenti, determinate
da un aumento del carico veicolare.

-

Aria: individuazione e descrizione, in un intorno significativo, delle sorgenti di emissione potenzialmente critiche rispetto agli usi da insediare
(ad esempio attività produttive che implicano emissioni in atmosfera,
ecc…).

-

Acque superficiali: gli interventi in progetto devono essere serviti da
reti fognarie separate. Individuazione dei corpi idrici in un adeguato intorno che potrebbero ricevere le acque bianche.

-

Energia: valutazione del fabbisogno energetico finale e della possibilità
di realizzare infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione e teleriscaldamento (evidenziando l’eventuale vicinanza a reti esistenti), adeguatamente al fabbisogno dei nuovi insediamenti.
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Elettromagnetismo: indicazione sulla presenza di sorgenti di campo
elettromagnetico e delle relative fasce di rispetto.

-

Verde pubblico e privato: analisi dello stato di fatto in termini di copertura vegetale, indicando la superficie a verde permeabile esistente e
le superfici relative alle aree di pertinenza delle alberature presenti.
Analisi dell'intorno del lotto di intervento. Progetto di massima del verde con un bilancio relativo alla situazione ante e post operam, con indicazioni sulle connessioni rispetto alle aree verdi limitrofe e indicazione
delle proposte di miglioramento delle dotazioni territoriali (aree verdi,
piste ciclabili, ecc..).

-

Suolo e sottosuolo: analisi storica su tutta l'area, che consenta di valutare la qualità dei suoli in relazione agli usi previsti dalle trasformazioni per il sito stesso. A tal fine, nello studio deve essere descritto detta-
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gliatamente il sito e tutte le attività che si sono svolte o che ancora si
svolgono, per individuare il potenziale rischio di inquinamento. Nel caso
di potenziali criticità, andrà definito un piano di indagini.

3. Al fine della predisposizione della Valsat:
-

Descrizione dello stato attuale dell’area, evidenziandone le criticità ambientali e i fattori di impatto.

-

Breve descrizione della proposta presentata, specificando almeno: la
quantificazione del carico urbanistico determinato dall’attuazione del
progetto; la stima del traffico indotto e lo stato attuale dell’accessibilità
al trasporto pubblico, i collegamenti alle piste ciclopedonali, ecc..

-

Descrizione dei fattori ambientali che hanno influenzato le scelte progettuali, motivando le scelte compiute (es: clima acustico, presenza di
contaminazione dei suoli, vincoli legati all’elettromagnetismo, ecc.).

-

Individuazione degli obiettivi ambientali che si intendono perseguire.

-

Analisi dei prevedibili impatti territoriali conseguenti all’attuazione delle
previsioni della proposta, individuando le misure idonee per impedire o
mitigare tali impatti, alla luce delle possibili alternative progettuali e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti. In particolare dovranno essere descritti relativamente alle componenti ambientali: aria, rumore, acque superficiali e
sotterranee, suolo e sottosuolo, rifiuti, energia, elettromagnetismo, habitat naturali e paesaggio, mobilità, i seguenti aspetti:
- stato attuale
- impatto potenziale
- misure per la sostenibilità.

Gli approfondimenti ambientali presentati a corredo delle proposte sono
stati valutati e, quando ritenuto necessario, sono stati oggetto di discussione con il proponente; in caso di carenze nella documentazione presentata, le valutazioni sono state aggiornate e integrate.
Sulla base degli elaborati presentati e delle istruttorie svolte, sono state
sviluppate per ogni trasformazione le valutazioni specifiche riportate nel
seguito (Schede Valsat).
La metodologia di valutazione: Valutazioni specifiche e Valutazioni
di sistema
Riprendendo l’impianto metodologico già definito per la Valsat del Psc, le
analisi che hanno accompagnato le scelte dell’Amministrazione sono state
articolate su due livelli e sono state finalizzate sia alla valutazione della singola proposta di trasformazione rispetto alle diverse matrici ambientali
(Valutazioni specifiche - vd Schede Valsat), sia a una valutazione complessiva di sostenibilità della Variante al Piano (Valutazione di sistema),
considerando cioè la somma degli effetti dovuti alla realizzazione delle trasformazioni inserite in Poc.
Nelle Valutazioni specifiche è stata elaborata per ciascun intervento una
scheda, dove viene illustrata l’analisi dei vincoli e delle tutele ed è presentata la valutazione analitica delle diverse componenti ambientali.
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In applicazione dell’art. 19 comma 3 quinquies della Lr 20/2000 1 e smi, è
stato infatti analizzato il sistema dei vincoli e delle tutele, così come riportato nella Carta Unica del Territorio - Tavola dei Vincoli, esplicitando per
ogni trasformazione una sintetica analisi degli elementi interessati.
In particolare le tavole esaminate per quanto riguarda le tutele sono:
- Risorse idriche e assetto idrogeologico;
- Elementi naturali e paesaggistici;
- Stabilità dei versanti;
- Rischio sismico;
- Testimonianze storiche e archeologiche.
Per quanto riguarda i vincoli le tavole esaminate sono:
- Infrastrutture, suolo e servitù;
- Infrastrutture per la navigazione aerea;
- Elettromagnetismo.
Relativamente alle rispettive definizioni e finalità di tutela, ai provvedimenti
istitutivi della tutela e alle modalità di tutela si fa riferimento alla Carta Unica del Territorio - Scheda dei Vincoli.
Relativamente alla tavola del “rischio sismico”, considerato che gli strumenti urbanistici comunali non sono ancora dotati di uno studio di microzonazione sismica di II livello, non verranno analizzate le singole aree di intervento in quanto tutti gli interventi del presente Poc, indipendentemente
dalle specifiche informazioni riportate nella tavola del rischio sismico, devono prevedere una microzonazione sismica con approfondimento di III livello,
ai sensi della DAL 112/2007.
Il tema “Stabilità dei versanti” è stato analizzato ma non interessa alcun
intervento di trasformazione.
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Per la valutazione delle componenti ambientali sono state analizzati i seguenti temi:
- aria;
- rumore;
- acqua;
- suolo e sottosuolo;
- rifiuti;
- energia;
- elettromagnetismo;
- verde e spazio pubblico;
- mobilità.
Le singole schede risultano quindi così composte:
- dati progettuali relativi all’intervento,
- analisi dei vincoli e delle tutele,
- valutazione delle componenti ambientali, strutturata in:
- lo stato,
- l'impatto potenziale in termini di pressioni attese in seguito
all’attuazione del carico insediativo e delle trasformazioni previste,

1

3 quinquies. Nella Valsat di ciascun piano urbanistico è contenuto un apposito capitolo, denominato
"Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del
piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato
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- le misure per la sostenibilità delle trasformazioni stesse, nel rispetto
delle prestazioni/condizioni identificate nella Valsat del Psc a scala
comunale (valutazione sistemica) e di singolo Ambito (valutazioni di
Ambito) e delle dotazioni territoriali minime indicate. Queste trovano
riscontro nelle schede normative di Poc.
La Valutazione di sistema, come già brevemente esposto, ha avuto lo
scopo di valutare le pressioni e gli effetti che il complesso delle previsioni
contenute nella Variante al Poc generano sull'intero territorio comunale,
verificando che il Poc soddisfi le condizioni di sostenibilità delle trasformazioni alla scala più vasta, come indicate nella valutazione sistemica del Psc
relativa ai sistemi considerati.
La valutazione di sistema ha valutato gli effetti relativamente alle matrici
ambientali: servizi, mobilità, energia, verde e spazio pubblico, acque, rumore e aria.
Nel rispetto del principio di “non duplicazione” delle procedure (articolo 5
comma 3 Lr 20/2000 e smi), la valutazione della sostenibilità ambientale del
Poc tiene conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per il Psc.
Il presente rapporto contiene quindi le seguenti parti:
1. caratteristiche del Poc;
2. verifica di coerenza dei contenuti e degli obiettivi del Poc rispetto a
quelli definiti 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 pressione e di effetti complessivi che
le previsioni contenute nel piano generano sull'intero territorio comunale;
5. dichiarazione di sintesi della valutazione.
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2. 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
valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni”. Il Poc viene predisposto in conformità col Psc, e quindi nel rispetto delle condizioni e misure di sostenibilità per esso individuate nella Valsat.
In particolare, questa variante costituisce lo strumento per l'attuazione del
“Programma per la qualificazione urbana” secondo gli obiettivi fissati dalla
delibera del Consiglio Comunale n. 135/2012.
Complessivamente il programma urbanistico è costituito da 27 interventi
(che coinvolgono 31 diverse aree) che possono essere così suddivisi per
macro-tipologie:
1. proposte di qualificazione diffusa, costituite da 24 interventi di sostituzione di usi e attività preesistenti (l’intervento I-18 interessa 5 diverse
aree) per un totale di 112.460 mq di Superficie utile);
2. proposte di adeguamento/ampliamento di attrezzature (2 interventi per
un totale di 2.330 mq di Superficie utile);
3. intervento di via Larga/via dell’Industria, variazione di una previsione
già contenuta nel Poc vigente, per un totale di 8.270 mq di Superficie
utile).
Le proposte di qualificazione diffusa sono costituite da interventi di sostituzione di edifici che ospitavano attività e usi, prevalentemente produttivi o
commerciali, oggi dismessi.
Le trasformazioni che riguardano le attrezzature sono due proposte molto
disomogenee tra loro, per l'intrinseca natura delle attrezzature coinvolte, e
sono relative alla riorganizzazione e adeguamento impiantistico di una clinica ospedaliera e ad un piccolissimo ampliamento di una scuola secondaria
superiore.
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La proposta relativa ad una variazione del Poc vigente è la trasformazione
Via Larga/Via dell’Industria (I-15). Questo comparto era già pianificato dal
PRG come “Zona integrata di settore - R5.7a via Larga”, ed è stato inserito
nel Poc vigente. Allo stato attuale il lotto si presenta come un’area completamente permeabile ad uso agricolo, ma sulla quale esistono già capacità edificatorie acquisite.
L’intervento inserito nella Variante, rispetto alla capacità edificatoria acquisita e attuabile tramite Poc vigente (come da precedente Piano particolareggiato depositato), risulta nel complesso migliorativo dal punto di vista
ambientale, in quanto dovrà soddisfare requisiti ambientali più elevati, in
particolare per i temi energia e risparmio idrico, ed inoltre non prevede più
gli usi residenziali, considerati non adeguati nel contesto.
Il piano interessa quindi diverse aree all’interno del territorio comunale e
costituisce un quadro di riferimento per l’attuazione di progetti edilizi e piani urbanistici, 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 delle aree interessate dalle trasformazioni previste; queste
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possono avere tra loro effetti sinergici che vengono meglio specificati nella
valutazione di sistema.
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
declinazione delle condizioni e misure di sostenibilità già individuate dalla
Valsat del Psc e della pianificazione settoriale.
Nel dettaglio, gli effetti ambientali pertinenti agli interventi e le relative misure di sostenibilità sono declinati di seguito nelle Valutazioni specifiche.
Si precisa che le trasformazioni non riguardano aree interessate da rischio
di incidente rilevante, zone SIC o ZPS, aree naturali protette.

9

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

3. 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 interventi da esso previsti rispetto a quelli definiti dal Psc, nonché degli obiettivi ambientali rispetto agli obiettivi di sostenibilità in generale.
Trattandosi di uno strumento che integra le politiche territoriali del Comune
definite con il Psc, la valutazione del Poc è quindi declinata prendendo a riferimento gli obiettivi di sostenibilità fissati dal Piano sovraordinato, che ne
costituiscono 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 energetici) e la riduzione delle emissioni inquinanti sia da riscaldamento che sia 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
permeabilità dei suoli e il contenimento della diffusione urbana;
- soddisfacimento di elevati standard di qualità urbana, attraverso l'integrazione 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
protette 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.
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Inoltre questa variante dà attuazione ad una delle azioni del Piano d'Azione
per l'Energia Sostenibile (Paes), approvato nel maggio 2012 dal Consiglio
Comunale come conseguenza dell'adesione del Comune di Bologna al
“Patto dei Sindaci” promosso dall'Unione Europea, che impegna la città ad
una riduzione delle emissioni di CO2 pari almeno al 20% entro il 2020.
Il tema della riqualificazione energetica degli edifici esistenti è centrale per il
Paes, che considera nell'azione PIAN6 il “Programma per la qualificazione
diffusa” attribuendo a questa azione uno specifico obiettivo di riduzione
delle emissioni.
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4. Valutazioni specifiche
Si riportano nel seguito le singole Schede Valsat specifiche di ogni intervento.
Il complesso degli interventi è costituito da:
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
I-12
I-13
I-14
I-15
I-16
I-17
I-18A
I-18B
I-18C
I-18D
I-18E
I-19
I-20
I-21
I-22
I-23
I-24
I-26
I-27
I-28

Via del Pontelungo, 7/C
Via del Triumvirato, 13
Via Zanardi, 106
Via del Sostegnazzo, 1
Via di Corticella, 184/2
Via dell'Arcoveggio, 48-48/2
Via Manin, 33
Via della Beverara, 37
Via della Beverara, 21
Via Bigari, 1
Via Creti, 22-24/Via della Liberazione, 8-10
Via Ferrarese, 129
Via Mascherino, 10/Via Creti, 36
Via Stalingrado, 31-33/Via Gnudi, 2
Via Larga/Via dell'Industria (ex R5.7a)
Via Mattei, 106
Via Larga, 21
Via Rivani, 35/2
Via della Birra, 21
Via Bertocchi
Via De Carolis
Via del Giorgione
Via Libia, 69-71
Via Massarenti, 102
Viale Filopanti, 10-12
Via Oretti, 2
Via Bosi, 2
Via Sant'Isaia
Via Bovi Campeggi, 2
Via Baracca, 14
Via Marzabotto, 4
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I–1
VIA DEL PONTELUNGO 7/C
Quartiere: Borgo Panigale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione degli edifici esistenti e il recupero della
volumetria esistente incrementata del 20%, ai sensi dell’art. 56 del Rue, per
la realizzazione di un edificio a uso residenziale con autorimesse ricavate al
piano interrato e altri parcheggi, sia privati che pubblici, al piano terra.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 8.890 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 1.860 mq
Hf = 17 m
Ip = 18%

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
”colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast)
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti”, l'intervento si deve fare carico della realizzazione di un parcheggio
pubblico (PU) su via Pontelungo nella misura minima di 200 mq.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali = 200 mq.
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, sarà impiegata per la realizzazione di opere e attrezzature pubbliche per il Quartiere localizzate nel Parco
dei Noci, nel Giardino Pasteur e in aree adiacenti a essi.

Dotazioni di edilizia residenziale sociale:
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15% Su a uso abitativo.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo D.
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone di bassa potenzialità archeologica.
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 2
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

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

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti.
Relativamente agli impianti fissi di telefonia mobile dovrà essere verificata
puntualmente sia la presenza sia l’entità del relativo vincolo. Nerl merito si
rimanda alla componente “Elettromagnetismo”.
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VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non sono presenti punti di emissione
in atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
Ad oggi lo stabilimento è dismesso, per cui le attuali emissioni sono nulle
rispetto al potenziale uso degli edifici industriali.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Emilia Ponente, che dista circa 100 metri.
La zona è servita da molte linee di trasporto pubblico locale, anche ad alta
frequenza, con fermata a meno di 300 metri. Nei pressi del lotto non sono
presenti piste ciclabili.

Impatto potenziale
Il maggior impatto prevedibile è dovuto ad un leggero aumento di carico
urbanistico e al conseguente aumento di traffico veicolare indotto rispetto
allo stato attuale, legato però solo ai veicoli leggeri; considerata l’ubicazione
dell’area, gli effetti dell’intervento possono considerarsi trascurabili.
Nel caso in cui fosse ripristinata l’attività oggi dismessa, questa si configurerebbe come un generatore/attrattore di flussi di traffico anche di mezzi
pesanti, con un contributo emissivo non trascurabile.

Misure per la sostenibilità
Dal punto di vista atmosferico i nuovi usi sono sostenibili e non sono necessarie azioni compensative.
Rumore

Stato
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L’area è inserita in IV classe ed è esterna alle fasce di pertinenza acustica
delle principali infrastrutture di trasporto (così come individuate nella cartografia della Classificazione acustica comunale).
La misura di 24 ore condotta in sito (49,8 dBA diurni e 46,9 dBA notturni)
evidenzia come l’area in oggetto sia sostanzialmente schermata rispetto
alle immissioni sonore provenienti dalle infrastrutture limitrofe.

Impatto potenziale
L’intervento in oggetto non si configura come grande attratore o generatore di traffico, per cui l’impatto generato dal progetto sul territorio è acusticamente non significativo.
Si ritiene il progetto compatibile con i limiti della IV classe di qualità.
Limitati e circoscritti superamenti dei limiti notturni potranno essere stimati per il fronte maggiormente esposto al rumore presente in sito.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare il nuovo ricettore dalle immissioni sonore presenti in sito e a garantire, presso di es-
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so, il conseguimento dell’obiettivo migliorativo della IV classe di qualità,
attraverso una accurata progettazione dell’edificio che contempli i possibili
accorgimenti per limitare l’esposizione acustica.
Dovranno essere inoltre verificate le immissioni sonore, soprattutto in riferimento ai livelli differenziali, indotte dall’attività di carrozzeria a nord del
comparto, qualora acusticamente non trascurabili.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Reno.
L'area è caratterizzata dall’assenza di corpi idrici superficiali; a circa 500 mt
si trova il fiume Reno.
L’area è quasi completamente impermeabilizzata e non sono presenti nelle
vicinanze corsi d’acqua superficiali (a circa 500 m si trova il fiume Reno).
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.
Attualmente i consumi idrici e il carico in fognatura per acque nere sono
nulli in quanto l’attività è dismessa.
Il carico legato alle acque bianche è di circa 42 l/s.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
È prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando il livello migliorativo di eccellenza che prevede un consumo massimo domestico di 120 l/ab/g, come da
scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue.
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
dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle acque
nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno.
Ai fini del controllo delle portate massime sarà necessario il rispetto di
quanto richiesto dal requisito A5.1 comma 4 dell’art. 55 del Rue.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 6 dell’indice RIE (cfr. art. 56
requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
Inizialmente in sito era in essere un’attività di falegnameria poi trasferitasi.
Dal 1970 si è insediata un'attività di carrozzeria, proseguita fino al 2003. Di
entrambe le attività si ha una dettagliatissima descrizione dei luoghi con l'ubicazione delle lavorazioni potenzialmente contaminanti.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute alle attività pregresse e ad eventuali altre fonti di potenziale
contaminazione in sito.
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Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
sicurezza. Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi.
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 1.800 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche: demolizione selettiva, cioè già
al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire
una prima separazione tra i diversi materiali costituenti gli edifici (legno,
vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …); verifica della possibilità di riutilizzo
in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e
interventi preventivamente individuati; utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
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Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarato pari a
600.210 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
42.000 KWh, per un totale di 142 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per
la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, un aumento dei consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia
termica ed elettrica da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare una
quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovrà essere raggiunta almeno la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti
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minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in
particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a distanze superiori di 200 metri da impianti di
telefonia mobile.
All'interno del lotto non si rileva la presenza di cabine o linee appartenenti
alla rete elettrica.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: a eventuali nuovi impianti di telefonia
mobile;
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
da eventuali impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri
dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto si colloca in un ambito consolidato a riqualificazione diffusa misto.
L’area è quasi completamente occupata da fabbricati, tranne una porzione
a sud-ovest che è permeabile con diverse essenze arboree.

Impatto potenziale
La situazione esistente potrà essere migliorata aumentando le superfici
permeabili. La necessità di eliminazione di alberature potrà essere compensata nell’ambito di un generale ridisegno del verde.
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Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere la riprogettazione finalizzata al miglioramento degli spazi aperti, pertanto nelle prossime fasi progettuali dovrà
essere studiato nel dettaglio il disegno degli spazi verdi e delle aree parcheggio. Queste ultime dovranno prevedere l’inserimento di alberature finalizzate all’ombreggiamento e dovranno essere utilizzate quanto più possibile pavimentazioni permeabili.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova al civ. 7/c di via del Pontelungo, una
strada a senso unico, classificata come “locale”, che mette in collegamento
via E.A.Poe (strada “locale”) con via Emilia Ponente (strada di “Quartiere”) e
l'ingresso/uscita dal lotto avvengono direttamente sulla via del Pontelungo.
Via del Pontelungo è dotata integralmente di marciapiede solo sul lato est
(opposto al lotto in oggetto), mentre sul lato ovest vi è solo un tratto di
marciapiede in prossimità dell'intersezione con la via Emilia Ponente.
Via del Pontelungo non è interessata direttamente da linee di Trasporto
Pubblico Locale che, però, sono presenti sulla via Emilia Ponente (con numerose linee Urbane e Suburbane a medio-alta frequenza) e su via della
Pietra (con una linea di Trasporto Pubblico Suburbana a media frequenza).
Le fermate più prossime sono su via Emilia Ponente in prossimità dell'intersezione con via del Pontelungo e su via della Pietra in prossimità di via
E.A.Poe; entrambe le fermate sono raggiungibili con i marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 24 veicoli leggeri (originati/attratti) a fronte degli attuali 30.
L’intervento in oggetto, quindi, non comporta flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima.

Misure per la sostenibilità
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Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione e cessione
di stalli di sosta, e relativo marciapiede, lungo il fronte di via del Pontelungo in corrispondenza del fronte del lotto.
Per questa area di sosta, pertanto, si chiede la ricucitura dei percorsi pedonali, da realizzare mediante la esecuzione di attraversamenti pedonali in
corrispondenza delle due estremità del nuovo marciapiede, al fine di mettere in collegamento il nuovo tratto di marciapiede pubblico, che verrà realizzato sul lato ovest di via del Pontelungo, con quello già esistente su tutto
il lato est della medesima.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
L’Amministrazione si impegna a valutare, una volta realizzato l’intervento,
le modifiche di traffico generate dallo stesso per l’eventuale previsione di
interventi di regolazione del traffico atti a migliorare le condizioni di sicurezza della zona (tipo "zona 30" o "zona residenziale").
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I–2 VIA DEL TRIUMVIRATO, 13
Quartiere: Borgo Panigale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la manutenzione straordinaria della palazzina per una
nuova utilizzazione a uffici (uso 3a, Su = 1.108 mq) e la totale demolizione
con nuova costruzione dei capannoni a uso produttivo. La nuova costruzione verrà destinata all’uso abitativo e direzionale.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 21.800 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 5.290 mq
Hf = 22 m
Ip = 28 %

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
”colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast): 75% Su
(3b) attività direzionali di piccole dimensioni, svolte in singole unità immobiliari con Su fino a 300 mq, integrate in edifici che comprendono altri usi e
attività (studi professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi
amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca
e simili; centri civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche,
di categoria, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili): 25% Su
Dotazioni

Dotazioni territoriali
La quota di dotazioni territoriali dovute sarà interamente monetizzata.

Dotazioni di edilizia residenziale sociale
15% Su a uso abitativo.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Fasce di pertinenza fluviale
- Alvei attivi ed invasi dei bacini idrici (per una piccola porzione)
- Area a rischio inondazione 200 anni
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo D
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- Zona di rispetto dei pozzi
Per le previsioni ricadenti in zona di rispetto di sorgenti e pozzi, ai sensi dell'art. 5.3, c.10, del Ptcp, le trasformazioni d’uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee.
In fase di richiesta del titolo edilizio, si dovrà dare atto del rispetto della
norma indicata dal Piano provinciale.

Elementi naturali e paesaggistici
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura
Nella porzione dell’area interessata da tale tutela dovranno essere rispettate le Misure di Tutela indicate nella rispettiva Scheda dei vincoli.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.
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- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

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

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.
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Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto;
- Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt;
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto sono presenti 3 punti di emissione
autorizzati, legati a un’azienda con lavori di meccanica, una di mobili in legno e una fonderiaria.
Il maggior contributo emissivo è dovuto al traffico veicolare su via Emilia
Ponente e su via Triumvirato.
La zona è servita da linee di trasporto pubblico a media frequenza su via
Triumvirato e da molte linee ad alta frequenza su via Emilia Ponente.

Impatto potenziale
E' prevedibile un aumento di carico urbanistico e del conseguente traffico
veicolare indotto, ma nel complesso il nuovo apporto emissivo si può considerare trascurabile.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione non necessita di misure di sostenibilità.
Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe ed è esterna alle fasce di pertinenza acustica
delle principali infrastrutture (così come individuate nella cartografia della
Classificazione acustica comunale).
In base a due misure acustiche di lunga durata svolte in prossimità di via
del Triumvirato (principale sorgente infrastrutturale) e del confine nord
dell’area oggetto di trasformazione, è stato rilevato un clima acustico di:
- 64,3 dBA diurni e 60,0 dBA notturni su via del Triumvirato;
- 51,7 dBA diurni e 48,7 dBA notturni presso il confine nord.
La misura su via del Triumvirato evidenzia un contributo sonoro significativo, soprattutto in riferimento ai livelli differenziali notturni, dovuto alla presenza di una cabina elettrica collocata sul lato opposto della strada.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta l’inserimento di un carico veicolare sulla rete
stradale esistente.
Si ritiene che, a fronte di un’attenta progettazione del comparto e
l’adozione di opportuni accorgimenti progettuali, il clima acustico dell’area
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possa essere sostanzialmente compatibile con i limiti di una IV classe di
qualità (in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito) per
gli usi residenziali, e della IV classe per tutti gli altri usi.
A nord del comparto è presente un’area produttiva che potrebbe generare
ulteriori potenziali fonti puntuali di rumore.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere una accurata progettazione degli edifici
al fine del rispetto dei seguenti limiti: limiti assoluti della IV classe di qualità
(in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito) per gli usi
residenziali, e della IV classe per tutti gli altri; limiti differenziali in riferimento a tutte le sorgenti sonore puntuali presenti in sito (cabina elettrica,
eventuali ulteriori sorgenti o attività svolte nell’area produttiva a nord,
ecc.).
Dovrà essere valutato l’impatto acustico generato dal traffico indotto dalla
trasformazione nei confronti dell’esistente.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai del Fiume Reno.
Essa è collocata ad una distanza minima di circa 35 m dall’alveo del Fiume
Reno, ricadendo parzialmente all’interno della fascia di pertinenza fluviale.
L’area è diffusamente impermeabilizzata; il territorio è infrastrutturato con
rete fognaria mista e nelle vicinanze del margine nord est dell’area
d’intervento è presente uno scaricatore fognario in Reno.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando il livello migliorativo di eccellenza che prevede un consumo massimo domestico di 120 l/ab/g, come da
scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo 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
dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle acque
nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro riuso, la predisposizione di sistemi di drenaggio
nel terreno o il loro recapito al Fiume Reno, anche tramite lo scolmatore fognario rete DN 1800 posta al limite est dell’area di intervento, fatto salvo il
parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato. L’immissione nel corpo recettore dovrà comunque essere dotata di valvola antireflusso all’interno della
proprietà.
La rete fognaria delle acque nere e tutti i manufatti connessi dovranno essere
messi in sicurezza nei confronti di eventuali perdite; pertanto le condotte dovranno essere dotate di controtubo e i pozzetti di ispezione e i raccordi do-
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vranno essere realizzati con accogimenti atti ad evitare le infiltrazioni nel terreno. Dovranno inoltre essere assicurati i necessari interventi di controllo e
manutenzione periodica.
L’allacciamento della rete nera separata alla pubblica fognatura di via Triumvirato dovrà essere realizzato a valle dello scolmatore di piena esistente, o
comunque ad una distanza tale da escludere la possibilità di attivazioni irregolari dello scarico di emergenza.
Il punto di immissione dovrà essere valutato ed approvato dal Gestore del
Servizio Idrico Integrato.
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.
Poichè l’area di intervento è parzialmente interessata alla fascia di pertinenza fluviale del fiume Reno (art. 18 delle Norme del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico), ai fini dell’ottenimento dei titoli edilizi dovrà essere
predisposto uno studio idraulico di dettaglio con riguardo agli efeetti della
piena di tempo di ritorno bisecolare e dovrà essere prevista, qualora necessaria, l’esecuzione di misure strutturali locali a tutela dell’inondazione del
comparto. Tali interventi dovranno essere eseguiti in aree di proprietà privata e dovranno essere sottoposti all’approvazione del Servizio Tecnico di
Bacino Reno.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 6 dell’indice RIE (cfr. art. 56
requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
Il lotto in proprietà è occupato da due corpi di fabbrica a destinazione produttiva e terziaria:
- un primo corpo di fabbrica, adagiato lungo il confine settentrionale,
composto di una serie di sei capannoni (primo permesso edilizio in data
1948 intestato a Alleanza italiana coop di consumo),
- un secondo corpo di fabbrica, adagiato sul confine meridionale, composto di una palazzina di tre piani fuori terra eretta sul finire degli anni
ottanta e da sempre destinata ad ospitare uffici.
Sono inoltre presenti due cabine Mt/bt interne al lotto e una in adiacenza.
L’insediamento industriale, inizialmente fondato dal movimento cooperativo, è stato acquistato sul finire degli anni cinquanta dal gruppo industriale
Maccaferri per insediare nell’area la struttura produttiva della Samp utensili, attiva fino al 2010.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute alle attività pregresse e ad eventuali altre fonti di potenziale
contaminazione in sito.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
sicurezza. Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
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Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 3.800 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche: demolizione selettiva, cioè già
al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire
una prima separazione tra i diversi materiali costituenti gli edifici (legno,
vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …); verifica della possibilità di riutilizzo
in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e
interventi preventivamente individuati; utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
In base a quanto dichiarato, nel periodo di funzionamento dell’attività il
consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa
la produzione di acqua calda sanitaria) era pari a 255.884 KWh e il consumo annuo di energia elettrica era pari a 70.000 KWh, per un totale di 85
tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
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L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare, rispetto al periodo di funzionamento dell’attività,
una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e una riduzione dei consumi di
energia elettrica. E’ prevista inoltre una produzione locale di energia termica
ed elettrica da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare una quota
rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovrà essere raggiunta almeno la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti
minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in
particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
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Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a distanze superiori a 200 m da impianti di telefonia mobile.
All’interno del lotto sono presenti 3 cabine di trasformazione Mt/Bt,
un’altra cabina è posta al confine del lato nord.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: a uovi impianti di telefonia mobile a
distanza inferiore a 200 m,
- relativamente alle basse frequenze: alle cabine Mt/Bt esistenti, a nuove
cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto di intervento è ubicato in un’area edificata compresa tra via Triumvirato
e il Parco Lungo Reno, al quale si accede attraverso un accesso privato.

Impatto potenziale
La trasformazione potrà portare ripercussioni positive in termini di minore
superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
L’intervento dovrà incrementare le superfici permeabili, raggiungendo almeno l’indice sopra indicato.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova al civ.13 di via del Triumvirato ed è
compresa tra la via stessa (ad ovest) ed il Fiume Reno (ad est). Via del
Triumvirato è classificata come strada di “Quartiere”; è dotata di marcia-
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piedi su ambo i lati e l'ingresso/uscita dal comparto avvengono direttamente da via del Triumvirato.
Il lotto è servito da una linea di Trasporto Pubblico Urbana (a bassa frequenza), dal BLQ e da linee Suburbane (a media frequenza) che percorrono
via del Triumvirato e con fermate situate nei pressi del lotto stesso e raggiungibili con l’uso dei marciapiedi attualmente esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica in circa 96 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta mattutina
rispetto agli attuali 18.
L’intervento in oggetto, comunque, non comporta flussi di traffico tali da
inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima.

Misure per la sostenibilità
Non sono previste misure per la sostenibilità.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento
Comunale vigente.
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I–3 VIA ZANARDI, 106
Quartiere: Borgo Panigale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la riqualificazione di un’area dismessa mediante la
demolizione degli immobili esistenti per la realizzazione di un edificio di minore volume. L’edificazione sarà concentrata in posizione più lontana dalla
ferrovia per creare spazi funzionali alla fermata metropolitana e per realizzare uno spazio di sosta e a verde attrezzato antistante alle attività che potranno essere insediate al piano terra del fabbricato. L’insediamento sarà
adeguato al nuovo assetto della viabilità dettato dalla realizzazione della
fermata Zanardi del Servizio Ferroviario Metropolitano – Sfm e ne recepirà
le specifiche esigenze di accessibilità.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 20.000 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 4.800 mq
Hf = 18 m
Ip = 28 %

Destinazioni d'uso
(1a) e (1b) usi abitativi di tipo urbano: 38% di Su
(3b) attività di piccole dimensioni, svolte in singole unità immobiliari con Su
fino a 300 mq, integrate in edifici che comprendono altri usi e attività (studi
professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi,
bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri
civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche, di categorie,
culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili): 42% di Su
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250
mq) artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla casa e alla
persona (comprese palestre fino a 100 utenti, centri estetici, parucchieri):
10% di Su
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie): 10% di Su
Dotazioni

Dotazioni territoriali
L’intervento si deve fare carico:
- della realizzazione di n. 28 parcheggi pubblici di cui n. 11 in dotazione alla
fermata Sfm, nella misura minima di mq 400;
- della sistemazione di un’area di mq 1.075 a servizio della Stazione Sfm
comprensiva di strada a senso unico per gli automezzi e gli autobus in fermata alla stazione stessa e di tratto di pista ciclabile di 120 m;
- della realizzazione di una strada di mq 1.125 per la viabilità interna al comparto di accesso da via Terracini. La strada d’accesso esistente dalla via
Zanardi, rimarrà a uso esclusivo dei residenti.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali =
2.600 mq.
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La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.
Qualora l’intervento fosse realizzato anticipatamente all’attuazione delle
previsioni di assetto viario legate alla Stazione Sfm, provvisoriamente la
strada a senso unico parallela alla ferrovia sarà dotata di una racchetta di
ritorno per l’inversione di marcia e verrà mantenuto l’accesso esistente da
via Zanardi. Al completamento dei lavori della Stazione Sfm la viabilità del
comparto sarà adeguata all’assetto finale previsto.

Dotazioni di edilizia residenziale sociale:
15% di Su a uso abitativo.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- 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 riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a media potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto qualora si prevedano attività di scavo e/o
movimentazione del terreno in fase di progettazione esecutiva.
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- Viabilità storica di tipo II
Il lotto di intervento si apre su una strada storica di tipo II e di questo se ne
dovrà tener conto qualora si prevedano interventi che coinvolgano anche la
strada in fase di progettazione esecutiva.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Ferrovie
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto ferroviaria e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.
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Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie di avvicinamento
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie di transizione pendenza 1:7
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

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

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto
- Cabine ad alta e media tensione
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx..
Ad oggi lo stabilimento è dismesso, per cui le attuali emissioni sono nulle.
L'area sarà oggetto di forti cambiamenti dovuti alla prossima fermata SFM
e alla modifica della circolazione di via Zanardi.
A sud dell'area è presente un comparto produttivo dove si svolgono attività
artigianali, di logistica e servizi, che non presentano punti di emissione in
atmosfera autorizzati. Nell'intorno di circa 200 metri sono presenti 3 punti
di emissione in atmosfera autorizzati relativi ad attività produttive, non
problematici dal punto di vista odorigeno.
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L'area è servita da linee di trasporto pubblico urbane (ad alta frequenza) e
suburbane (a media frequenza), con fermate situate nei pressi del lotto e
raggiungibili con l’uso dei marciapiedi esistenti.
Il futuro assetto prevede la realizzazione di una nuova rete di piste ciclabili.

Impatto potenziale
Il maggior impatto prevedibile è dovuto all’aumento di traffico veicolare indotto rispetto allo stato attuale.
Nel caso in cui fosse ripristinata l’attività oggi dismessa, questa si configurerebbe come un generatore/attrattore di flussi di traffico di mezzi pesanti, con un contributo emissivo non trascurabile.

Misure per la sostenibilità
La zona sarà in futuro servita da una fermata del trasporto pubblico prospiciente al comparto e dal SFM con la nuova fermata Zanardi. Per favorire
la diversione modale degli spostamenti e limitare quindi l'impatto da traffico, dovranno essere realizzati idonei percorsi pedonali e ciclabili adeguatamente ricuciti con i marciapiedi ed i percorsi ciclabili attualmente esistenti
e/o compatibili con quanto previsto dal progetto delle opere di accessibilità
alla fermata SFM Zanardi.
Per incentivare ulteriormente l'uso delle biciclette, dovrà essere predisposto
uno spazio adeguato per gli stalli.
Rumore

Stato
L’area è collocata in IV classe ed è interna alla fascia A di pertinenza acustica
della linea ferroviaria Bologna-Padova caratterizzata, ai sensi del DPR n.
459/98, da un’ampiezza di 100 m e limiti di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni.
La linea ferroviaria Bologna-Padova e il traffico veicolare presente su via
Zanardi e via Terracini costituiscono importanti sorgenti sonore che influenzano il clima acustico del lotto.
In base alla misura di 24 ore condotta in prossimità di via Zanardi, è stato
rilevato un clima acustico pari a 65,1 dBA diurni e 58,6 dBA notturni.

Impatto potenziale
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L’attuale assetto della zona sarà presto interessato da importanti modifiche infrastrutturali (nuova fermata SFM, chiusura di via Zanardi in corrispondenza dell’attuale passaggio a livello) che comporteranno delle significative ricadute anche dal punto di vista acustico anche per l’area oggetto
della trasformazione.
Tali modifiche infrastrutturali potrebbero portare sia dei benefici (modifica
di via Zanardi), sia l’inserimento di nuove sorgenti sonore sul territorio connesse alla realizzazione della nuova fermata SFM, il cui impatto acustico
potrebbe essere difficilmente mitigabile.

Misure per la sostenibilità
L’insediamento dei nuovi usi è subordinato al rispetto dei limiti della IV
classe di qualità per gli usi riconducibili all'abitativo (studentato, ecc.) e
della IV classe per tutti gli altri usi (terziario, commerciale, ecc.), da verificarsi considerando la somma di tutte le sorgenti sonore.
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Per la dimostrazione del rispetto dei limiti di cui sopra dovrà essere valutato lo scenario infrastrutturale futuro, con la modifiche viarie a via Zanardi
e la nuova fermata SFM sulla linea ferroviaria. Dovranno essere considerate
anche le eventuali immissioni sonore indotte dalle limitrofe aree produttive
(impianti tecnici in esterno, aree di carico/scarico merci) sia in termini assoluti, sia in termini differenziali.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area è completamente impermeabilizzata e non sono presenti nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.
Attualmente i consumi idrici e il carico in fognatura per acque nere sono
nulli in quanto l’attività è dismessa. Nel periodo di attività dello stabilimento, i consumi idrici (circa 5 mc/g) e il carico in fognatura per acque nere
(determinato dagli scarichi di 25 Ae) erano molto contenuti.
Il carico legato alle acque bianche è di circa 135 l/s.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
È prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g. Tale livello prestazionale
potrà essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate nella
scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non
domestici il consumo 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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 4 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
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Suolo e sottosuolo

Stato
In sito è presente un complesso dismesso che consta di un capannone di
circa 5.000 mq ed adibito a magazzino frigorifero. I locali ospitano anche
una cabina elettrica privata ed una cabina elettrica ENEL.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento dell’attività pregressa.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
sicurezza. Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare nel successivo iter progettuale.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere garantito il rispetto dell’articolo 242 comma 11 del Dlgs.152/06 e ss. mm e ii. che recita:
“Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data
in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il
soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia e al Comune
competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione
con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui
ai commi 4 e seguenti”.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi.
Rifiuti

Impatto potenziale
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La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 3500 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale proveniente da impianto di recupero di inerti da demolizione, in relazione agli
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usi e alle diverse caratteristiche nei singoli componenti l'intervento
(sottofondi, vespai, strutture, ...).
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarato
pari a 75.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari
a 475.000 KWh, per un totale di 245 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare un aumento dei consumi di energia primaria per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, una riduzione dei consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia
termica ed elettrica, da fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una
quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovrà essere raggiunta la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 50 metri dagli impianti di telefonia mobile di Via Zanardi 92 e a circa 150 metri dall'impianto di telefonia mobile di
Via Zanardi 64.
Nell’area di 200 m da tali impianti, la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli – limitatamente ad alcune direzioni di irradiazione –
per altezze superiori a 16,4 m dal suolo.
Inoltre all'interno del lotto si rileva la presenza di una cabina di trasformazione Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto è dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile.
- relativamente alle basse frequenze: alla cabina già presente e alla realizzazione di nuove cabine Mt/bt e di cavi a media tensione anche per la
produzione di energia rinnovabile e relativi trasformatori.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, data la potenziale criticità riscontrata, il
progetto dovrà valutare, ai sensi dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue,
l'impatto elettromagnetico provocato dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e garantire il rispetto
dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
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Relativamente alle 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 MT devono essere realizzate in cavo interrato
e ad elica visibile (elicord).
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto si colloca in ambito consolidato a qualificazione diffusa misto tra la
ferrovia, via Zanardi e altri capannoni; il contesto è privo di verde pubblico.
Attualmente l’area è completamente impermeabilizzata.

Impatto potenziale
La trasformazione può contribuire alla riqualificazione del contesto, aumentando sia la permeabilità dei suoli e la dotazione di verde, sia qualificando l’accesso alla stazione SFM.
Inoltre le dotazioni territoriali previste (nuova viabilità, parcheggi e piste ciclabili) potranno contribuire al miglioramento della fruibilità dell’area e della
nuova stazione ferroviaria, consentendo anche la creazione di connessioni
tra il lotto e i nuovi insediamenti del Lazzaretto.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere un aumento della permeabilità dei suoli
attraverso la realizzazione di spazi a verde privato.
Dovrà essere adeguatamente valutata la distribuzione degli spazi aperti e
dei parcheggi pubblici, in particolare di quello a servizio della stazione SFM,
privilegiando soluzioni di qualità che prevedano un assetto del verde finalizzato sia all’ombreggiamento del parcheggio sia al disegno dello spazio a
fruibilità pubblica.
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Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova al civ.106 di via Zanardi ed è compresa
tra la via Zanardi (posta ad nord del lotto), la linea Ferroviaria BolognaPadova (a est del lotto) e via Terracini (a ovest) dalla quale attualmente
non ha un accesso diretto. La via Zanardi è classificata come “strada di interquartiere tipo B” (classe intermedia fra le strade urbane di scorrimento e
le strade urbane di quartiere) e l'ingresso/uscita dal comparto attualmente
avvengono da via Zanardi.
Il lotto è servito da linee di Trasporto Pubblico Urbane (ad alta frequenza) e
Suburbane (a media frequenza) con fermate situate nei pressi del lotto
stesso e raggiungibili con l’uso dei marciapiedi attualmente esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica in circa 86 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta
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mattutina. L’intervento in oggetto, quindi, non comporta flussi di traffico
tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima,
per cui l’impatto generato dall’intervento sul territorio non risulta essere
significativo rispetto all'attuale flusso di traffico di via Zanardi.
Si precisa tuttavia che è prevista (da Accordo Procedimentale del 17 luglio
1997, tra Ministero dell'Ambiente , Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello
Stato, TAV, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di
Bologna) la realizzazione della fermata SFM “Zanardi” che comporterà la
soppressione dell'esistente passaggio a livello di via Zanardi, con il conseguente impedimento del passaggio carrabile, e la realizzazione - in sua vece
- di un un sottopasso ciclo-pedonale per permettere la continuità pedonale
e ciclabile tra i due lati della ferrovia. A seguito di tale chiusura l'accessibilità carrabile al lotto avverrà mediante una nuova viabilità, la cui realizzazione è prevista all'interno delle “opere di accessibilità alla fermata SFM” delle
quali è già stato tenuto conto nella proposta presentata. Anche nel caso di
futura immissione carrabile su via Terracini, comunque, i flussi indotti non
risultano essere significativi.
Si precisa che, attualmente, l'attività risulta essere dismessa e che, nel caso
in cui fosse ripristinata, si configurerebbe come un generatore/attrattore di
flussi di traffico di mezzi pesanti (con uno scenario peggiorativo rispetto
alla proposta presentata).

Misure per la sostenibilità
Al fine di migliorare e garantire, in piena sicurezza, l'accessibilità pedonale e
carrabile al parcheggio pubblico proposto in adiacenza alla linea ferroviaria
(a est del lotto) si richiede la realizzazione di idonei percorsi pedonali e ciclabili adeguatamente ricuciti con i marciapiedi ed i percorsi ciclabili attualmente esistenti e/o compatibili con quanto previsto dal progetto delle opere
di accessibilità alla fermata SFM Zanardi.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento
Comunale vigente.
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I–4 VIA DEL SOSTEGNAZZO, 1
Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione di un fabbricato a uso industriale dismesso e il recupero della volumetria esistente con un incremento del 20%
ai sensi dell’art. 56 del Rue, per la realizzazione di un nuovo complesso a
destinazione ricettiva, commerciale, terziario e pubblici esercizi.
La proposta progettuale prevede la riqualificazione del contesto, intervenendo, oltre che nell’area privata, sul miglioramento delle dotazioni territoriali esistenti mediante la riqualificazione e il completamento di opere che
fanno parte del Parco Lungo Navile, e dell'immediato intorno.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
V = 60.223 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 14.579 mq
Hf = 30 m
Ip = 42 %

Destinazioni d'uso
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(3b) attività di piccole dimensioni, svolte in singole unità immobiliari con Su
fino a 300 mq, integrate in edifici che comprendono altri usi e attività (studi
professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi,
bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri
civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria,
culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili): 3% Su
(4c) commercio in medio-piccole strutture non alimentare (con superficie di
vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq): 6% Su
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250
mq), artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla casa e alla
persona (comprese palestre fino a 100 utenti, centri estetici, parrucchieri):
5% Su
(5a) - accoglienza in alberghi, pensioni, motel, locande, ostelli, studentati
(compresi residence come strutture alberghiere di miniappartamenti o camere con personale e servizi comuni di ristorazione, lavanderia, pulizia, sorveglianza, assistenza alla clientela, ecc.): 73% Su
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie): 10% Su
(6b) - Servizi Ricreativi: spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti
per lo spettacolo sportivo, cinema e teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la
pratica sportiva, piscine, palestre> 100 utenti): 3% Su.
Dotazioni
L’intervento si farà carico del miglioramento delle seguenti dotazioni territoriali:
- riqualificazione del sotto passo autostradale lungo il percorso del Navile
lato destro;

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

- ripristino di una passerella sul canalazzo di collegamento con via Marco
Polo;
- ripristino del sottopasso autostradale che collega il Parco pubblico di via
del Sostegnazzo – Casa che cresce con la fascia boscata di via
dell’Arcoveggio;
- interventi di miglioramento del verde del parco pubblico di via del Sostegnazzo – Casa che cresce;
- realizzazione di un tratto di pista ciclabile;
- sistemazione del parcheggio pubblico su via del Sostegnazzo.

Dotazioni territoriali
La quota di dotazioni territoriali dovute sarà interamente monetizzata.

Dotazioni di parcheggi al servizio degli edifici
La dotazione dei parcheggi pertinenziali non potrà essere inferiore al minimo previsto dalla normativa nazionale vigente.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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 riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.
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Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

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

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto
- Cabine ad alta e media tensione
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
- Impianti fissi di telefonia mobile: area con divieto di localizzazione di 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
Aria
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Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nell'intorno di circa 200 metri sono presenti 2 punti di emissione in atmosfera autorizzati con procedura semplifcata; non vi sono attualmente segnalazioni per emissioni odorigene.
La trasformazione è prevista in sostituzione di uno stabilimento già dismesso per cui l'impatto attuale è considerato pari a zero.
La zona è servita dalla una linea di trasporto pubblico locale con fermata in
via dell'Arcoveggio, a meno di 300 m dal lotto.

Impatto potenziale
Il maggior impatto prevedibile è dovuto all'aumento di carico urbanistico e
al conseguente carico veicolare indotto.
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Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovrà essere realizzato un
tratto di percorso ciclo-pedonale, in connessione con il ramo di pista ciclabile a sud della confluenza tra via della Cooperazione e via del Sostegnazzo,
consentendo così di raggiungere il percorso ciclabile di via dell’Arcoveggio
(chiamato anche Radiale Nord - Itinerario 4) che collega Corticella con la
Stazione Centrale in direzione del centro città. Dovrà essere inoltre realizzato su via del Sostegnazzo un percorso pedonale, da prevedersi all'interno
del parco, sul lato sud di via del Sostegnazzo, in modo da ricucire i percorsi
pedonali in parte già esistenti sulla via stessa.
Rumore

Stato
L’area è inserita in V classe ed è collocata all’interno della fascia B di pertinenza acustica del sistema autostrada/tangenziale caratterizzata, ai sensi
del DPR n. 142/04, da un’ampiezza di 150 m e limiti di 65/55 dBA.
In base alle misure acustiche condotte in copertura dell’attuale edificio (di
cui è prevista la demolizione), è stato rilevato un clima acustico di 61,7 dBA
diurni e 58,2 dBA notturni, prevalentemente indotto dall’infrastruttura autostradale.

Impatto potenziale
L’intervento comporterà l’inserimento di un carico urbanistico e veicolare
aggiuntivo sul territorio, la cui entità si ritiene comunque tale da non generare apprezzabili modifiche all’attuale clima acustico dell’area, dominato
dalle immissioni sonore autostradali.
La presenza dell’infrastruttura autostradale genera, nei confronti dell’area
oggetto di trasformazione, dei livelli di rumore che potrebbero risultare non
compatibili con l’insediamento di usi assimilabili al residenziale (studentato,
residence), quanto meno nelle facciate esposte a tale sorgente.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi ricettori dalle immissioni sonore presenti in sito e a garantire il conseguimento dell’obiettivo della IV classe di qualità (in riferimento alla totalità
delle sorgenti sonore) per gli usi assimilabili al residenziale, e della IV classe
per tutti gli altri usi.
A tal fine la progettazione dovrà essere orientata ad ottimizzare il disegno
architettonico dell’edificio nei confronti delle immissioni sonore veicolari,
individuando volumetrie tese a minimizzare l’esposizione al rumore e prevedendo un’adeguata disposizione degli ambienti interni e degli affacci.
Dovrà essere valutato l’impatto associato al traffico veicolare indotto e ai
nuovi impianti (anche in termini di limiti differenziali) nei confronti dei ricettori esistenti.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato e si colloca ad una distanza minima di circa 50 m dal Canale Navile e poco di più dal vicino Canale Battiferro, all’esterno delle fasce di pertinenza fluviale in area priva di vincoli e non soggetta a rischio idraulico.
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Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista. A breve distanza, gli
scaricatori di piena delle acque meteoriche si attivano lungo il canale Navile.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una leggera e positiva riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando il livello migliorativo di eccellenza che prevede un consumo massimo domestico di 120 l/ab/g, come
da scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Tale livello prestazionale potrà
essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate nella scheda
tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici
il consumo stimato dovrà essere parametrizzato al consumo domestico,
come avviene per gli scarichi.
Le misure di sostenibilità per la tutela quali-quantitativa delle acque dovranno prevedere la realizzazione di reti fognarie separate, come da requisito A5.1 comma 1 dell’art. 55 del Rue. Le acque nere dovranno essere inviate alla fognatura pubblica mista. Le acque bianche non contaminate, nei
casi in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro riuso
o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno, dovranno essere
recapitate al Canale Navile, anche attraverso il condotto VIG 2200X1760
posto a sud del comparto.
Ai fini del controllo e della gestione delle acque di prima pioggia, le acque
meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali, viabilità e parcheggi prima del recapito, direttamente o indirettamente (tramite il VIG 2200X1760),
nel Canale Navile dovranno subire un opportuno trattamento di filtrazione/sedimentazione e disoleazione.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti
adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella di eventuali aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 6 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
In sito si sono susseguite diverse attività, che sono state dettagliatamente
ricostruite:
- fino alla metà degli anni '50 l’area è stata interessata da un'attività di
estrazione di materiali argillosi al servizio delle fornaci di laterizi;
- nel 1963 è stato costruito il primo fabbricato nell’area, utilizzato come
sede della Ditta Gastone Foralosso, che si occupava di lavorazione di
materie plastiche;
- nel periodo compreso tra il 1963 ed il 1973 sono stati eseguiti alcuni
ampliamenti e varianti al progetto originario;
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-

-

nel 1980 è stata avviata l’attività del Credito Romagnolo SpA, che utilizzava questa sede come deposito degli automezzi, magazzino ed archivio;
nel 1989 venne realizzato il fabbricato posto parallelamente a via del
Sostegnazzo;
il fabbricato venne dismesso presumibilmente nel 2007.

Impatto potenziale
Dalle ricerche storiche eseguite è emersa la presenza di attività potenzialmente pericolose.
La planimetria storica dell'attività ha permesso di individuare i locali adibiti
a centrale termica, cabina di trasformazione e la stazione di distribuzione
carburanti per autotrazione ad uso privato.
Al momento non si hanno informazioni di tipo analitico in merito alle condizioni qualitative dei suoli dovute allo svolgimento dell’attività pregressa.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista ed in considerazione delle evidenze emerse dalla dettagliata ricostruzione delle attività pregresse in sito come sopra descritto, si dovrà dare
seguito al piano di indagine preliminare proposto per la valutazione dello
stato ambientale di suolo, sottosuolo e acque sotterranee. I campioni di
terreno prelevati dalle pareti degli scavi, da eseguirsi secondo il piano di indagine proposto, dovranno essere puntuali e non mediati sull’altezza; la
miscelazione è ammessa nel solo fondo scavo.
La verifica ambientale preliminare dovrà essere finalizzata a definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in sicurezza. Gli esiti
di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del cambio
d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 19.00 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i
diversi materiali costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio,
calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
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-

utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).

Energia

Stato
Il consumo di energia allo stato attuale è nullo.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare, rispetto allo stato di diritto, una variazione dei
consumi di energia primaria in riduzione per la climatizzazione invernale ed
in aumento per l’energia elettrica e un produzione locale di energia termica
ed elettrica da fonte rinnovabile solare in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a distanze superiori a 200 metri da impianti di
telefonia mobile.
All'interno del lotto è presente una cabina Mt/bt.

Impatto potenziale
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L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: a nuovi impianti di telefonia mobile a
distanza inferiore a 200 m,
relativamente alle basse frequenze: alla cabina Mt/bt esistente (se viene
mantenuta), a nuove cabine Mt/bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 rinno-
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vabile, non dovranno 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.
Nelle fasi progettuali, deve essere chiarito se gli impianti per la produzione
di energia alternativa prevedono l'immissione in rete; in caso affermativo, è
necessario l'inserimento di trasformatori e la definizione delle relative DPA.
Le DPA devono essere riportate nelle tavole di progetto. Nelle tavole progettuali qualsiasi parte dell’edificio di progetto, posta all'interno dei volumi
di rispetto elettromagnetico dei valori di attenzione e obiettivi di qualità,
deve essere contrassegnata con l’indicazione “zona interdetta a permanenza di persone per periodi superiori a 4 ore”.
Tutte le eventuali nuove linee 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto si colloca in "ambito consolidato a qualificazione diffusa specializzato" vicino al Canale Navile e su via della Cooperazione.
L’area è ai margini di un contesto artigianale e prospiciente al giardino
pubblico di via Frisi; nel lotto, oltre ai contenitori edilizi e ampie superfici
pavimentate, sono presenti diverse alberature.

Impatto potenziale
La trasformazione può contribuire alla riqualificazione del contesto, sia aumentando la permeabilità dei suoli sia incrementando la dotazione di verde
profondo.

Misure per la sostenibilità
La proposta prevede la realizzazione di numerosi interventi su aree pubbliche finalizzate al miglioramento della fruibilità pubblica, in particolare sul
Lungo Navile e sul giardino di via Frisi - via Sostegnazzo.
Un’importante qualificazione del contesto dovrà essere attuata con gli interventi di miglioramento delle dotazioni territoriali esistenti nelle aree limitrofe rivolti a favorire la fruibilità pubblica, in particolare:
- riqualificazione del sottopasso autostradale in corrispondenza della
sponda destra del canale Navile;
- ripristino del sottopasso autostradale che collega il parco pubblico di
via Frisi con la Fascia Boscata;
- ripristino della passerella sul Canalazzo;
- realizzazione di un tratto di pista ciclabile;
- interventi di miglioramento del giardino pubblico di via Frisi;
- sistemazione del parcheggio pubblico su via del Sostegnazzo.
Il parcheggio pubblico dovrà essere sistemato privilegiando soluzioni di
qualità, prevedendo anche l’utilizzo di essenze arboree adeguate finalizzate
all’ombreggiamento, in linea con quanto progettato e realizzato
nell’intorno.
Nelle prossime fasi di progettazione dovranno essere attentamente valutati
gli interventi su aree pubbliche e spazi aperti, in particolare nel giardino di
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via Frisi - via Sostegnazzo, nel Lungo Navile e nel parcheggio pubblico, in
linea con i progetti esistenti.
Non è prevista la cessione di nuove dotazioni territoriali a verde pubblico
ma unicamente miglioramenti sulle esistenti.
Mobilità

Stato
L’area oggetto di intervento è collocata nella periferia nord della città di
Bologna, confina a nord con un'area industriale, a est con via della Cooperazione, a sud con via del Sostegnazzo.
L’accessibilità carrabile attuale è garantita sia da via del Sostegnazzo sia da
via della Cooperazione.
Via della Cooperazione e via del Sostegnazzo sono classificate come strade
“Locali” ed entrambe sono dotate di marciapiedi tranne che sul fronte del
parco di via del Sostegnazzo.
Lungo via dell'Arcoveggio (classificata come strada “Locale Interzonale”) è
presente una pista ciclabile protetta ed in sede propria (chiamata “radiale
nord”) che si collega al lotto di intervento (a meno di un ultimo tratto su via
del Sostegnazzo) mediante percorsi ciclabili realizzati all'interno dell'urbanizzazione di via Frisi.
Il lotto è servito da una linea di Trasporto Pubblico Urbana (ad alta frequenza) lungo via dell'Arcoveggio, con fermate situate su via dell'Arcoveggio a circa 150 metri dal lotto ed è raggiungibile con l’uso dei marciapiedi
attualmente esistenti su via della Cooperazione.

Impatto potenziale
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Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica in circa 75 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta
mattutina. Si precisa che la stima del traffico indotto dalle attività da insediare prevede i momenti di maggior afflusso nella fascia centrale del giorno
tra le ore 12 e le 15 e nella fascia serale tra le ore 20 e le 23 (si stimano circa
250 veicoli originati/attratti sia nell'ora di punta dalle 13 alle 14 che nell'ora
di punta dalle 21 alle 22), quindi in orari diversi dai momenti di maggior
traffico sulla rete stradale urbana.
L’intervento, pertanto, non comporta flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima allo stesso.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione di un tratto
di percorso ciclo-pedonale all'interno del parco e di un attraversamento ciclo-pedonale su via del Sostegnazzo a collegamento con gli itinerari esistenti (realizzati all'interno dell'urbanizzazione di via Frisi i quali già si collegano con la pista ciclabile protetta esistente su via dell'Arcoveggio chiamata “radiale nord”).
Si richiede, in aggiunta, la realizzazione su via del Sostegnazzo di un percorso pedonale, da prevedersi all'interno del parco, sul lato sud di via del
Sostegnazzo, in modo da ricucire i percorsi pedonali in parte già esistenti
sulla via stessa.
E' prevista anche la riqualificazione del parcheggio pubblico esistente su via
del Sostegnazzo in corrispondenza del fronte del lotto.
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L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento
Comunale vigente.
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I–5 VIA DI CORTICELLA, 184/2
Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
La proposta progettuale prevede la demolizione di vari immobili a uso artigianale dismessi e il recupero mediante la ricostruzione della volumetria
esistente per la definizione di un nuovo complesso a destinazione commerciale, terziario e pubblici esercizi.
Il progetto prevede di:
- riqualificare il fronte commerciale di via di Corticella mediante
l’inserimento di due unità commerciali;
- di contribuire alla realizzazione del collegamento ciclabile Croce coperta –
via Marziale realizzando al margine del lotto una pista ciclabile lungo la via.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 24.337 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 4.871 mq
Hf = 22,50 m
Ip = 19%

Destinazioni d'uso
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(3b) attività di piccole dimensioni, svolte in singole unità immobiliari con Su
fino a 300 mq, integrate in edifici che comprendono altri usi e attività (studi
professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi,
bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca e simili; centri
civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria,
culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili): 53% Su
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq): 35% Su
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250
mq), artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla casa e alla
persona (comprese palestre fino a 100 utenti, centri estetici, parrucchieri):
2% Su (limitatamente a commercio di vicinato)
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie): 10% Su.
Dotazioni

Dotazioni territoriali
L'intervento si deve fare carico della realizzazione di un parcheggio
pubblico, nella misura minima di 220 mq, costituito da un parcheggio a
lisca di pesce su via di Corticella e della realizzazione della pista ciclabile e
dell’area verde di arredo del parcheggio.
Si richiede altresì la sistemazione dell’impianto semaforico su via di Corticella
e il collegamento della pista ciclabile (di nuova realizzazione) a via della Croce
Coperta.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali = 734 mq.
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La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- 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 riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto
- Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Ad oggi lo stabilimento è quasi dismesso, per cui le attuali emissioni si
possono considerare nulle rispetto al potenziale uso degli edifici industriali.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto sono presenti due aziende con autorizzazione semplificata alle emissioni in atmosfera e due con punti in emissione autorizzati in procedura ordinaria. A circa 180 metri in linea d'aria è
situata la Plastind's, ditta di profilatura metalli per la quale in passato sono
stati riscontrati alcuni problemi di emissioni odorigene.
Nell'area i maggiori contributi emissivi sono dovuti al traffico su via di Corticella e al sistema tangenziale/autostrada che dista circa 400 metri.
Il lotto si trova su via di Corticella, arteria servita da molte linee del trasporto pubblico, con fermate a meno di 100 metri dal sito.
Nei pressi dell'area vi sono una pista ciclabile ad est su via di Croce Coperta
ed una ad ovest nel complesso Arco Verde: tali piste non sono tra loro collegate.

Impatto potenziale
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Il maggior impatto prevedibile è dovuto all’aumento di traffico veicolare indotto rispetto allo stato attuale, legato però solo ai veicoli leggeri. Nel caso
in cui fosse ripristinata l’attività oggi dismessa, questa si configurerebbe
come un generatore/attrattore di flussi di traffico anche di mezzi pesanti,
con un contributo emissivo non trascurabile.
La vicinanza con la ditta Plastind's sopracitata può essere compatibile con i
nuovi usi previsti.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini della mobilità sostenibile dovranno prevedere la realizzazione di un tratto di pista ciclabile su via Marziale, che si colleghi a quella esistente di Croce Coperta.
Dovrà inoltre essere predisposto un adeguato numero di stalli per biciclette
nel lotto.
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Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe ed è esterna alle fasce di pertinenza acustica
delle principali infrastrutture di trasporto, così come individuate nella cartografia della Classificazione acustica.
In base alla misura di 24 ore condotta in prossimità di via di Corticella, è
stato rilevato un clima acustico attuale pari a 71,0 dBA diurni e 65,3 dBA
notturni.

Impatto potenziale
La trasformazione ed il relativo traffico indotto non determineranno nuove
criticità sul territorio rispetto a quelle oggi esistenti.
I nuovi usi potranno essere inseriti in una situazione di sostanziale compatibilità con i limiti diurni della IV classe.
Possibili superamenti dei limiti potranno ravvisarsi per il fronte maggiormente esposto alle immissioni sonore veicolari di via di Corticella.

Misure per la sostenibilità
Al fine di evitare l’esposizione dei nuovi usi a livelli di rumore non compatibili con la IV classe, dovrà essere attentamente valutata la disposizione interna degli usi e dovranno essere adottati i possibili accorgimenti necessari
per limitare l’esposizione acustica.
Dovrà inoltre essere verificato il rispetto dei limiti differenziali associati
all’esercizio degli eventuali impianti tecnici di progetto.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista. Attualmente i consumi
idrici ammontano a circa 9.170 mc/a e il carico in fognatura è di circa 3.800
mc/a per acque bianche, mentre per le acque nere è relativo a 142 AE.
La superficie impermeabile complessiva ammonta a 5.240 mq circa.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad una diminuzione in termini di abitanti equivalenti, pertanto i consumi idrici diminuiranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata e al riutilizzo
delle acque meteoriche.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g. Tale livello prestazionale
potrà essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate nella
scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non
domestici il consumo 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
dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle acque nere.
Le acque bianche potranno essere recapitate alla fognatura pubblica mista
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solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro
riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti
adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata
da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 4 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue.
Suolo e sottosuolo

Stato
I primi interventi edificatori nel sito risalgono all’inizio degli anni ’50 e riguardano la costruzione di un fabbricato destinato a laboratori ed uffici
della camiceria “Pancaldi”. Fino agli anni ’90 furono edificati ulteriori immobili sempre a destinazione artigianale produttiva, uffici e punto vendita
aziendale.
Nell’ultimo decennio gli immobili sono stati quasi completamente abbandonati e l’attività ad oggi risulta prevalentemente dismessa.
Dal sopralluogo eseguito è stata evidenziata la presenza di una cabina Enel,
di una centrale termica sul lato sud prospiciente via Marziale con uno o due
serbatoi interrati, e di una seconda centrale termica nella porzione mediana
del corpo di fabbrica principale, lato nord.
Non ci sono testimonianze che evidenziano la rimozione dei serbatoi interrati.

Impatto potenziale
Gli usi pregressi potrebbero avere determinato criticità, relativamente alla
qualità dei suoli, nelle aree dove sono ubicate le centrali termiche e la cabina
Enel.

Misure per la sostenibilità
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Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
sicurezza. Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 3.600 mc di materiale di varia natura.
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Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale e la produzione di acqua calda sanitaria è dichiarato pari a 1.265.000
kWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari 485.000 kWh,
per un totale di circa 490 tonnellate annue di emissioni di C02.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una diminuzione dei consumi di energia primaria e
una produzione locale di energia termica da fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
In prossimità dell'area di intervento non sono attualmente pesenti impianti
dedicati alla telefonia mobile.
É presente una cabina secondaria Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe esser dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: a eventuali nuovi impianti di telefonia
mobile,
- relativamente alle basse frequenze: alla cabina Mt/Bt esistente, a nuove
cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.
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Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
La proposta si colloca in ambito consolidato di qualificazione diffusa specializzato.
L’area è quasi completamente impermeabilizzata, tranne alcune alberature
ubicate prevalentemente sui confini.

Impatto potenziale
La trasformazione può contribuire alla riqualificazione del contesto, aumentando la permeabilità dei suoli e incrementando la dotazione di verde
profondo; inoltre potranno essere realizzati percorsi ciclopedonali finalizzati
alla ricucitura di quelli esistenti nell’intorno.

Misure per la sostenibilità
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Il disegno degli spazi verdi dovrà valutare l’adeguatezza delle essenze presenti e la compatibilità della loro permanenza in riferimento al disegno progettuale e alla relativa fase di cantiere.
Dovranno essere idoneamente integrati nel contesto i percorsi ciclopedonali
di collegamento con l’intorno.
I parcheggi pubblici dovranno essere progettati privilegiando soluzioni di
qualità, rispetto anche all’utilizzo di idonee essenze arboree finalizzate
all’ombreggiamento.
Mobilità

Stato
L’area oggetto di intervento è collocata nella prima periferia nord della città
di Bologna, in prossimità dell’uscita n°6 della tangenziale di via Corticella
ed in corrispondenza dell'intersezione semaforizzata tra via di Corticella (ad
est) e via Marziale (a sud).
Via di Corticella è classificata come strada di “Quartiere” mentre via Marziale è una strada “Locale” e su entrambe le strade sono presenti marcia-
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piedi. L'attuale accessibilità carrabile al lotto avviene mediante un passo
carrabile su via Marziale localizzato in prossimità dell'intersezione Marziale/Corticella.
Il lotto è servito da una linea di Trasporto Pubblico Urbana (ad alta frequenza) e Suburbane (a media frequenza) lungo via di Corticella, con fermate situate nei pressi del lotto stesso e raggiungibili con l’uso dei marciapiedi attualmente esistenti su via di Corticella.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 63 veicoli leggeri a fronte
degli attuali 60 e in 1 veicolo pesante (originati/attratti) rispetto agli attuali 6.
L’intervento in oggetto, quindi, risulta essere migliorativo in termini di indotto di flussi di mezzi pesanti ed equivalente in termini di veicoli leggeri.
L'impatto di tale intervento, pertanto, non comporta flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima, per cui
l’impatto generato dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione di posti di
parcheggio pubblico lungo il fronte di via di Corticella, dalla modifica dell'attuale attraversamento semaforizzato da “pedonale” a “ciclo-pedonale”
nonché dalla prosecuzione del percorso ciclabile lungo via Marziale.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento
Comunale vigente.
L’Amministrazione si impegna a valutare, una volta realizzato l’intervento,
le modifiche di traffico generate dallo stesso per l’eventuale previsione di
interventi di regolazione del traffico atti a migliorare le condizioni di sicurezza della zona (tipo "zona 30" o "zona residenziale").
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I–6

VIA DELL'ARCOVEGGIO 48, 48/2

Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione di due capannoni dismessi a destinazione
produttiva/magazzino e il recupero della volumetria esistente ridotta di una
quota, pari a mc 6.510, da cedere all’intervento di via della Beverara, individuato con Pg 111181/2012. La volumetria residua sarà incrementata del 20%, ai
sensi dell’art. 56 del Rue, per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale concepito secondo due blocchi distinti. L’accessibilità carrabile è prevista
da via Fratelli Cervi per l’ingresso al parcheggio pubblico da realizzare nel lotto
e da una strada a uso privato, con imbocco da via dell’Arcoveggio, per
l’ingresso ai parcheggi pertinenziali posti nei piani interrati.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 21.400 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 3.950 mq
Hf = 31 m
Ip = 32 %

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast).
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della realizzazione di un parcheggio pubblico nella misura minima di 1.650 mq, accessibile da via Fratelli
Cervi e dotato di alberature.
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Area minima da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali = 1.650 mq
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.

Dotazioni di edilizia residenziale sociale
15% Su a uso abitativo

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

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

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto.
- Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt.
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti.
- Impianti fissi di telefonia mobile: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Ad oggi lo stabilimento è dismesso, per cui le attuali emissioni sono nulle.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non sono presenti punti di emissione
in atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via dell’Arcoveggio e al sistema autostrada/tangenziale.
Il lotto è servito da una linea di trasporto pubblico urbana (ad alta frequenza) lungo via dell'Arcoveggio, con fermate situate a meno di 200 metri di
distanza. Su via dell'Arcoveggio è inoltre presente una pista ciclabile di collegamento alla stazione ferroviaria e al centro città.

Impatto potenziale
Il maggior impatto prevedibile è dovuto all’aumento di traffico veicolare indotto rispetto allo stato attuale.
Nel caso in cui fosse ripristinata l’attività oggi dismessa, questa si configurerebbe come un generatore/attrattore di flussi di traffico anche di mezzi
pesanti, con un contributo emissivo non trascurabile.

Misure per la sostenibilità
Dal punto di vista atmosferico i nuovi usi sono sostenibili e non sono necessarie azioni compensative.
Rumore

Stato
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L’area è inserita in IV classe ed è interna alla fascia B di pertinenza acustica
della linea ferroviaria di cintura caratterizzata, ai sensi del DPR n. 459/98,
da un’ampiezza di 150 m e limiti di 65/55 dBA.
La campagna strumentale svolta in sito evidenzia come l’area sia prevalentemente interessata dalla immissioni sonore indotte dal traffico veicolare presente su via dell’Arcoveggio, con un clima acustico di 57,3 dBA diurni e 49,7 dBA notturni, rilevato in copertura del limitrofo edificio alberghiero (via dell’Arcoveggio n. 46/4).

Impatto potenziale
La trasformazione è sostanzialmente compatibile con i limiti della IV classe
di qualità, anche considerando lo scenario futuro che vede l’attivazione
della nuova linea SFM diretta alla Fiera.
Il carico veicolare indotto dai nuovi usi non è tale da generare criticità acustiche sul territorio circostante.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà garantire il rispetto dei limiti della IV classe di
qualità.
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Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi usi
residenziali dalle immissioni sonore presenti in sito attraverso un ottimale
orientamento e una accurata progettazione dell’edificio.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area è completamente impermeabilizzata e non sono presenti nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali. Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere il controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo
di consumo massimo domestico di 120 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo
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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti
adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata
da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 6 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
Sul lotto insistono due immobili, da sempre utilizzati per attività di magazzinaggio prevalentemente farmaceutico e sanitario. Attualmente gli immobili sono dismessi. Dal sopralluogo eseguito in sito è stata evidenziata la
presenza di una centrale termica con relativa cisterna interrata per ognuno
dei due fabbricati.
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Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento dell’attività pregressa o testimonianze che
evidenzino la rimozione dei serbatoi.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista ed in considerazione delle evidenze emerse dalla dettagliata ricostruzione delle attività pregresse in sito, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per poter definire la necessità o meno di un
intervento di bonifica o di messa in sicurezza. Gli esiti di tale verifica sono
necessari per comprovare l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere
parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del
titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 3.500 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità

58

In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarato pari a
272.540 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
252.000 KWh, per un totale di 177 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.
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Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per
la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, una riduzione dei consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia
rinnovabile termica ed elettrica, da fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovrà essere raggiunta la classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti
minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente,
prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal
Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4
del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento attualmente si trova a distanze superiori a 200 metri
da impianti di telefonia mobile.
All'interno del lotto si rileva la presenza di una cabina di trasformazione
Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: ad eventuali futuri impianti di telefonia mobile a distanza inferiore a 200 m, al momento non presenti,
relativamente alle basse frequenze: alla cabina già presente e alla realizzazione di nuove cabine Mt/Bt e di cavi a media tensione anche per la
produzione di energia rinnovabile e relativi trasformatori.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
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Verde e spazio pubblico

Stato
La proposta si colloca in ambito consolidato di qualificazione diffusa misto.
L’area è oggi quasi completamente impermeabilizzata, tranne una fascia
lungo i confini nord e nord-ovest di profondità media di 9 metri, e un’aiuola
di minori dimensioni lungo il confine sud-est, dove insistono numerose alberature anche tutelate.

Impatto potenziale
La trasformazione può migliorare la situazione esistente aumentando la
permeabilità dei suoli e incrementando e valorizzando la dotazione di verde
nel lotto.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere un aumento della permeabilità dei suoli
con la realizzazione di verde privato a permeabilità profonda.
Mobilità

Stato
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L’area oggetto di intervento è collocata nella prima periferia nord della città
di Bologna non molto distante dal centro e in prossimità dell’uscita n°6
della tangenziale di via Corticella. Confina a nord con l’area del presidio
ospedaliero di Villa Erbosa, a est con il tessuto insediativo di tipo residenziale presente lungo la via dell’Arcoveggio mentre a sud e a ovest con il
tessuto insediativo residenziale di via Fratelli Cervi. L’accessibilità carrabile
attuale è garantita da via dell’Arcoveggio (mediante un passo carraio già
autorizzato che rimarrà in essere come accesso carrabile per i solo residenti), mentre l'accessibilità futura (pubblica) avverrà da via Fratelli Cervi (classificata come “Locale”).
Lungo via dell'Arcoveggio (classificata come strada “Locale Interzonale”) è
presente una pista ciclabile su marciapiede (radiale nord).
Il lotto è servito da una linea di Trasporto Pubblico Urbana (ad alta frequenza) lungo via dell'Arcoveggio, con fermate situate nei pressi del lotto
stesso e raggiungibili con l’uso dei marciapiedi attualmente esistenti su via
Fratelli Cervi (su ambo i lati lungo l'asse principale e solo su un lato, opposto a quello del lotto, nel tratto di strada afferente al comparto).

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica in circa 27 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta
mattutina. L’intervento in oggetto, quindi, non comporta flussi di traffico
tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima,
per cui l’impatto generato dall’intervento sul territorio non risulta essere
significativo.
Se consideriamo il carico indotto rispetto allo scenario pre-esistente, di edificio industriale funzionante, l'incremento indotto dal nuovo uso risulta leggermente inferiore e con eliminazione del traffico pesante indotto.

Misure per la sostenibilità
Al fine di migliorare e garantire in piena sicurezza un'accessibilità pedonale e
carrabile al parcheggio pubblico proposto all'interno del lotto (al quale si ac-
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cederà da via F.lli Cervi) si richiede la realizzazione di idonei percorsi pedonali
adeguatamente ricuciti con i marciapiedi già esistenti su via F.lli Cervi.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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I–7 VIA MANIN, 33
Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione di immobile a uso commerciale e recupero della volumetria esistente ridotta di una quota pari a mc 6.366 da trasferire nell’area sita in via Massarenti 102 individuata con Pg 126657/2012.
La volumetria residua sarà incrementata del 20%, ai sensi dell’art. 56 del
Rue, per la realizzazione di abitazioni a schiera.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 3.600 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 840 mq
Hf = 6,50 m
Ip = 27 %

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast)
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della realizzazione di un parcheggio pubblico nella misura minima di 1.300 mq con corsello d’accesso di
collegamento tra le vie Manin e Gobetti.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali =
1.300 mq
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.
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Dotazione di edilizia residenziale sociale
15% Su a uso abitativo

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo B.
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

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

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto
- Cabine ad alta e media tensione
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nell'intorno di circa 200 metri sono presenti 2 punti di emissione in atmosfera autorizzati con deroga relativi ad attività produttive, che risultano
compatibili con l'uso residenziale; nel complesso non si ravvisano potenziali
problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Gagarin.
La zona è servita da linee del trasporto pubblico, con fermata a meno di
200 metri dal lotto in trasformazione

Impatto potenziale
La trasformazione determinerà riflessi positivi per la notevole diminuzione
del carico veicolare, dovuta alla dismissione dell’attuale supermercato.

Misure per la sostenibilità
Dal punto di vista atmosferico i nuovi usi sono sostenibili e non sono necessarie azioni compensative.
Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe ed è esterna alle fasce di pertinenza acustica
delle principali infrastrutture di trasporto (così come individuate nella cartografia della Classificazione acustica comunale).
Le misure effettuate in sito e la successiva ricostruzione modellistica evidenziano la presenza di un clima acustico prevalentemente influenzato dal
traffico veicolare presente su via Barbieri e la rotatoria di via Gobetti, con
valori di rumore rilevati in copertura dell’attuale edificio oggetto di demolizione pari a 58,2 dBA diurni e 51,8 dBA notturni.

Impatto potenziale
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La trasformazione è sostanzialmente compatibile con i limiti della IV classe
di qualità.
I nuovi usi determineranno un carico veicolare molto inferiore allo stato attuale, con ricadute positive per i ricettori presenti nell’intorno.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi usi
residenziali dalle immissioni sonore presenti in sito attraverso un ottimale
orientamento e una accurata progettazione dell’edificio.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato; ad oltre 250 m ad ovest del lotto scorre il Canale Navile.
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L’area è completamente impermeabilizzata. Il territorio è infrastrutturato
con rete fognaria mista.
Gli attuali consumi idrici ammontano a circa 1800 mc/anno; il carico in fognatura per acque bianche è stimato in 78 l/s e quello per le acque nere è
quello determinato dagli scarichi di 7 abitanti equivalenti.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
La riduzione delle superfici impermeabilizzate e delle coperture del fabbricato determineranno un minor aggravio per il sistema fognario esistente.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere il raggiungimento del livello prestazionale di eccellenza, che comporta un consumo massimo domestico di 120 l/Ab/g. Tale livello prestazionale potrà essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate
nella scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue.
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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
Nelle fasi successive dovrà essere valutata l’opportunità di scaricare le acque bianche non contaminate e non riutilizzate nella rete bianca ONI
800X1200 di Via Yuri Gagarin che scolma in Canale Navile.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti
adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata
da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 6 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
L’area di intervento ha avuto la sola utilizzazione agricola fino al 1968.
L’intero edificio è stato fornito di energia termica attraverso la fornitura di
gas fin dalla sua costruzione e non ha mai ospitato attività che comportassero la realizzazione di serbatoi interrati.

Impatto potenziale
L’attività commerciale e il relativo immagazzinamento delle derrate e dei
prodotti in vendita è stata sempre effettuata al piano terra, sovrastante al
garage interrato, per cui si possono escludere anche contaminazioni accidentali del terreno di piccole quantità di materiali potenzialmente inquinanti
(es. detersivi liquidi). Non sono presenti in sito serbatoi interrati che potrebbero avere determinato contaminazioni.
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Misure per la sostenibilità
In sede di demolizione dell’edificio e delle pavimentazioni dovranno essere
effettuati controlli a vista dello stato dei suoli.
L’indagine preliminare del suolo dovrà essere elaborata ed eseguita almeno
in corrispondenza della cabina di trasformazione Mt/Bt esistente.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del DLgs 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione dell’attuale fabbricato, con la
produzione di circa 2680 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
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Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarata pari
a 577.629 kWh e il consumo elettrico pari a 385.000 kWh, per un totale di
303 tonnellate di C02.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una diminuzione dei consumi effettivi di energia
primaria e una produzione locale di energia termica ed elettrica, da fonte
rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno
energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vi-
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gente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti
dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione
1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a poco meno di 200 metri dagli impianti di telefonia mobile di via Barbieri 97, 105 e 113.
Nell’area è presente una cabina secondaria Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
relativamente alle basse frequenze: alla cabina Mt/Bt esistente (se viene mantenuta), a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
L’area della trasformazione si colloca in ambito consolidato di qualificazione diffusa misto.
L’area è completamente impermeabilizzata.

Impatto potenziale
La trasformazione può migliorare la situazione esistente, aumentando la
permeabilità dei suoli e incrementando la dotazione di verde profondo nel
lotto.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere un aumento della permeabilità con realizzazione di verde privato a permeabilità profonda.
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Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova al civ.33 di via Manin, in prossimità
della rotatoria Bettisia Gozzadini, ed il lotto è compreso tra la via Manin asse principale (ad est) e la via Gobetti (ad ovest).
La via Manin ed il tratto più prossimo di via Gobetti sono classificate come
strade “locali”. Entrambe le strade sono dotate di marciapiedi. Attualmente
l'ingresso al supermercato avviene attraverso una viabilità privata, adiacente al lotto, che collega via Gobetti a via Manin.
La fermata più prossima del Trasporto Pubblico Locale è situata in via Barbieri, che è servita da una linea di Trasporto Pubblico Locale ad alta frequenza, mentre via Gobetti è servita da una linea di Trasporto Pubblico Locale a media frequenza la cui fermata è comunque in prossimità del lotto. Il
lotto si raggiunge da entrambe le fermate mediante l'utilizzo dei marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica in circa 20 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta
mattutina rispetto agli attuali 55 veicoli leggeri e 2 veicoli pesanti nell'ora di
punta.
Tale traffico indotto, quindi, risulta essere inferiore rispetto a quello prodotto dall'attuale attività commerciale che induce movimentazione anche di
mezzi pesanti. Inoltre, la sostanziale compatibilità della proposta è supportata anche dal futuro assetto infrastrutturale che prevede la cessione di
una viabilità, attualmente privata, che verrà modificata in maniera tale da
diventare viabilità pubblica (con una strada dotata di marciapiedi per mettere il collegamento tra via Gobetti e via Manin). Su tale strada saranno
realizzati anche parcheggi pubblici.

Misure per la sostenibilità
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Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione di una nuova viabilità pubblica, dotata anche di percorsi pedonali protetti, e da nuovi
parcheggi pubblici.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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I–8

VIA DELLA BEVERARA, 37

Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la riqualificazione di un’area occupata da un fabbricato di tipo artigianale industriale da demolire per la realizzazione di un edificio residenziale.
L’intervento usufruisce degli incentivi volumetrici previsti dall’art. 56 del
Rue per il conseguimento di livelli prestazionali di eccellenza. La trasformazione nel suo complesso porterà a un nuovo contesto urbano pienamente
integrato con il parco del Canale Navile.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 11.350 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 2.460 mq
Hf = 16 m
Ip = 45 %

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast)
Dotazioni

Dotazioni territoriali
L’intervento si deve fare carico della riqualificazione dell’area di proprietà
demaniale adiacente all’area di pertinenza, per un totale di circa 2.160 mq,
prevedendo: la conversione dei suoli a prato, la realizzazione di un percorso
pedonale in calcestre, la piantumazione di alberature e la realizzazione di
una zona giochi.
L’attuatore si farà carico dell’acquisizione di una porzione di terreno confinante a sud, censita al foglio 68 mappale 201, per razionalizzare il confine
di proprietà e per consentire il completamento dell’intervento di sistemazione a verde. Una parte del terreno acquisito, pari a circa 340 mq, sarà
successivamente ceduta al Comune.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriai = 340 mq
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà monetizzata.

Dotazioni di edilizia residenziale sociale:
15% Su a uso abitativo.

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.
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La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo B
- Fasce di pertinenza fluviale
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.
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- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

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

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.
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Elettromagnetismo
-Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto.
-Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt.
-Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx..
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non sono presenti punti di emissione
in atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Beverara e su via Zanardi.
Il tratto di via della Beverara prospiciente il lotto non è interessato direttamente da linee di trasporto pubblico locale, che sono però presenti nelle vicinanze (via Gagarin, via Marco Polo, via dè Carracci). Tali fermate, benchè
distanti circa 500 m dal lotto, sono facilmente raggiungibili attraverso percorsi pedonali.
Non sono presenti percorsi ciclabili che interessano direttamente
l’immediato intorno del sito, che però è collocato in prossimità dell'area del
progetto del Parco Lungo Navile, dove è in previsione una pista cilcabile
lungo il fiume.

Impatto potenziale
L'intervento comporta un leggero aumento rispetto allo stato attuale del
carico veicolare. Le misure di sostenibilità potranno favorire le connessioni
ciclopedonali, volte anche alla mobilità sostenibile.

Misure per la sostenibilità
Dal punto di vista atmosferico i nuovi usi sono sostenibili e non sono necessarie azioni compensative.
Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe ed è interna alla fascia B di pertinenza ferroviaria
del fascio di binari Arcoveggio caratterizzata, ai sensi del DPR n. 459/98, da
un’ampiezza di 150 m e limiti di 65 dBA diurni e 55 dBA notturni.
Le misure acustiche condotte in sito evidenziano come il clima acustico
dell’area sia influenzato prevalentemente dal traffico veicolare presente su
via della Beverara, con livelli sonori rilevati in prossimità della strada pari a
52,7 dBA diurni e 48,7 dBA notturni.
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Impatto potenziale
L’intervento in oggetto non si configura come grande attrattore o generatore di traffico, per cui l’impatto generato dall’intervento sul territorio è
acusticamente non significativo.
Si prevede la sostanziale compatibilità dell’intervento in riferimento ai limiti
di III classe.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi usi
residenziali dalle immissioni sonore che interessano il sito, attraverso un
orientamento acusticamente corretto e una accurata progettazione
dell’edificio.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato ed è situata a ridosso del Canale Navile.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista ed il lotto è attraversato da 2 reti fognarie bianche (ONI 800X1200 e SCAT 1500X1500) che
scaricano in Canale Navile.
Attualmente i consumi idrici sono pari a 310 mc/anno.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
È prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere il raggiungimento del livello prestazionale di eccellenza, che comporta un consumo massimo domestico di 120 l/Ab/g. Tale livello prestazionale potrà essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate
nella scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue.
Le misure di sostenibilità previste per la tutela quali-quantitativa delle acque reflue dovranno prevedere la realizzazione di reti separate, come da requisito A5.1 comma 1 dell’art. 55 del Rue. Le acque nere dovranno essere
inviate alla fognatura pubblica mista delle acque nere. La rete fognaria delle
acque nere e tutti i manufatti connessi dovranno essere messi in sicurezza
nei confronti di eventuali perdite; pertanto le condotte dovranno essere
dotate di controtubo e i pozzetti di ispezione e i raccordi dovranno essere
realizzati con accogimenti atti ad evitare le infiltrazioni nel terreno. Dovranno inoltre essere assicurati i necessari interventi di controllo e manutenzione periodica.
Le acque bianche, nel caso in cui risulti tecnicamente ed economicamente
impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno, dovranno essere recapitate al vicino Canale Navile con uno scarico
diretto oppure attraverso una delle 2 reti fognarie bianche (ONI 800X1200
e SCAT 1500X1500) che scaricano nel Canale stesso.
Ai fini del controllo e della gestione delle acque di prima pioggia, si ricorda
che le acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali, viabilità e
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parcheggi prima del recapito in Canale Navile dovranno subire un opportuno trattamento di filtrazione/sedimentazione e disoleazione.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità 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. Si ricorda che la laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 6 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
L’area d’interesse ospita edifici dismessi a destinazione produttiva (attività
di meccanica) dove sono stati impiegati relativi macchinari con serbatoi e
vasche per olii.

Impatto potenziale
In corrispondenza dello spigolo sud-est del piazzale è presente una vecchia
cisterna per la nafta interrata, attualmente dismessa, che verrà rimossa.
Sul lato nord-est è inoltre presente un’area per lo stoccaggio di oli esausti,
posizionata su area pavimentata.

Misure per la sostenibilità
Vista la presenza di fonti di potenziale inquinamento, ai fini di verificare lo
stato del suolo e del sottosuolo del lotto e per l'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione, preliminarmente alla realizzazione degli interventi, dovrà essere avviata la fase di verifica ambientale preliminare
e dovrà esser predisposta un’apposita caratterizzazione ambientale
dell’area.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta in corrispondenza delle aree in
cui è segnalata la cisterna interrata da rimuovere e l’area di stoccaggio degli
olii, al fine di escludere la presenza di eventuale contaminazione nel suolo e
sottosuolo. Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e dovranno essere parte integrante della
documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 2.000 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
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-

-

-

demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).

Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarata pari
a 251.832 kWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari
197.897 kWh per un totale di 146 tonnellate annue di emissioni di C02.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una variazione dei consumi di energia primaria in
riduzione per la climatizzazione invernale ed in aumento per l’ energia elettrica, nonché una produzione locale di energia termica ed elettrica da fonte
rinnovabile solare in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno
energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente,
prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal
Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4
del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).

74

Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 40 metri dagli impianti di telefonia mobile di Via Della Beverara 46.
Nell’area di 200 m da tali impianti, la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli – limitatamente ad alcune direzioni di irradiazione –
per altezze superiori a 13.6 m dal suolo.
Sono presenti 2 elettrodotti ad Alta Tensione (linea aerea n. 156 e linea interrata n. 116 di Terna) e una linea in Media Tensione interrata. di Enel.
Le DPA relative alla linea interrata di Alta Tensione possono coinvolgere il
comparto.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
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-

relativamente alle basse frequenze: alla presenza delle Linee Elettriche
sia di Alta Tensione sia di Media Tensione e alla cabina Mt/Bt, alla realizzazione di nuove cabine Mt/Bt e di cavi a media tensione anche per la
produzione di energia rinnovabile e relativi trasformatori.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, data la potenziale criticità dovuta alla
presenza degli impianti di telefonia, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento. La trasformazione dovrà essere sviluppata in modo da
garantire il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità definiti
dalla normativa.
Relativamente alle basse frequenze, data anche la potenziale criticità dovuta dagli elettrodotti presenti, 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
La proposta si colloca in ambito consolidato di qualificazione diffusa misto,
inserito tra il canale Navile ad est e via Beverara ad ovest. L’area è quasi
completamente impermeabilizzata.

Impatto potenziale
La trasformazione del contesto può migliorare la situazione esistente, sia
aumentando la permeabilità dei suoli sia incrementando la dotazione di
verde profondo nel lotto.
Inoltre l’intervento può contribuire alla riqualificazione dell’area demaniale
sul Navile, oggi in stato di completo abbandono, attraverso la ricucitura
delle aree verdi pubbliche lungo il Canale.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità dovranno prevedere un aumento della permeabilità con la realizzazione di verde privato a permeabilità profonda e
verde pensile.
La trasformazione dovrà prevedere la riqualificazione di un tratto di area
demaniale lungo il Navile.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova al civ.37 di via della Beverara ed è
compresa tra via della Beverara (posta ad ovest del lotto) ed il canale Navile
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(a est). Via della Beverara è classificata come strada “locale”, è dotata di
marciapiedi e l'ingresso/uscita dal comparto avvengono direttamente da via
della Beverara.
Il tratto di via della Beverara prospiciente il lotto non è interessato direttamente da linee di Trasporto Pubblico Locale che, però, sono presenti su via
Gagarin (con una linea di Trasporto Pubblico Urbana ad alta frequenza con
fermata più prossima all'intersezione Gagarin/Beverara ed il lotto è raggiungibile mediante l'uso dei marciapiedi attualmente esistenti); su via
Marco Polo (con una linea di Trasporto Pubblico Urbana ad alta frequenza
la cui fermata più prossima è raggiungibile sia mediante i marciapiedi esistenti sia attraverso i percorsi pedonali presenti nell'area del Centro Commerciale “CentroLame”); il TPL è presente anche su via dè Carracci (con
una linea di Trasporto Pubblico Urbana ad alta frequenza la cui fermata più
prossima è raggiungibile sia mediante i marciapiedi esistenti sia attraverso i
percorsi presenti nel parco di “Villa Angeletti”).

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica in circa 51 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta
mattutina rispetto agli attuali 15 veicoli leggeri nell'ora di punta.
L’intervento in oggetto, comunque, non comporta flussi di traffico tali da
inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima, per cui
l’impatto generato dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo rispetto all'attuale flusso di traffico di via della Beverara.

Misure per la sostenibilità
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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I–9

VIA DELLA BEVERARA, 21

Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione di porzione di capannone ad uso magazzino/vendita e recupero della volumetria esistente incrementata del
20%, ai sensi dell’art. 56 del Rue, per la realizzazione di un edificio da destinare ad uffici per attività direzionale. L’intervento usufruisce di una
quota aggiuntiva di volume pari a mc 6.510 ceduto dall’intervento di via
dell’Arcoveggio 48 – 48/2, individuato con Pg 104443/2012.
Il progetto dei nuovi uffici coinvolgerà in parte un immobile adiacente, che
potrà essere collegato al fine di ottimizzarne la funzionalità come sede di
una sola attività.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 23.900 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 5.770 mq
Hf = 23 m
Ip = 30%

Destinazioni d'uso
(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie;
palazzi e aggregati d’uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e
gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed
esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca).
Dotazioni

Dotazioni territoriali
L'intervento si deve fare carico del ripristino del percorso ciclopedonale lungo la
sponda sinistra del Navile per una lunghezza di circa 300 m e della riqualificazione dell’area circostante per una superficie pari a circa 2.750 mq.
E’ richiesto il ripristino della porzione di marciapiede prospiciente il lotto
d'intervento a seguito di ricollocazione della recinzione su via della Beverara
per inglobare una porzione di superficie privata ora adibita a parcheggio
pubblico.
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di carica tipo B
- Fasce di pertinenza fluviale
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

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

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

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti ad alta tensione, fascia di
rispetto
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
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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 ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non sono presenti punti di emissione
in atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Beverara e su via Zanardi.
Il tratto di via della Beverara prospiciente il lotto non è interessato direttamente da linee di trasporto pubblico locale, che sono però presenti nelle vicinanze (via Gagarin, via Marco Polo, via dè Carracci). Tali fermate, benchè
distanti circa 500 m dal lotto, sono facilmente raggiungibili attraverso percorsi pedonali.
Non sono presenti percorsi ciclabili che interessano direttamente
l’immediato intorno del sito, che però è collocato in prossimità dell'area del
progetto del Parco Lungo Navile, dove è in previsione una pista ciclopedonale lungo il fiume.

Impatto potenziale
L'intervento comporta un leggero aumento rispetto allo stato attuale del
carico veicolare e un azzeramento del traffico pesante.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini della tutela della qualità dell’aria riguardano
la realizzazione di dotazioni a favore della mobilità sostenibile; nello specifico è prevista la realizzazione di un tratto di circa 300 m di percorso ciclopedonale nel “Parco Lungo Navile”, in coerenza con il progetto già approvato.
Dovranno inoltre essere predisposti un adeguato numero di stalli per biciclette e l'adozione di politiche di mobility managment per favorire spostamenti sostenibili per i dipendenti.
Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe ed è interna alle fascia B di pertinenza acustica
della linea ferroviaria di cintura caratterizzata, ai sensi del DPR n. 459/98,
da un’ampiezza di 150 m e limiti di 65/55 dBA.
In base ad una misura acustica di 24 ore svolta in prossimità di via della
Beverara, principale sorgente infrastrutturale presente in sito, è stato rilevato un clima acustico di 52,7 dBA diurni e 48,7 dBA notturni.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta un incremento del traffico veicolare su via
della Beverara, ma si ritiene che esso sia di entità tale da non generare delle
criticità acustiche sul territorio.
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Si prevede che il clima acustico dell’area sia compatibile con l’insediamento
dei nuovi usi.

Misure per la sostenibilità
L’insediamento dei nuovi usi è subordinato al rispetto dei limiti della IV
classe, nonché dei limiti differenziali in riferimento agli impianti esistenti
presenti presso le attività produttive/artigianali limitrofe all’intervento in
oggetto.
Dovrà essere valutato l’impatto acustico generato dall’intervento nei confronti dei ricettori esistenti sia in termini di traffico indotto, sia in riferimento agli eventuali impianti tecnici previsti dallo stesso.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato e si sviluppa a ridosso del Canale Navile, il cui alveo scorre a pochi metri di distanza in posizione ribassata di 6,5/7 m. Sulla base della cartografia tematica, non si segnalano problemi di esondabilità nell’area di interesse.
L’area di intervento è interessata marginalmente dalla fascia di pertinenza
fluviale.
L’area è per grande parte impermeabilizzata e il territorio è infrastrutturato
con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità

80

Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere il raggiungimento del livello prestazionale di eccellenza, che comporta un consumo massimo domestico di 120 l/Ab/g. Tale livello prestazionale potrà essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate
nella scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi
non domestici il consumo stimato dovrà essere parametrizzato al consumo
domestico, come avviene per gli scarichi.
Le misure di sostenibilità per la tutela quali-quantitativa delle acque dovranno prevedere la realizzazione di reti fognarie separate, come da requisito A5.1 comma 1 dell’art. 55 del Rue. Le acque nere dovranno essere inviate alla fognatura pubblica mista. La rete fognaria delle acque nere e tutti
i manufatti connessi dovranno essere messi in sicurezza nei confronti di
eventuali perdite; pertanto le condotte dovranno essere dotate di controtubo e i pozzetti di ispezione e i raccordi dovranno essere realizzati con accogimenti atti ad evitare le infiltrazioni nel terreno. Dovranno inoltre essere
assicurati i necessari interventi di controllo e manutenzione periodica.
Le acque bianche non contaminate, nei casi in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno, dovranno essere recapitate al Canale Navile.
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Ai fini del controllo e della gestione delle acque di prima pioggia, si ricorda
che le acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali, viabilità e
parcheggi prima del recapito in Canale Navile dovranno subire un opportuno trattamento di filtrazione/sedimentazione e disoleazione.Ai fini del controlli delle portate massime bisognerà inoltre concordare con il Servizio
Tecnico Bacino Reno la realizzazione di eventuali interventi di laminazione
delle portate che recapiteranno nel Canale Navile.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 1,5 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
L’area è a destinazione produttiva ed è stata occupata da diverse proprietà
dai primi anni ’60 ad oggi.
Le attività sono state prevalentemente di magazzino, commercio e vendita
di materiali ferrosi.

Impatto potenziale
L’indagine ambientale preliminare eseguita ha escluso, per i campioni prelevati nell’area cortiliva e lungo la fascia perimetrale interna al capannone,
superamenti delle CSC colonne A e B dell’allegato 1 al titolo V parte quarta
del Dlgs 152/06.
In base alle conoscenze attuali, non si ravvisano pertanto problematiche
particolari per l’attuale uso del suolo ed eventualmente per la trasformazione d’uso.
Tuttavia, a causa di ragioni tecniche, non è stato possibile il campionamento dalla zona interna e pertanto i dati geochimici acquisiti fino a questo
momento sono rappresentativi di una sola porzione di superficie del sito in
cui si svolgevano le attività.
Nella zona prospiciente via Beverara è presente una cisterna interrata per
idrocarburi, che pare non essere mai stata riempita con idrocarburi nè utilizzata. Attualmente è riempita con sabbia., che sarà rimossa.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione, è
necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare della parte che
sarà accessibile solo a seguito delle demolizioni e del terreno circostante la
cisterna interrata, a garanzia delle condizioni del sottosuolo nel suo intorno,
per poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in sicurezza. Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e dovranno essere parte integrante della
documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs 152/06 e smii.
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Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 770 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche
utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi
materiali costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarata pari
a 198.617 kWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
42.000 kWh, per un totale di 60 tonnellate annue di emissioni di C02.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
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L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una variazione dei consumi di energia primaria in
riduzione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria, ed in aumento per l’energia elettrica; la produzione locale di energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile solare si stima in grado di soddisfare una quota significativa del fabbisogno energetico finale in coerenza
con la normativa vigente.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta la classe
A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue
(in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del
requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
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Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 90 metri dagli impianti di telefonia mobile di via della Beverara 46.
Nell’intorno di 200 m da tali impianti, la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli, limitatamente ad alcune direzioni di irradiazione,
per altezze superiori a 13.6 m dal suolo.
In area prossima al comparto sono presenti 2 elettrodotti ad Alta Tensione
(linea aerea n.156 e linea interrata n. 116 di Terna) e una linea in Media Tensione interrata di Enel.
Le DPA relative alla linea interrata di Alta Tensione possono coinvolgere il
comparto.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
relativamente alle basse frequenze: alle linee elettriche di Alta Tensione
e di Media Tensione, alla realizzazione di nuove cabine Mt/Bt e di cavi a
media tensione, anche per la produzione di energia rinnovabile e relativi
trasformatori.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, data la potenziale criticità dovuta alla
presenza degli impianti di telefonia, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento. La trasformazione dovrà essere sviluppata in modo da
garantire il rispetto dei valori di attenzione e gli obiettivi di qualità definiti
dalla normativa.
Relativamente alle basse frequenze, data anche la potenziale criticità dovuta agli elettrodotti presenti, 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto si colloca in un ambito consolidato a qualificazione diffusa misto tra
il Canale Navile e via della Beverara. Nell’area sono presenti alcune alberature, sia sul fronte di via della Beverara sia sul lato Navile; la restante parte
di area è completamente impermeabilizzata.
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Impatto potenziale
La trasformazione può contribuire alla riqualificazione del contesto, intervenendo sulla sponda sinistra a nord e sud del canale e riqualificando le
aree verdi con percorsi esistenti e di progetto, nonchè incrementando la
dotazione di verde profondo e pensile nel lotto.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere un aumento della permeabilità con la
realizzazione di verde privato a permeabilità profonda nonchè verde pensile.
Eventuali abbattimenti di alberature tutelate dovranno essere valutati in fase di progettazione definitiva.
La riqualificazione degli spazi pubblici lungo il canale Navile dovrà essere
eseguita in accordo con il Progetto Lungo Navile elaborato dalla Fondazione Villa Ghigi. Il percorso ciclopedonale previsto in afficncamento al canale
Navile ricade in area fluviale appartenente al Demanio Pubblico dello Stato,
pertanto esso dovrà essere autorizzato dal Servizio Tecnico di Bacino Reno.
Mobilità

Stato
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L'area oggetto di intervento si trova al civ. 21 di via della Beverara ed è
compresa tra via della Beverara (posta ad ovest del lotto) ed il canale Navile
(a est). via della Beverara è classificata come strada “locale”, è dotata di
marciapiedi e l'ingresso/uscita dal comparto avvengono direttamente da via
della Beverara.
Il tratto di via della Beverara prospiciente il lotto non è interessato direttamente da linee di Trasporto Pubblico Locale che, però, sono presenti su via
Gagarin (con una linea di Trasporto Pubblico Urbana ad alta frequenza con
fermata più prossima all'intersezione Gagarin/Beverara ed il lotto è raggiungibile mediante l'uso dei marciapiedi attualmente esistenti); su via
Marco Polo (con una linea di Trasporto Pubblico Urbana ad alta frequenza
la cui fermata più prossima è raggiungibile sia mediante i marciapiedi esistenti sia attraverso i percorsi pedonali presenti nell'area del Centro Commerciale “CentroLame”); il TPL è presente anche su via dè Carracci (con
una linea di Trasporto Pubblico Urbana ad alta frequenza la cui fermata più
prossima è raggiungibile sia mediante i marciapiedi esistenti sia attraverso i
percorsi presenti nel parco di “Villa Angeletti”).

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica in circa 118 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta
mattutina rispetto agli attuali 10 veicoli leggeri e 2 pesanti nell'ora di punta.
L’intervento in oggetto, comunque, non comporta flussi di traffico tali da
inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima, per cui
l’impatto generato dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo rispetto all'attuale flusso di traffico di via della Beverara.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dall'impegno preso in merito
alla realizzazione del percorso ciclabile sul lungo Navile.
Dall'intervento è prevista la modifica parziale del tratto di via della Beverara
in corrispondenza del lotto attualmente interessato da stalli di sosta, pertanto si richiede che, per lo spazio rimanente tra la nuova recinzione e la
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carreggiata, venga realizzato un marciapiede lungo tutto il fronte al fine di
mantenere l'attuale continuità pedonale di via della Beverara.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente senza, però, modificare l'attuale assetto stradale prospiciente l'intervento che, già allo stato attuale, permette un agevole ingresso
al lotto.
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I–10 VIA BIGARI, 1
Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento proposto prevede il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione degli edifici storici della fine dell’800 che ospitano la Collezione Storica dell’Amministrazione Provinciale di Bologna, nucleo del Museo dei Trasporti, e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che ospiterà oltre
all’ampliamento del Museo le funzioni di tipo ricettivo alberghiero. La proposta costituisce una variante alla scheda del Poc vigente (art. 14 scheda n.
2 - Museo Provinciale dei trasporti e nuovi uffici della Provincia di Bologna).
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Su = 7600 mq

Parametri di sostenibilità
Ip = 40%

Destinazioni d'uso
(5a) accoglienza in alberghi, pensioni, motel, locande, ostelli, studentati
(compresi residence come strutture alberghiere di miniappartamenti o camere con personale e servizi comuni di ristorazione, lavanderia, pulizia, sorveglianza, assistenza alla clientela, ecc.): 79% Su
(6a) servizi ricreativi: spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per
lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da
ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre) in grandi strutture o complessi di capienza oltre i 400 utenti
contemporanei: 21% Su limitatamente a spazi espositivi e museali.
Dotazioni

Dotazioni territoriali
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A titolo di “infrastruttura per l’urbanizzazione a diretto servizio
dell’insediamento”, l'intervento si deve fare carico della realizzazione della
pista ciclopedonale (compreso anche il tratto lungo il margine sud dell’area
liceo Sabin) e dell’area verde pubblica di collegamento al “parco lineare” Asta “Ex Casaralta”, nella misura minima di 3.600 mq.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali=
3.600 mq.
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.

Dotazioni di parcheggi al servizio degli edifici
Considerata la presenza dell'adiacente parcheggio dei Salesiani e la vicinanza della stazione ferroviaria Av è concessa la deroga alla realizzazione dei
parcheggi pertinenziali in base a quanto previsto dell'art. 30 del Rue. La
dotazione pertinenziale comunque realizzata non potrà essere inferiore al
minimo previsto dalla legislazione nazionale.
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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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie conica con pendenza 1:20
Il lotto di intervento è interessato dalle superfici di delimitazione degli ostacoli e di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il lotto di intervento è interessato dalle superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile e di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

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

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
- Impianti fissi di telefonia mobile: area con divieto di localizzazione di impianti
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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 ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx. Non ci sono
punti di emissioni in atmosfera significativi nell'intorno e non si ravvisano
potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
Il lotto è servito direttamente da diverse linee di trasporto pubblico locale
sull'asta di via Matteotti; è localizzato nei pressi della stazione ferroviaria e
anche di un recente sistema di piste ciclabili che connette la stazione con la
Fiera. Nel complesso quindi l'area è ben servita e raggiungibile con mezzi
alternativi a quello privato.

Impatto potenziale
Il carico urbanistico è previsto in leggero aumento, e di conseguanza anche
quello veicolare; l’accesso al museo e al potenziale uso alberghiero è comunque pensato soprattutto tramite mezzi pubblici. Nel complesso l'aumento emissivo dovuto al traffico indotto dalla trasformazione si può considerare poco rilevante.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione e per favorire la mobilità sostenibile dovrà essere realizzato il tratto di pista ciclabile da via Bigari a via
Matteotti, in continuità con quello già realizzato.
Rumore

Stato
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L’area è zonizzata in IV classe ed è interna alla fascia A di pertinenza acustica del fascio di binari facenti parte della Stazione centrale di Bologna
(DPR n. 459/98: 70/60 dBA).
Il comparto oggetto di trasformazione confina ad ovest con un’area scolastica collocata in I classe acustica.
In base al rilievo fonometrico in continuo di 24 ore svolto all’interno del
comparto, l’area risulta caratterizzata da un clima acustico di 53,1 dBA diurni e 48,7 dBA notturni.

Impatto potenziale
Si ritiene che la trasformazione in oggetto non sia tale da generare sostanziali impatti nei confronti dei ricettori limitrofi, e che l’area possa essere
acusticamente idonea all’insediamento dei nuovi usi.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovranno essere approfondite
le ricadute acustiche indotte dalla viabilità interna al comparto nei confronti
dei ricettori esistenti (in particolare verso l’area scolastica ad ovest).
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Dovrà essere inoltre verificato l’impatto acustico dei futuri impianti tecnici a
servizio dei nuovi usi, dimostrando il rispetto dei limiti differenziali.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista. L’intervento di trasformazione si trova a 190 m ad ovest dalla Canaletta Reno 75.
Attualmente i consumi idrici e il carico in fognatura per acque nere sono
quelli relativi a circa 10 AE e pertanto molto ridotti, mentre il carico in fognatura per acque bianche è di circa 2500 mc/a.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
Anche l’aumento delle superfici impermeabilizzate determinerà un aggravio
per il sistema fognario esistente.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere almeno il raggiungimento del livello prestazionale migliorativo,
che comporta un consumo massimo domestico di 130 l/Ab/g. Si specifica
che per gli usi non domestici il consumo stimato verrà parametrizzato al
consumo domestico, come avviene per gli scarichi. Tale livello prestazionale
potrà essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate nella
scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue.
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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere. Le acque bianche, solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso, la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno o il loro recapito nella Canaletta Reno 75, che scorre
ad est lungo via Stalingrado (la fattibilità tecnica di quest’ultima possibilità
dovrà essere vautata nella successiva fase approvativa) potranno essere
immesse nella fognatura mista esistente.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 4 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
L’area ospitava la vecchia stazione di Bologna Porta Galliera della tramvia
Bologna-Pieve-Malalbergo, di cui alcuni edifici sono ancora esistenti, mentre altri sono andati distrutti durante i bombardamenti della seconda guerra
mondiale.
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Gli edifici e le aree antistanti ad essi erano adibiti a rimessaggio ed officina
per le locomotive a vapore.

Impatto potenziale
L’edificio attualmente ancora in essere era adibito nella parte est ad officina e nella parte ovest al rimessaggio delle vetture e delle locomotive. Risulta pertanto alquanto complicato eseguire all’interno di tali edifici dei
campionamenti del terreno, non potendo muovere i mezzi presenti, il basamento e binari che li contengono, al fine di non pregiudicarne l’integrità.
Dai sondaggi condotti nel 2010 a nord e a sud degli edifici in prossimità di
una vasca di carburante interrata, non sono emerse concentrazioni superiori alle CSC di col.B tab1 all.1 titolo 5 parte quarta del DLgs 152/06 e smi.
Sul lato sud è presente una cisterna per il gasolio interrata e nell’area antistante l’edificio era inoltre ubicata una carbonaia per alimentare le locomotive.

Misure per la sostenibilità
Nonostante dai sondaggi condotti nel 2010 a nord e a sud degli edifici che
saranno conservati e in prossimità di una vasca di carburante interrata non
siano emerse concentrazioni di sorgenti inquinanti significative, considerato
il rischio di inquinamento legato alle attività svolte nell’area, dovrà essere
avviata, preliminarmente all’attuazione degli interventi, una ulteriore fase di
verifica ambientale quanto più esaustiva possibile ai fini dell'attestazione
della compatibilità dei suoli con la trasformazione.
A tal fine dovrà essere predisposta un’apposita caratterizzazione ambientale dell’area per verificare lo stato del suolo e del sottosuolo del lotto. Particolare attenzione dovrà essere rivolta in corrispondenza delle aree presumibilmente più impattate, al fine di escludere la presenza di eventuale contaminazione nel suolo e sottosuolo.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
nuovo uso ricettivo e dovranno essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del DLgs 152/06 e smi..
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Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la parziale demolizione degli attuali edifici presenti, con la produzione di circa 1600 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
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-

utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).

Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) non è disponibile ed è stato pertanto stimato, considerando il consumo statistico medio
storico per gli edifici esistenti, pari a 2.344.000 di kWh. Il consumo annuo
di energia elettrica è dichiarato pari a 400.000 kWh elettrici, per un totale
di 830 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una diminuzione dei consumi effettivi di energia
primaria ed una produzione locale di energia termica ed elettrica, da fonte
rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno
energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta la classe
A di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e dovrà essere
verificata la possibilità di raggiungere la classe energetica B per l’intervento
di riqualificazione dell’edificio storico, compatibilmente con il rispetto dei vincoli che lo riguardano. Dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di
prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando
attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito
E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a poco meno di 200 metri dagli impianti di telefonia mobile di via Stalingrado 12.
Nell’area è presente una cabina secondaria Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
- relativamente alle basse frequenze: alla cabina Mt/Bt esistente, a nuove
cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dal-
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l'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto si colloca in un ambito da riqualificare a nord della ferrovia. L’area è
completamente impermeabilizzata.

Impatto potenziale
La trasformazione può contribuire alla riqualificazione del contesto, sia aumentando la permeabilità dei suoli, sia consentendo il collegamento del
percorso ciclabile e pedonale dell’asta Casaralta con via Matteotti, completandone l’ultimo tratto mancante. Tale infrastruttura è infatti di interesse fondamentale ed è strategica per raccordare la zona nord della città, in
particolare le zone Casaralta e Fiera, con la Stazione Centrale e verso il
centro storico.

Misure per la sostenibilità
Dovrà essere realizzato il tratto di percorso ciclabile e pedonale per l’intero
tratto mancante, ossia da via Bigari a via Matteotti, in continuità con quello
già realizzato, per il completamento della cosiddetta “Asta Casaralta”; tale
percorso di uso pubblico dovrà essere idoneamente progettato come parco
lineare e prevedere una fruizione continua diurna e notturna.
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Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento ha accesso carrabile da via Bigari ed è compresa tra un lotto privato e l'area ferroviaria del Parcheggio Salesiani. La via
Bigari è classificata come strada “Locale” è l'accesso carrabile al lotto è
garantito da un rientro a fondo cieco della medesima.
Il lotto è servito da una linea di Trasporto Pubblico Urbana (ad alta frequenza) che percorre via Serlio e via Bigari; la fermata più prossima è su via
Serlio ed è raggiungibile con l’uso dei marciapiedi attualmente esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica in circa 25 veicoli leggeri ed 1 veicolo pesante (originati/attratti) nell'ora di punta mattutina. L’intervento in oggetto, quindi, non
comporta flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della
rete stradale più prossima.
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Misure per la sostenibilità
Al fine di migliorare e garantire un'accessibilità pedonale e ciclabile in piena
sicurezza al comparto, e per dare compimento ad un importante percorso
ciclo-pedonale esistente (Asta “Ex Casaralta”), si richiede che i percorsi pedonali e ciclabili siano estesi anche oltre i confini del lotto interessato fino a
collegarsi con via Matteotti e che tali percorsi siano sempre liberamente
fruibili.
Per la realizzazione di tali collegamenti, inoltre, si precisa che era già prevista (da un “Accordo Quadro” tra Provincia di Bologna e Comune di Bologna – approvato con delibera di Consiglio Comunale con Pg.37542/2009)
la cessione di aree, da parte della Provincia di Bologna in favore del Comune di Bologna, allo scopo di collegare il percorso ciclabile già realizzato ad
opera del Comune di Bologna con via Matteotti. Tale itinerario interessa
parte del lotto in oggetto e parte delle aree attualmente comprese all'interno dell'Istituto Scolastico Sabin e deve essere integralmente realizzato in
quanto essenziale per l'effettiva ricucitura dei percorsi pedonali e ciclabili
esistenti. Nel caso non sia possibile la cessione dell’area scolastica di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, la convenzione potrà prevedere
specifiche disposizioni che definiscano e regolamentino la servitù di uso
pubblico, nonché le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione del
percorso stesso.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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I–11 VIA DONATO CRETI, 22-24 / VIA DELLA LIBERAZIONE, 8-10
Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione di due capannoni dismessi e il recupero
di parte della volumetria per la realizzazione di due edifici a torre a prevalente destinazione abitativa. Nell’area di pertinenza sarà realizzata una cintura perimetrale porticata di altezza contenuta, affacciata verso una piazzetta interna. La piazzetta sarà collocata in prossimità del collegamento
longitudinale tra isolati contigui e tra questi e il parcheggio pubblico. Nel
complesso edilizio si prevede la collocazione di usi complementari a quelli
residenziali.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 43.350 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 7.210 mq
Hf = 38,50 m
Ip = 8%

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e case vacanze, bed and breakfast): 93 % di Su
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq),
artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla casa e alla persona
(comprese palestre fino a 100 utenti, centri estetici, parucchieri): 3 % di Su
(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio sanitari, religiosi: 4 % di Su
Dotazioni

Dotazioni territoriali
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L’intervento si deve fare carico della realizzazione di un parcheggio pubblico
nella misura minima di 863 mq e di un intervento di sistemazione e valorizzazione di un tratto di 80 m del percorso ciclabile e pedonale in corrispondenza del tracciato dell’ex tramvia per Malalbergo.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali = 863 mq
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.

Dotazioni di edilizia residenziale sociale
15% Su a uso abitativo
A parziale scomputo delle dotazioni di edilizia residenziale sociale dovute,
sarà messa a disposizione del Comune di Bologna la gestione, in convenzione, degli spazi da destinare ad attrezzature per un periodo non inferiore
a quindici anni.
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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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Testimonianze storiche e archeologiche
Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie conica con pendenza 1:20
Il lotto di intervento è interessato dalle superfici di delimitazione degli ostacoli e di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il lotto di intervento è interessato dalle superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile e di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

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

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.
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Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto;
- Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt;
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non sono presenti punti di emissione
in atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L'area è ampiamente servita la diverse linee di trasporto pubblico locale e, a
seguito di numerose recenti lottizzazioni, è dotata di numerosi percorsi ciclopedonali, di cui uno prospiciente al lotto lungo il percorso dell'ex tramvia
per Malalbergo.

Impatto potenziale
Il maggior impatto prevedibile è dovuto all'aumento di carico urbanistico e
di conseguenza del carico veicolare indotto, che subirà un notevole incremento, compensato in parte però da un decremento del traffico pesante
rispetto all'uso industriale potenziale del capannone esistente.

Misure per la sostenibilità
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A fronte di un potenziale aumento di emissioni in atmosfera dovute al
maggior carico veicolare potenziale, non risulta possibile realizzare ulteriori
opere per favorire una mobilità sostenibile, considerato che il lotto è già
servito da trasporto pubblico e piste ciclabili. Comunque le dimensioni e la
destinazione esclusivamente residenziale non comportano un impatto particolarmente problematico rispetto alla situazione attuale.
Rumore

Stato
L’area oggetto di intervento è inserita in IV classe, ed è esterna alle fasce di
pertinenza acustica delle principali infrastrutture di trasporto.
In base agli esiti di due misure condotte nel 2011 in prossimità del comparto
oggetto di intervento, sono stati rilevati dei livelli sonori di 64,7 dBA diurni
e 59,0 dBA notturni (rappresentativi del rumore indotto da via Donato Creti) e di 68,6 dBA diurni e 62,3 dBA notturni (rappresentativi del rumore di
via della Liberazione).
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Impatto potenziale
La trasformazione prevede l’insediamento di usi residenziali in un’area
fortemente impattata dal rumore da traffico veicolare.
La riduzione della volumetria legata alla trasformazione consente di stimare
un miglioramento rispetto allo stato di diritto dell’area.
Una attenta progettazione degli edifici può essere sostanzialmente compatibile con i limiti della IV classe di qualità.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi ricettori dalle immissioni sonore presenti in sito e a garantire il conseguimento dell’obiettivo della IV classe di qualità (in riferimento alla totalità
delle sorgenti sonore) per gli usi residenziali, e della IV classe per tutti gli
altri usi.
A tal fine la progettazione dovrà essere orientata ad ottimizzare il disegno architettonico dell’edificio nei confronti delle immissioni sonore veicolari, individuando volumetrie tese a minimizzare l’esposizione al rumore e prevedendo
un’adeguata disposizione degli ambienti interni e degli affacci. Il progetto dovrà
essere sostanzialmente congruente al disegno planivolumetrico allegato
all’accordo ai sensi dell’art. 18 della Lr 20/2000 siglato tra le parti.
L’insediamento degli usi residenziali dovrà essere subordinato alla presentazione di uno studio acustico, firmato da tecnico competente in materia,
che dimostri il rispetto dei limiti della IV classe di qualità presso ogni singolo affaccio di progetto.
La documentazione acustica dovrà essere sottoposta al parere preventivo
degli uffici comunali competenti.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dal “Piano Stralcio del Sistema idraulico Navile-Savena Abbandonato”.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista e l’area interessata
dalla trasformazione è quasi totalmente impermeabile.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta
alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g. Tale livello prestazionale
potrà essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate nella
scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non
domestici il consumo 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 dell’art. 55 del Rue, con recapito delle acque nere in pubblica fognatura (Via della Liberazione) e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti
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tecnicamente ed economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 5 dell’indice RIE (cfr. art. 56
requisito E8.4 del Rue)
Suolo e sottosuolo

Stato
Nell’area in esame è segnalata la presenza di un fabbricato industriale a partire
dal 1932, quasi totalmente distrutto nel corso dei bombardamenti aerei del
1943. Un altro fabbricato ad uso industriale è stato costruito nel 1964.

Impatto potenziale
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È stato possibile risalire alle potenziali fonti di contaminazione del sito nel
passato: una centrale termica con annesso serbatoio interrato e una centrale elettrica. Nel 2010 sono state eseguite 6 trincee di esplorazione, con
una profondità massima di indagine di 4 m dal p.c.. Sono stati prelevati alcuni campioni di suolo, ottenuti dalla miscelazione di diverse aliquote prelevate alle profondità indicate, nei quali è stata verificata la presenza di:
Piombo, Nichel, Rame, Zinco, Cromo totale, idrocarburi leggeri e pesanti;
nei campioni prelevati presso la cabina elettrica, è stata analizzata anche la
presenza di PCB. Tutti i campioni hanno restituito concentrazioni di analiti
inferiori alle CSC indicate nella Colonna A (destinazione residenziale) e Colonna B (destinazione produttiva) della Tab. 1 dell’Allegato 5 del Titolo V
della Parte IV del Dlgs. 152/2006 e smi.
L'analisi storica fornisce un quadro preciso della situazione passata nel
lotto e le indagini preliminari sembrano rassicurare sulle condizioni del
sottosuolo. Tuttavia al momento le informazioni di tipo analitico in merito
alle condizioni qualitative dei suoli sono molto scarse.

Misure per la sostenibilità
Poiché dalle ricerche storiche eseguite è emersa la presenza di diverse attività potenzialmente pericolose, è stato predisposto un piano di indagine
preliminare per la valutazione dello stato ambientale di suolo, sottosuolo e
acque sotterranee; non si condivide però la modalità prescelta di miscelare
diverse aliquote del terreno per la formazione del campione sulla parete
verticale. Si richiede pertanto, nelle zone a maggiore criticità di prevedere
un'ulteriore indagine sempre attraverso trincee esplorative con campionamento del terreno puntuale, non mediato sull'altezza.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
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Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 9.740 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
In base a quanto dichiarato, nel periodo di funzionamento dell’attività il
consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa
la produzione di acqua calda sanitaria) era pari a 1.210.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica era pari a 420.000 KWh, per un totale di
447 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare, rispetto al periodo di funzionamento dell’attività,
una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, una riduzione dei consumi di
energia elettrica. E’ prevista inoltre una produzione locale di energia termica
ed elettrica da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare una quota
rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la
classe di prestazione energetica A e dovranno essere rispettati i singoli requisiti
minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in
particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
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Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento attualmente si trova a distanze superiori a 200 metri
da impianti di telefonia mobile.
All'interno del lotto è presente una cabina Mt/Bt.
A circa 140 metri è presente l'impianto di collegamentio per le trasmissioni
radiotelevisive; l'impianto di Via Mascherino è di tipo C e non configura alcun vincolo sul territorio.

Impatto potenziale
L’impatto è dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: ad eventuali futuri impianti di telefonia mobile a distanza inferiore a 200 m, realizzatisi dopo la presente
procedura;
- relativamente alle basse frequenze: alla cabina già presente e alla realizzazione di nuove cabine Mt/Bt e di cavi a media tensione anche per la
produzione di energia rinnovabile e relativi trasformatori.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, il progetto dovrà valutare, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e garantire il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi
di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 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.
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Verde e spazio pubblico

Stato
La proposta si colloca in ambito da riqualificare misto, inserito tra via Donato Creti e via della Liberazione.
L’area è parzialmente occupata da piazzali e capannoni in stato di abbandono.

Impatto potenziale
La trasformazione del contesto può migliorare la situazione esistente
creando permeabilità e connessioni tra il lotto e l’intorno attraverso la realizzazione di percorsi di connessione tra gli spazi pubblici limitrofi, inoltre
potrebbe migliorare le condizioni locali creando spazi verdi a permeabilità
profonda e pensili.
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Misure per la sostenibilità
La proposta dovrà contenere la realizzazione di verde privato a permeabilità
profonda e pensile finalizzato sia alla fruizione sia di arredo. Tali spazi dovranno essere realizzati in modo da rendere permeabile il lotto con gli spazi
limitrofi. A tal fine dovrà inoltre essere recuperato il tratto, ubicato sul
fronte ovest esterno al lotto, dell’ “Asta Casaralta”, un percorso ciclabile
che collega la stazione ferroviaria alla Dozza. Molti tratti di tale infrastruttura infatti sono già stati recuperati e arricchiti di verde di arredo e aree di
sosta, mentre il tratto in oggetto dovrà essere recuperato e integrato in occasione della trasformazione del lotto.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento è compresa tra via Donato Creti (a sud), via
della Liberazione (a nord) ed il percorso ciclo-pedonale denominato “Ex Casaralta” (ad ovest). Attualmente l'ingresso/uscita dal comparto avviene da
via Donato Creti.
Via Donato Creti e via della Liberazione sono classificate come strade di
“Quartiere”; entrambe le strade sono dotate di marciapiedi esistenti.
Le linee di Trasporto Pubblico Locali interessano tutte le strade suddette
ed, in particolare, sono interessate da una linea Urbana (a frequenza medio-alta) e da una linea Suburbana (a media frequenza).
Anche su via Stalingrado sono presenti linee di trasposto Pubblico Urbano
a media frequenza.
Le fermate più prossime, su via Franceschini o su via Donato Creti e su via
della Liberazione in prossimità di via Mascherino, sono raggiungibili mediante l'uso di marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica in circa 84 veicoli leggeri (originati/attratti) e 1 veicolo pesante nell'ora di
punta mattutina.
Si precisa che, attualmente, l'attività risulta essere dismessa e che, nel caso
in cui fosse ripristinata, si configurerebbe come un notevole generatore/attrattore di flussi di traffico di mezzi pesanti (con uno scenario peggiorativo rispetto alla proposta presentata).
Si ritiene pertanto che l'impatto di tale intervento non comporti flussi di
traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più
prossima nell'ora di punta mattutina.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione di un parcheggio pubblico sul fronte est del comparto, con ingresso/uscita su via
della Liberazione, e di un percorso pedonale – in prossimità del medesimo –
a collegamento tra via Creti e via della Liberazione.
Gli accessi carrabili privati andranno realizzati conformemente a quanto
previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Passi Carrabili.
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I–12 VIA FERRARESE, 129
Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
La proposta consiste nella realizzazione di un ampliamento di superficie
utile del fabbricato esistente in via Ferrarese 129, all’interno della sagoma
planivolumetrica e lasciando invariato il numero di unità immobiliari.
Nello specifico si tratta della realizzazione di un solaio interpiano, al fine di
utilizzare l’altezza esistente del fabbricato, ampliandone la superficie calpestabile di 90,53 mq, oltre a realizzare le necessarie scale di accesso dal piano terra al piano primo.
La superficie utile esistente è pari a mq 167,97, con l’incremento previsto di
90,53 mq raggiungerà i 258,50 mq.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 989,61 mc
Su = 91 mq, realizzabile all’interno del volume esistente

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast).
Dotazioni

Dotazioni territoriali
La quota di dotazioni territoriali dovute sarà interamente monetizzata.

Dotazione di edilizia residenziale sociale
Non dovuta.
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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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
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Vincoli

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie conica con pendenza 1:20
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 2
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

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

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza
sia l’entità del vincolo. Nel merito si rimanda alla componente
“Elettromagnetismo”.

VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non sono presenti punti di emissione
in atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
La zona è servita dal trasporto pubblico ad alta frequenza su via Ferrarese,
con fermata a meno di 300 metri.

Impatto potenziale
L'impatto dell’intervento è trascurabile.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione è sostenibile e non sono necessarie azioni mitigative e/o
compensative.
Rumore

Stato
L’area è collocata in IV classe ed è esterna alle principali fasce di pertinenza
acustica infrastrutturali, così come individuate nella cartografia della Classificazione acustica.
Una misura in continuo di 7 giorni, svolta in prossimità dell’edificio in oggetto,
ha rilevato un clima acustico di 54,7 dBA diurni e di 48,8 dBA notturni.
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Impatto potenziale
La trasformazione non è acusticamente impattante per l’intorno e il contesto è acusticamente compatibile con i limiti della IV classe di qualità.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione è sostenibile e non sono necessarie azioni mitigative e/o
compensative.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato ed è quasi totalmente impermeabilizzata.
A circa 250 m dal confine est dell’area scorre, interrata, la Canaletta Reno 75.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista e non sono presenti
nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un minimo aumento in termini di abitanti
equivalenti, pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici
subiranno un lieve aumento.
E’ prevedibile una sostanziale invarianza del carico in fognatura di acque bianche
dovuta al permanere della stessa quota di superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue.
Suolo e sottosuolo

Stato
La trasformazione riguarda il primo piano dell’edificio esistente e non interferisce con le condizioni di suolo e sottosuolo.

Impatto potenziale
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L'impatto dell’intervento può considerarsi nullo.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione è sostenibile e non sono necessarie azioni mitigative e/o
compensative.
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione riguarda modifiche interne all’edificio esistente e comporterà
alcune demolizioni con una modesta produzione di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle necessarie demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
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-

-

-

demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).

Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale inclusa la produzione di acqua calda sanitaria è dichiarato pari
a 10.695 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
4.500 KWh.
Attualmente è presente una produzione locale di energia elettrica da fonte
solare per un totale di 3 tonnellate annue di emissioni di CO2.

Impatto potenziale
L’attuazione dell’intervento consente di stimare una variazione in aumento
dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e dei consumi elettrici.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe B di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue.
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a distanze superiori a 200 metri da impianti di
telefonia mobile.
All'interno dell'area non sono presenti elementi riconducibili alla rete di distribuzione/trasporto dell'energia elettrica.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: a nuovi impianti di telefonia mobile a
distanza inferiore a 200 m,
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, il progetto dovrà valutare, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dal-
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l'area di intervento, e garantire il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi
di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto è ubicato in un ambito urbano strutturato. Le trasformazioni interessano unicamente le superfici interne all’edificio.

Impatto potenziale
L'impatto dell’intervento è trascurabile.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione è sostenibile e non sono necessarie azioni mitigative e/o
compensative.
Mobilità

Stato
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L'area oggetto di intervento si trova al civ. 129 di via Ferrarese, alla fine di
un rientro “segue numerazione” della medesima, ed è posta a ridosso del
percorso ciclo-pedonale denominato “Ex Casaralta” situato ad est del lotto.
Via Ferrarese - asse principale - è classificata come strada di “Quartiere”
mentre il “segue numerazione” da cui si accede al lotto è classificato come
strada “Locale”.
Via Ferrarese asse principale, ed il “segue numerazione”, sono dotati di
marciapiedi su ambo i lati della strada.
Via Ferrarese è interessata da una linea di Trasporto Pubblico Urbana ad
alta frequenza la cui fermata è collocata in prossimità dell'intersezione con
il “segue numerazione” da cui si accede al lotto.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 2 veicoli leggeri (originati/attratti).
L’intervento in oggetto, quindi, non comporta flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima, per cui
l’impatto generato dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo rispetto all'attuale flusso di traffico di via Ferrarese.
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Misure per la sostenibilità
Non sono previste misure per la sostenibilità.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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I–13 VIA MASCHERINO, 10 / VIA CRETI, 36
Quartiere: Navile
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione di un capannone esistente attestato
sulle vie Donato Creti, Mascherino, della Liberazione, e il recupero di parte
del volume esistente per la ricostruzione di un immobile destinato a struttura commerciale con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq.
L’intervento assume il valore e gli effetti di Progetto di valorizzazione
commerciale (Pvc) di area urbana ai sensi della lettera a) comma 8 dell’art.
30 della Lr 20/2000.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 13.970

Parametri di sostenibilita’
Su = 2.650
Hf = 5 m
Ip = 4%

Destinazioni d'uso
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq)
Dotazioni

Dotazioni territoriali
E’ da realizzare, utilizzando le risorse derivanti dalla monetizzazione, un
parcheggio pubblico di circa 5.080 mq sull’area comunale compresa fra le
vie Stalingrado, della Liberazione, Mascherino, Creti.
Ai margini di tale parcheggio saranno ricuciti e razionalizzati i percorsi pedonali e ciclabili esistenti integrandoli con l’area di sosta e con le fermate
dei mezzi pubblici esistenti e di progetto..
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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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
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si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie conica con pendenza 1:20
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

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

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

Elettromagnetismo
- Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Entro un raggio di 200 m dal lotto in esame non sono presenti emissioni in
atmosfera autorizzate e non si ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Stalingrado e viale Aldo Moro, in prossimità della Fiera di Bologna.
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La zona è servita da diverse linee del trasporto pubblico ed è dotata di percorsi ciclopedonali, anche se non sempre continui.

Impatto potenziale
Il maggior impatto prevedibile è dovuto all’aumento di traffico veicolare indotto rispetto allo stato attuale, legato però solo ai veicoli leggeri. Nel caso
in cui fosse ripristinata l’attività oggi dismessa, questa si configurerebbe
come un generatore/attrattore di flussi di traffico anche di mezzi pesanti,
con un contributo emissivo non trascurabile.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovranno essere ricuciti i
percorsi pedonali e ciclabili esistenti. Ove possibile, all’interno del parcheggio, lungo i percorsi pedonali, dovranno essere poste a dimora siepi schermanti verdi per allontanare i pedoni dalle strade principali, contribuendo anche alla mitigazione dell’impatto atmosferico sulle aree residenziali limitrofe
Rumore

Stato
L’area è zonizzata in IV classe ed è parzialmente interna alla fascia di pertinenza acustica stradale di via Stalingrado caratterizzata, ai sensi del DPR n.
142/04, da un’ampiezza di 100 m e limiti di 65/55 dBA (strada di tipo Db).
In base ad una misura di 24 ore condotta nel 2011 presso un comparto limitrofo a quello oggetto di trasformazione è stato rilevato un clima acustico di 64,7 dBA diurni e 59,0 dBA notturni.

Impatto potenziale
La trasformazione in oggetto prevede un incremento del carico veicolare
sulla rete stradale, nonché l’inserimento di nuove sorgenti sonore puntuali
(impianti tecnici, aree di carico/scarico merci, ecc.).
L’entità del carico veicolare indotto può ritenersi tale da non generare, energeticamente, degli scostamenti significativi rispetto alla situazione attuale.
Le nuove sorgenti sonore dovute agli impianti e alle aree di carico e scarico
merci potrebbero, se non adeguatamente progettate, far insorgere criticità
acustiche puntuali.
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Misure per la sostenibilità
Le zone di carico/scarico merci e le sorgenti puntuali legate agli impianti
dovranno essere opportunamente progettate e schermate.
Nei confronti dei ricettori esistenti dovrà essere verificato il rispetto dei limiti assoluti di zona a seguito dell’attuazione dell’intervento o, qualora tali
limiti fossero già superati nello stato attuale, dovrà essere verificato che la
trasformazione induca incrementi acusticamente trascurabili. Dovrà inoltre
essere verificato il rispetto dei limiti differenziali in riferimento alle sorgenti
sonore puntuali di progetto.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
Allo stato attuale l’area è completamente impermeabilizzata.
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Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista e al confine dell’area
scorre la Canaletta di acque bianche “Reno 75”, gestita dal Consorzio della
Bonifica Renana.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta
alla minore superficie impermeabilizzata a seguito della trasformazione.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo
stimato dovrà essere parametrizzato al consumo domestico, come avviene
per gli scarichi.
Le misure di sostenibilità per la tutela quali-quantitativa delle acque dovranno prevedere la realizzazione di reti fognarie separate, come da requisito A5.1 comma 1 dell’art. 55 del Rue. Le acque nere dovranno essere inviate alla fognatura pubblica mista (in Via della Liberazione). Le acque
bianche non contaminate potranno essere recapitate nella pubblica fognatura solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno o il
recapito nella Canaletta Reno 75.
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. Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali, viabilità e parcheggi, prima dell’eventuale recapito nella
Canaletta Reno 75, dovranno subire un opportuno trattamento di filtrazione/sedimentazione e disoleazione.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti
adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Autorità 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. Si ricorda che la laminazione delle aree private dovrà
essere separata da quella di eventuali aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 2,5 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
Il lotto si estende per circa 3.700 mq di superficie, di cui 2.500 mq occupati
da edifici industriali dismessi del complesso delle ex-Officine Cevolani da
demolire, poiché fatiscenti e fortemente degradati.

Impatto potenziale
L’indagine storica eseguita che ha permesso la ricostruzione delle attività
svolte nei singoli edifici e quindi l'uso dei locali, accertando delle criticità nei
pressi della centrale termica (fabbricato n. 4) e della centrale elettrica (fabbricato n. 1).
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I campioni prelevati dalle trincee sono stati miscelati e sottoposti ad analisi
chimica; i risultati sono tutti inferiori alle CSC della Colonna A della Tab. 1
dell’Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del Dlgs. 152/2006 e smi..
L'analisi storica ha fornito un quadro preciso della situazione pregressa del
lotto e le indagini preliminari sembrano rassicurare sulle condizioni del
sottosuolo.

Misure per la sostenibilità
Vista la presenza di fonti di potenziale inquinamento, ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione, preliminarmente
all’attuazione degli interventi è necessario avviare un’ulteriore fase di verifica ambientale quanto più esaustiva possibile.
Nelle zone a maggiore criticità (Fabbricati 4 e 1) dovrà essere eseguita
un'indagine sempre attraverso trincee esplorative con campionamento del
terreno puntuale, non mediato sull'altezza. Dovrà essere chiarito se nei
pressi della centrale termica è presente una cisterna interrata e, in caso affermativo, considerarla nell'integrazione al piano di indagine preliminare
attuato.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 2.900 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
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In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
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Energia

Stato
In base a quanto dichiarato, nel periodo di funzionamento dell’attività il
consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa
la produzione di acqua calda sanitaria) era pari a 374.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica era pari a 600.000 KWh, per un totale di 365
tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare, rispetto al periodo di funzionamento dell’attività,
una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e una riduzione dei consumi di
energia elettrica. E’ prevista inoltre una produzione locale di energia termica
ed elettrica da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare una quota
rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti
minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in
particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito
E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a poco meno di 200 metri dagli impianti di telefonia mobile di Via Barbieri 97, 105 e 113.
Nel lotto è presente una cabina secondaria Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
- relativamente alle basse frequenze alla cabina Mt/Bt esistente, a nuove
cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno interessare zone in cui è prevista la presenza di persone per periodi superiori a 4 ore giornaliere.

113

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
La proposta si colloca in ambito da riqualificare misto, inserito tra la via
Donato Creti e via della Liberazione. Nell’area, parzialmente occupata da
capannoni dismessi e piazzali in stato di degrado, sono comunque presenti
alcune alberature.

Impatto potenziale
La trasformazione del contesto può migliorare la situazione esistente
creando permeabilità e connessioni tra il lotto e l’intorno, attraverso la realizzazione di percorsi di collegamento con gli spazi pubblici limitrofi.
La realizzazione di spazi verdi a permeabilità profonda e pensili potrà apportare benefici alle condizioni locali.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della proposta dovranno essere realizzati verde privato a permeabilità profonda, verde pensile nonché verde di arredo.
Nel parcheggio pubblico dovranno essere preservate le alberature in filare
sul fronte di via Stalingrado.
La progettazione del parcheggio pubblico dovrà privilegiare soluzioni di
qualità
utilizzando
essenze
arboree
adeguate
finalizzate
all’ombreggiamento e prevedere siepi perimetrali che ne schermino parzialmente la percezione dalle visuali circostanti l’area di trasformazione.
Mobilità

Stato
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L'area oggetto di intervento è compresa tra via Donato Creti (a sud), via
Mascherino (ad est) e via della Liberazione (a nord) e l'ingresso/uscita dal
comparto era su via Donato Creti. La via Donato Creti è classificata come
strada “di Quartiere”, via Mascherino come strada “Locale” e via delle Liberazione come strada “di Quartiere”. Tutte le strade suddette sono dotate
di marciapiedi esistenti.
Le linee di Trasporto Pubblico Locali interessano tutte le strade suddette
ed, in particolare, sono interessate da una linea Urbana (a frequenza medio-alta) e da una linea Suburbana (a media frequenza).
Anche su via Stalingrado sono presenti linee di trasposto Pubblico Urbano
a media frequenza.
Le fermate sono collocate in prossimità del lotto, su via Donato Creti e su via
della Liberazione, e sono raggiungibili mediante l'uso di marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica in circa 95 veicoli leggeri (originati/attratti) e 1 veicolo pesante nell'ora di
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punta mattutina rispetto agli attuali 26 veicoli leggeri e 36 veicoli pesanti
nell'ora di punta. Considerato quindi il notevole calo dei flussi dei mezzi pesanti, si ritiene che l'impatto di tale intervento non comporti flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima
nell'ora di punta mattutina. Trattandosi di attività commerciali, comunque,
occorre considerare anche il traffico indotto nelle ore di punta pomeridiane
che, tuttavia, anche se con incidenza maggiore non comporta variazioni sostanziali ai flussi di traffico attualmente presenti.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione di un parcheggio pubblico nell'area compresa tra le vie Stalingrado/Liberazione/Mascherino/Donato Creti e la ricucitura dei collegamenti ciclo-pedonali esistenti.
Si precisa, tuttavia, che la nuova accessibilità pedonale al comparto non
dovrà essere prevista a scapito degli attuali percorsi pedonali esistenti (in
particolare su via della Liberazione) e che l'attuale posizione delle fermate
del Trasporto Pubblico (in particolare quella su via Donato Creti) dovrà essere compatibilizzata con gli accessi carrabili previsti e mediante opere da
realizzare totalmente a carico dell'attuatore.
Si richiede, inoltre, uno studio puntuale dell'accessibilità e della distribuzione del parcheggio pubblico in modo che non ci siano interferenze tra il sistema di ingresso/uscita del parcheggio e la rete viaria attuale. Anche l'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata
nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale
vigente.
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I–14 VIA STALINGRADO, 31-33 / VIA GNUDI, 2
Quartiere: San Donato
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione di tre fabbricati, due capannoni e una
palazzina e il recupero delle volumetrie esistenti, incrementate del 20%, ai
sensi dell’art. 56 del Rue, per la realizzazione di un complesso a uso direzionale. Il progetto ridisegna altimetricamente l’area, coerentemente con la
situazione del piano particolareggiato R5.1 della Fiera, e prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale a collegamento con quelli esistenti sull'esterno dell'area di intervento.
Per completare il disegno urbanistico fra il presente intervento e il piano particolareggito della Zona Integrata di Settore R5.1 a, b, h, i, g, o – Fiera Stalingrado
(come classificata dal previgente Prg’85), l’attuatore si impegna a permutare
l’area di progetto lungo via Stalingrado, destinata a verde pubblico, con un’area
di proprietà comunale, di pari valore, costituita dalla fascia di terreno a verde
pubblico compresa tra il confine nord-est dell’area d’intervento e la pista ciclabile retrostante l’edificio di viale Aldo Moro, civici 7-13.
Entrambe le aree oggetto di permuta saranno risistemate a verde destinato
all’uso pubblico e saranno manutenute a carico dell’attuatore, in particolare
per l’area che sarà di proprietà comunale si dovrà prevedere, entro la fine
dei lavori\collaudo, a stipulare uno specifico atto col Comune per assumere
la gestione e la custodia degli spazi verdi pubblici realizzati.
All'interno dell'area di intervento è presente un edificio, classificato dal Rue
come “edificio d'interesse documentale”; in applicazione di quanto previsto
dall'art. 57 del Rue, il soggetto attuatore ha presentato la documentazione
necessaria ad attestare l'assenza di elementi di pregio storico-culturale o
testimoniale. L'edificio potrà quindi essere demolito per dare attuazione
agli interventi previsti dal Poc, realizzando una completa riqualificazione
dell’area.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti

116

Vt = 19.000 mc

Individuazione del volume di progetto
Si assume come quota di riferimento per l’individuazione del piano terra
quella definita dallo stato di progetto.
Sono esclusi dal conteggio del volume i percorsi coperti esterni.

Parametri di sostenibilita’
Su = 3.300 mq
Hf = 24 m
Ip = 20%

Destinazioni d'uso
(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie;
palazzi e aggregati di uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive
e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed
esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca).
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Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della realizzazione del percorso ciclo-pedonale su via Stalingrado, nella misura minima di 270 mq, e della
realizzazione di un attraversamento pedonale protetto su via Gnudi.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali = 270 mq.
E’ inoltre da realizzare, utilizzando le risorse derivanti dalla monetizzazione
e dagli oneri di urbanizzazione secondaria fino al massimo importo dovuto,
il sottopasso ferroviario di collegamento tra il parco San Donnino e il Centro
Sportivo Trigari. Se per quest’ultima opera, nella successiva fase progettuale si riscontrasse la non fattibilità della stessa, si provvederà alla realizzazione di un’opera di pari importo concordata con il Comune o si provvederà alla monetizzazione delle dotazioni.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a media potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto qualora si prevedano attività di scavo e/o
movimentazione del terreno in fase di progettazione esecutiva.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie conica con pendenza 1:20
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
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,
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per luci pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

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

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza
sia l’entità del vincolo. Nel merito si rimanda alla componente
“Elettromagnetismo”.

VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Ad oggi lo stabilimento è dismesso, per cui le attuali emissioni sono nulle.
Nell'intorno di 200 metri non esistono punti di emissione industriali e non
si ravvisano potenziali criticità puntuali o di tipo odorigeno.
Il progetto si colloca su via Stalingrado, arteria servita da diverse linee di
trasporto pubblico locale e che costituisce, con viale Aldo Moro, la maggior
fonte emissiva di inquinanti da traffico nella zona. L'area è caratterizzata da
una buona rete di percorsi ciclopedonali.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta un calo del carico veicolare indotto rispetto
alla precedente destinazione d'uso (sede di Mercatone Uno) e non avrà
punti di emissione in atmosfera, quindi è prevedibile un impatto positivo.
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Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovranno essere realizzate alcune opere per favorire la mobilità sostenibile: un sottopasso ciclopedonale
di collegamento tra il Parco San Donnino e il Centro Sportivo Trigari; un
percorso ciclopedonale su via Stalingrado (tra gli incroci con via Gnudi e
viale Moro) e un attraversamento pedonale protetto su via Gnudi.
Rumore

Stato
L’area è zonizzata in IV classe, ed è interna alle seguenti fasce di pertinenza
acustica stradali:
via Stalingrado (ampiezza 100 m, limiti 65/55 dBA);
via Aldo Moro (ampiezza 100 m, limiti 65/55 dBA);
via Gnudi (ampiezza 100 m, limiti 65/55 dBA);
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viale della Repubblica (ampiezza 100 m, limiti 70/60 dBA).
In base a due misure acustiche di lunga durata (24 ore) svolte in prossimità
del comparto oggetto di trasformazione, sono stati rilevati dei livelli sonori di:
- 66,1 dBA diurni e 61,8 dBA notturni, misurati presso l’area verde ubicata dal lato opposto di via Stalingrado;
- 55,6 dBA diurni e 50,7 dBA notturni, rilevati in facciata dell’edificio residenziale sito a nord-est del comparto.

Impatto potenziale
La trasformazione in oggetto non comporti delle ricadute acustiche significative in termini di traffico indotto, se rapportato al carico veicolare attualmente presente sulla rete stradale.
La presenza delle infrastrutture stradali potrebbe comportare dei superamenti dei limiti diurni della IV classe presso i punti maggiormente esposti al
rumore da traffico veicolare, rendendo necessario procedere ad un’attenta
progettazione degli edifici.

Misure per la sostenibilità
Al fine di garantire il rispetto dei limiti di IV classe per i nuovi usi, la progettazione degli edifici dovrà essere orientata ad ottimizzare il disegno architettonico nei confronti delle immissioni sonore veicolari, individuando
volumetrie tese a minimizzare l’esposizione al rumore e prevedendo
un’adeguata disposizione degli ambienti interni e degli affacci.
Dovrà essere prestata particolare attenzione alla progettazione degli impianti tecnici a servizio dei nuovi usi previsti dalla trasformazione, adottando tutti gli accorgimenti progettuali e mitigativi tesi a minimizzare quanto
più possibile le immissioni sonore nei confronti dei ricettori esistenti.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato. A circa 100 m dal confine ovest dell’area scorre interrata la Canaletta Reno 75.
L’area è quasi totalmente impermeabilizzata e non sono presenti nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali. Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sostanziale invarianza del carico in fognatura di acque bianche dovuta al permanere della stessa quota di superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo
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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
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acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 1,5 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
Le prime edificazioni risalgono al 1941: nel lotto insistevano 3 fabbricati dei
quali non si conosce l’utilizzo; a partire dal 1971 ad oggi la conformazione
edificatoria è rimasta invariata.
Dai dati di cui si è in possesso, si suppone che uno o più fabbricati del lotto
venissero utilizzati come base per l’acquisizione e l’invio in Spagna di canapa.
Successivamente l’area fu acquisita dalla ditta Comsider, per l’attività di
commercio all’ingrosso di profilati metallici.
Attualmente l’area è occupata da fabbricati dismessi, in passato adibiti a
servizi commerciali.

Impatto potenziale
Dai sopralluoghi effettuati si è potuto rilevare la presenza di eternit in copertura dei capannoni.
Inoltre, visto che i fabbricati presenti nel lotto sono gli stessi esistenti dal
1971, è probabile che in passato fossero riscaldati con un impianto alimentato a gasolio, sebbene non si sia trovata traccia di cisterne interrate.

Misure per la sostenibilità
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Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare che
includa anche la ricerca delle eventuali cisterne di carburante dismesse e
non ancora note, per poter definire la necessità o meno di un intervento di
bonifica o di messa in sicurezza.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi.
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Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 3.000 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la
produzione di acqua calda sanitaria) ed il consumo di energia elettrica, relativi
al periodo di funzionamento dell’attività, non sono stati resi disponibili.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare, in riferimento allo stato di diritto, una riduzione dei
consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e produzione di
acqua calda sanitaria, una riduzione dei consumi di energia elettrica ed una
produzione locale di energia termica ed elettrica, da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno energetico
finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area si trova a distanze superiori a 200 metri da impianti di telefonia mobile.
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A circa 80 metri è presente l'impianto dedicato ai soli collegamenti radiotelevisivi; tale installazione risulta di Tipo C, pertanto non configura alcuna
limitazione territoriale.
L'area è prossima a linee elettriche MT interrate.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
relativamente alle alte frequenze: a nuovi impianti di telefonia mobile a distanza inferiore a 200 m,
relativamente alle basse frequenze: delle linee elettriche interrate, alla realizzazione di nuove cabine Mt/Bt e di cavi a media tensione, anche per la
produzione di energia rinnovabile e relativi trasformatori.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
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Il lotto è ubicato in un ambito in via di consolidamento misto. L’area è prevalentemente impermeabilizzata, con fabbricati e piazzali bitumati tranne
una porzione a prato con alcune alberature.

Impatto potenziale
La trasformazione può contribuire al miglioramento del contesto, sia aumentando la permeabilità dei suoli sia incrementando la dotazione di verde
privato nel lotto, nonché attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali, pubblici e privati, in ricucitura con quelli esistenti.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà migliorare la dotazione di verde privato di uso
pubblico (profondo e pensile); inoltre dovranno essere realizzati i percorsi
ciclo-pedonali pubblici necessari alla ricucitura con quelli esistenti che dovranno essere valutati e concordati con i competenti uffici comunali.
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Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento è compresa tra via Cesare Gnudi (a sud), via
Stalingrado (ad ovest) e via Aldo Moro (a nord). L'ingresso/uscita attuale
dal comparto avviene da via Gnudi.. Le vie Stalingrado e Cesare Gnudi sono
classificate come strade “Interquartiere di tipo B”, mentre viale Aldo Moro
è classificata come strada di “Scorrimento”. Tutte le strade suddette sono
dotate di marciapiedi.
Sono presenti linee di trasporto pubblico urbano e suburbano, a medio-alta
frequenza, sia sulla via Stalingrado che sulle vie adiacenti (Creti e Liberazione). Le fermate sono collocate in prossimità del lotto e sono raggiungibili
mediante l'uso di marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica in circa 122 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta mattutina.
Attualmente l'area risulta essere dismessa e che, nel caso in cui fosse ripristinata l'attività preesistente, si configurerebbe come un generatore/attrattore di flussi di traffico maggiore rispetto alla proposta presentata.
Si ritiene pertanto che l'impatto di tale intervento non comporti flussi di
traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più
prossima all'area nell'ora di punta mattutina.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla ricucitura e riqualificazione dell'itinerario ciclo-pedonale attualmente esistente sul fronte di via Stalingrado prospiciente il lotto (tratto di marciapiede compreso tra via Gnudi
e viale Aldo Moro).
Relativamente alla riqualificazione dell'itinerario ciclo-pedonale suddetto si
precisa che l'idoneo ampliamento del marciapiede (ad uso ciclo-pedonale)
dovrà avvenire all'interno del lotto privato, quindi senza modificare l'attuale
carreggiata stradale e con cessione al Comune dell'area privata interessata
dall'ampliamento. La progettazione del percorso suddetto dovrà tener
conto e risolvere tutte le eventuali interferenze con i manufatti e le paline di
pertinenza degli
impianti semaforici esistenti di Via Stalingrado\Liberazione\Aldo Moro\Creti\Gnudi, anche attraverso un eventuale spostamento degli stessi, da realizzarsi a carico del proponente.
Inoltre, al fine di ricucire i percorsi pedonali esistenti andrà prevista, in via
Gnudi, la realizzazione di un attraversamento pedonale protetto da posizionare in prossimità dell'uscita del percorso ciclo-pedonale, proveniente dal
comparto ZIS Fiera, situato sul lato est del lotto e in adiacenza allo stesso
(compatibilmente con lo stato dei luoghi).
Un'ulteriore misura di sostenibilità è rappresentata dall'impegno alla realizzazione di un'opera fuori comparto, consistente in un sottopasso ferroviario ciclo-pedonale di collegamento tra il parco S. Donnino e il centro sportivo Trigari, la cui fattibilità realizzativa andrà adeguatamente verificata.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale dei Passi Carrai vigente.
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I–15 VIA LARGA/VIA DELL’INDUSTRIA (EX R5.7.A)
Quartiere: San Vitale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Nuova costruzione di una struttura commerciale e di un piccolo edificio per
servizi sociali di interesse comunale.
La presente scheda normativa modifica la scheda normativa R5.7A del previgente Prg, tuttora attuabile secondo quanto stabilito dall’art. 12 comma 2
del Poc.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Su = 8.270 mq (superficie utile residua da Prg, di cui parte privata 7.080
mq e parte pubblica 1.190 mq)

Parametri di sostenibilità
Hf = 8 m
Per il lotto su cui viene localizzato l’intervento di interesse pubblico: Hf =10 m
Ip = 15 %

Destinazioni d'uso
Parte privata
(4b) commercio in medio-grandi strutture di tipo alimentare e non alimentare (con superficie di vendita superiore a 1.500 mq fino a 2.500 mq) o
equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali: 90 % Su
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie): 10 % Su

Parte pubblica
(7) servizi sociali e di interesse generale
Dotazioni

Dotazioni territoriali
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A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della realizzazione di un parcheggio pubblico (PU) di 3.000 mq lungo il fronte di via Larga prevedendo una soluzione
distributiva che ne renda l'utilizzo non vincolato ai parcheggi pertinenziali previsti per il lotto. Pertanto si dovrà prevedere un ingresso/uscita indipendente su
via Larga con divieto o impedimento fisico di svolta a sinistra in uscita.
Altre “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti”:
- adeguamento delle corsie di ingresso al lotto dell’intervento da via Larga in
rotatoria sia a nord (con allargamento da ricavare all'interno del lotto) sia a sud
(modificando l'isola mediana);
- integrazione dei percorsi pedonali e ciclabili già esistenti su via Larga con la
fermata bus e prosecuzione del percorso ciclabile su via dell'Industria valutando la possibilità di prosecuzione anche oltre i confini del lotto (fino a via
Protche);
- messa in sicurezza - attraverso la semaforizzazione - dell'attraversamento
pedonale a collegamento delle due fermate del trasporto pubblico che occor-
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rerà spostare in funzione della ricollocazione della fermata bus prevista sul lato
nord di via dell'Industria e funzionale al comparto.
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali = 3.000 mq
Qualora si rendesse disponibile la frazione di area già di proprietà Igieco, compresa tra via Larga, via dell’Industria e il comparto, in tempi utili per
l’attuazione del Pua, l’attuatore realizzerà un parcheggio pubblico integrandolo
nel disegno complessivo.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- 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 riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Ferrovie
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto ferroviaria e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.
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Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli - Superficie orizzontale esterna Quota = 181,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento in oggetto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: due elettrodotti ad alta tensione ed
uno a media tensione, fascia di rispetto
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
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Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
L'area, nell'intorno di circa 200 metri, comprende 2 punti di emissione
autorizzati.
La zona Roveri è un contesto produttivo-industriale, vicino all'arteria di via
dell'Industria, ed è servita da linee di trasporto pubblico con fermata su via
Larga prospiciente al lotto.
Su via Larga è presente una pista ciclabile di collegamento con il Pilastro.

Impatto potenziale
L'attività commerciale comporterà un notevole aumento di carico veicolare
indotto, sia di veicoli leggeri sia di traffico pesante.

Misure per la sostenibilità
Nelle prossime fasi dovrà essere presentata una valutazione dell'impatto
atmosferico indotto dal nuovo carico urbanistico e dal corrispondente traffico veicolare. Lo studio dovrà comprendere un bilancio delle emissioni tra
la situazione attuale e quella di progetto e una proposta per le necessarie
opere di mitigazione/compensazione.
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Dovranno essere integrati i percorsi pedonali e ciclabili esistenti su via Larga, al fine di renderli compatibili con l'accessibilità ciclo-pedonale al lotto e
con l'accessibilità pedonale alla fermata, valutando anche la prosecuzione
del percorso ciclabile su via dell'Industria oltre i confini del lotto (fino a via
Protche).
Rumore

Stato
L’area di intervento è collocata in IV classe ed è interna alle fasce di pertinenza acustica ferroviaria dello scalo merci San Donato.
Le misure acustiche e le elaborazioni modellistiche condotte negli ultimi
anni per il comparto in oggetto evidenziano dei livelli sonori sostanzialmente compatibili con i limiti normativi.

Impatto potenziale
Le sorgenti sonore nello scenario futuro sono rappresentate dal traffico
veicolare e dagli impianti connessi all’attività, che potrebbero produrre anche effetti significativi.

Misure per la sostenibilità
Nelle successive fasi dovrà essere valutato, tramite un modello previsionale
tarato su una campagna di rilievi fonometrici ad hoc, l’impatto acustico indotto dal traffico veicolare attratto/generato dall’attività e dagli impianti ad
essa collegati nei confronti dei ricettori esistenti.
In considerazione del fatto che fra gli usi potenziali è compreso anche quello
scolastico, nel caso di insediamento di tale uso occorrerà verificare preventivamente la compatibilità del clima acustico con la classe assegnata alle
aree particolarmente protette ovvero la classe I con limiti nel solo periodo
diurno pari a 50 dB(A) presso le aree destinate alla fruizione esterna.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
La superficie del comparto oggetto della trasformazione è quasi interamente permeabile; nelle vicinanze non sono presenti corpi idrici superficiali.
Il territorio è infrastrutturato al contorno con rete fognaria mista (ovoidale
1200x1800 lungo via dell’Industria).

Impatto potenziale
La trasformazione determinerà un aumento in termini di abitanti equivalenti, con conseguente incremento dei consumi idrici totali e del carico sul
sistema fognario in termini di acque reflue.
Per quanto riguarda le acque meteoriche, si prevede un consistente incremento delle aree impermeabili.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo
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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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere. Le acque bianche potranno essere recapitate nella fognatura
mista solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 1,5 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
L’area è agricola; è presente un edificio rurale allo stato di rudere.

Impatto potenziale
Considerato l’attuale e passato stato dei luoghi non si ravvisano potenziali
criticità.

Misure per la sostenibilità
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Il piano di indagine preliminare di suolo e sottosuolo dovrà essere elaborato
per la porzione di area comunale e non agricola che in passato è stata adibita a deposito materiali, rifiuti, veicoli rimossi dalla sede stradale. Tale piano dovrà essere preventivamente concordato con Arpa.
Qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione necessita della demolizione dell’edificio rurale, in condizioni di rudere, presente nell’area di trasformazione. La demolizione comporterà una modesta produzione di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle necessarie demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale
di varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è
condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
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-

-

verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).

Energia

Stato
I consumi di energia primaria e di energia elettrica dell’edificio presente (in
stato di abbandono) sono nulli; non sono disponibili i dati relativi al periodo
in cui l’edificio era fruito.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento dei consumi energetici rispetto
allo stato attuale.
L’attuazione della riconversione dell’area applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare, in riferimento allo stato di diritto (Piano Particolareggiato approvato), una riduzione dei consumi di energia primaria per la
climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, un aumento
dei consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia termica
ed elettrica, da fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota
rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti
minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in
particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area si trova a circa 40 metri dagli impianti di telefonia mobile per le comunicazioni interne di RFI situati presso lo scalo merci San Donato.
Nell’intorno di 200 m da tali impianti la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli, limitatamente ad alcune direzioni di irradiazione,
per altezze superiori a 22,40 m dal suolo.
Il comparto è interessato dalla presenza di 2 elettrodotti ad Alta Tensione
(linea aeree 027 e 028 di RFI); sono inoltre presenti numerose linee in Media Tensione interrate al confine sud ed est del comparto.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile;
- relativamente alle basse frequenze: alle linee elettriche sia di Alta Tensione sia di Media Tensione, alla realizzazione di nuove cabine Mt/Bt e
di cavi a media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla
produzione di energia.
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Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi dell’art.
56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e
obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle basse frequenze, data la potenziale criticità data dalla
presenza degli elettrodotti, 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 dovranno interessare zone in cui è prevista la presenza di persone per
periodi superiori a 4 ore giornaliere.
Le DPA devono essere calcolate dal proprietario gestore delle linee e riportate sulle tavole di progetto.
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 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'art. 49 del Rue.
Verde e spazio pubblico

Stato
L’ambito in cui si colloca l’intervento è consolidato a riqualificazione diffusa
misto.
L’area è agricola con un edificio rurale; nei pressi dell’edificio e sui confini
sono presenti numerose alberature.

Impatto potenziale
La trasformazione prevista comporterà un notevole impatto in termini sia
di consumo di suolo sia per la sua quasi totale impermeabilizzazione.

Misure per la sostenibilità
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I parcheggi (pubblici e pertinenziali), per mitigare l’estesa superficie occupata, dovranno essere realizzati con pavimentazioni altamente drenanti,
privilegiando soluzioni di qualità nelle quali siano utilizzate essenze arboree
adeguate finalizzate all’ombreggiamento e siepi perimetrali che ne schermino parzialmente la percezione dalle visuali esterne ed interne al comparto. Una specifica attenzione dovrà essere posta in fase progettuale e realizzativa alle dimensioni delle aree dedicate alle aiuole e alla predisposizione di
un adeguato sottofondo per garantire la crescita nel tempo delle essenze
impiantate.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella collocazione o nella scelta
delle alberature in prossimità dei cavi ad alta tensione.
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Mobilità

Stato
L'area oggetto dell'intervento si trova all'intersezione tra via Larga (ad est)
e via dell'Industria (a sud) e la linea ferroviaria (a nord) ed attualmente è
un'area non edificata.
Via Larga è classificata come “strada di quartiere” mentre via dell'Industria
è classificata come strada di “Interquartiere di tipo A”.
Via Larga e via dell'Industria, nei tratti limitrofi al lotto, sono serviti dal linee
di Trasporto Pubblico Urbane (a media frequenza) e la fermata più prossima è su via dell'industria in corrispondenza del lotto stesso.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento nell'ora di punta mattutina è
stato stimato dalla relazione trasportistica, in circa 264 veicoli leggeri (originati/attratti) e in 4 veicoli pesanti a fronte di flussi di traffico attualmente
nulli in quanto il lotto non è edificato. E' da tener presente anche il fatto
che il lotto è localizzato in ambito periferico e, se pur servito da linee di trasporto pubblico, la ripartizione modale è prevalentemente spostata sull'utilizzo dell'auto privata.
L'incremento veicolare nell'ora di punta mattutina, quindi, non comporta
criticità sul livello di servizio dell'attuale rete stradale interessata dall'intervento, ma tenuto conto del potenziale traffico indotto dallo stesso, soprattutto nell'ora di punta pomeridiana (ora di punta del supermercato), lo
studio ha effettuato una verifica puntale del livello di servizio della rete
stradale di accesso all'area in esame in detta fascia temporale. Da tale verifica sono state rilevate criticità sui livelli di servizio dei due assi stradali di
via Larga confluenti nella rotatoria “Modonesi” posti a nord e sud della
stessa. Tali criticità risultano mitigabili, come dimostrato nella relazione, da
opportuni interventi di adeguamento delle corsie di innesto in rotatoria.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alla rotatoria Modonesi, per la quale è stata messa in evidenza una situazione di criticità dei livelli di servizio nell'orario di punta pomeridiano, si richiede che - così come rilevato dalla relazione presentata e al
fine di migliorare la fluidità del deflusso su Larga - vengano adeguate le
corsie di ingresso da via Larga in rotatoria sia a nord (con allargamento da
ricavare all'interno del lotto) sia a sud (modificando l'isola mediana) e che
vengano realizzate a carico dell'attuatore.
Le misure per la sostenibilità già proposte, invece, sono costituite dalla realizzazione di posti di parcheggio pubblico lungo il fronte di via di Larga per i
quali, però, si richiede di studiare una soluzione distributiva che ne renda
l'utilizzo non vincolato ai pertinenziali previsti per il lotto; tale modifica richiede la realizzazione di un ingresso/uscita indipendente su via Larga con
divieto o impedimento fisico di svolta a sinistra in uscita (vista la prossimità della rotatoria Modonesi).
Si precisa, inoltre, che le soluzioni degli accessi carrabili proposti per via
dell'Industria e per via Larga dovranno tenere conto della necessità di
mantenere ed integrare i percorsi pedonali e ciclabili già esistenti su via
Larga al fine di renderli compatibili con l'accessibilità ciclo-pedonale al lotto
e con l'accessibilità pedonale alla fermata valutando anche la prosecuzione
del percorso ciclabile su via dell'Industria anche oltre i confini del lotto (fino
a via Protche).
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Visto inoltre il maggior indotto generato dal comparto, anche da punto di
vista dell'utilizzo della linea del Trasporto Pubblico, si chiede di mettere in
sicurezza - attraverso la semaforizzazione - l'attraversamento pedonale a
collegamento delle due fermate del Trasporto Pubblico che occorrerà spostare in funzione della ricollocazione della fermata bus prevista sul lato nord
di via dell'Industria e funzionale al comparto.
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I–16

VIA MATTEI, 106

Quartiere: San Vitale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione di edifici a uso produttivo oggi dismessi e la realizzazione di un complesso edilizio destinato a varie funzioni: direzionale, commerciale, accoglienza temporanea e pubblici esercizi.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 82.520 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 17.260 mq
Hf = 30 m
Ip = 20%

Destinazioni d'uso
(3a)

attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie;
palazzi e aggregati di uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive
e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed
esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca): 25% Su
(4c) commercio in medio-piccole strutture non alimentare (con superficie di
vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq): 10% Su
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250
mq) artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla casa e alla
persona (comprese palestre fino a 100 utenti, centri estetici, parrucchieri):
5% Su (servizi alla persona); 10% Su (commercio in strutture di vicinato per
merci ingombranti)
(4g) garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio
all’auto: 5% Su (artigianato di servizio all’auto)
(5a) accoglienza in alberghi, pensioni, motel, locande, ostelli, studentati
(compresi residence come strutture alberghiere di miniappartamenti o camere con personale e servizi comuni di ristorazione, lavanderia, pulizia, sorveglianza, assistenza alla clientela, ecc.): 35% Su
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande: bar ristoranti, trattorie, pizzerie): 10% Su
Dotazioni

Dotazioni territoriali
L’intervento si deve fare carico della realizzazione di:
- un parcheggio pubblico di 9.500 mq;
- altre dotazioni territoriali da definire in sede di convenzione di Pua
all’interno della Situazione Roveri o del Quartiere San Vitale, per un valore
pari alla restante quota di dotazioni dovute per la realizzazione
dell’intervento.
Le aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali saranno individuate in sede di convenzione di Pua.
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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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Testimonianze storiche e archeologiche
Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Ferrovie
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto ferroviaria e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli - Superficie orizzontale esterna Quota = 181,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.
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- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.
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Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto
- Cabine ad alta e media tensione
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
I nuovi usi sono previsti in sostituzione del complesso pressochè dismesso
della Grafica Editoriale Printing, con la cui demolizione verrà eliminato l'attuale punto di emissione in atmosfera autorizzato.
L'area, nell'intorno di circa 300 metri, comprende altri 9 punti di emissione,
di cui 3 autorizzati con precedura semplifcata. Non si ravvisano potenziali
problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L'arteria di via Mattei è servita da molte linee di trasporto pubblico locale, che
garantiscono l'accessibilità al sito e la cui fermata è sufficientemente vicina.
Non ci sono piste ciclabili a servizio dell'area.

Impatto potenziale
L'intervento comporta un aumento di carico urbanistico e di conseguenza
del carico veicolare indotto, anche se è prevedibile una diminuzione di traffico pesante.

Misure per la sostenibilità
Per favorire una mobilità sostenibile, visto l’alto numero previsto di uffici,
dovranno essere adottate politiche di mobility managment (es. car pooling
e abbonamenti agevolati al trasporto pubblico) da realizzarsi anche in maniera integrata tra i vari soggetti che si insedieranno.
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Rumore

Stato
L’area è inserita in V classe ed è collocata all’interno delle fasce di pertinenza
acustica delle seguenti infrastrutture di trasporto: linea ferroviaria BolognaPortomaggiore, via Mattei, strada LungoSavena (strada di progetto).
Le misure acustiche svolte in sito evidenziano che la principale sorgente sonora per l’area oggetto di intervento ed i ricettori limitrofi è costituita da via
Mattei e, secondariamente, dalla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore.
In prossimità di via Mattei sono stati rilevati 67,6 dBA diurni e 61,6 dBA
notturni.

Impatto potenziale
La trasformazione si configura come un generatore/attrattore di traffico, che
potrebbe portare a ricadute acustiche sui ricettori esistenti limitrofi al sito.
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La realizzazione della strada LungoSavena comporterà un alleggerimento
della viabilità locale, con conseguenti benefici sotto il profilo acustico.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà rispettare i limiti della IV classe acustica.
Nella documentazione acustica, necessaria per l'ottenimento del titolo edilizio, dovrà essere attentamente valutato l'impatto acustico generato dal traffico indotto e dagli impianti a servizio dei nuovi edifici nei confronti dei ricettori esistenti.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area è quasi completamente impermeabilizzata e non sono presenti nelle
vicinanze corsi d’acqua superficiali.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista, è infatti presente un
ovoidale 1200x1800, verso nord, lungo via del Tornitore.
Attualmente i consumi idrici e il carico in fognatura per acque nere sono nulli
in quanto l’attività è dismessa. Nel periodo di attività dello stabilimento, i
consumi idrici e il carico in fognatura per acque nere erano molto contenuti.
Il carico legato alle acque bianche è di circa 135 l/s.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di acque per il sostanziale incremento delle aree permeabili, semipermeabili e coperture a verde degli edifici di progetto.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo
di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g. Tale livello prestazionale potrà
essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate nella scheda
tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il
consumo 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
dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle acque
nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni
dell’Autorità 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.
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Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 4 dell’indice RIE (cfr. art. 56
requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
Attualmente in sito è presente un complesso produttivo prevalentemente dismesso che consta di quattro immobili: un capannone di circa 9.000 mq totalmente dismesso (nel quale si svolgevano attività di stampa rotativa, legatoria, magazzino di carta, ufficio di manutenzione, ufficio di bollettazione e
trasporti), un edificio adibito a locale tecnico realizzato nel 1983, un altro edificio realizzato nel 1978 e ospitante la centrale termica e la cabina di trasformazione Mt/Bt, ed un magazzino realizzato anch’esso nel 1978.

Impatto potenziale
Gli usi pregressi, le attività svolte, la presenza della cabina elettrica e della
centrale termica, potrebbero avere determinato criticità relativamente alla
qualità dei suoli.
È infatti nota la presenza in sito di serbatoi interrati ad uso riscaldamento del
complesso.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
sicurezza. Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato con
Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi.
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 12.400 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
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Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarato pari a
2.579.300 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
4.912.530 KWh, per un totale di 2.894 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, una riduzione dei consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia
termica da fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota rilevante
del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta la classe
A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue
(in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del
requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 150 metri dall'impianto di telefonia mobile
di Via Tosarelli.
Inoltre sono presenti 4 cabine secondarie Mt/Bt.

Impatto potenziale

138

L’impatto potrebbe essere dovuto a
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile;
- relativamente alle basse frequenze: alle cabine Mt/Bt esistenti, a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione
o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi dell’art. 56
scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato dagli impianti di
telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e
dovrà essere garantito il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità,
definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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.
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Tutte le eventuali nuove linee 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'art. 49 del Rue.
Verde e spazio pubblico

Stato
L’intervento si colloca in ambito specializzato misto tra la ferrovia e via Mattei.
Il contesto produttivo è privo di verde pubblico e l’ubicazione del lotto non favorisce la creazione di connessioni con aree verdi e con i percorsi ciclabili esistenti o di progetto.
Attualmente l’area è completamente impermeabilizzata.

Impatto potenziale
L’intervento può contribuire alla riqualificazione del contesto, sia aumentando
la permeabilità dei suoli sia incrementando la dotazione di verde profondo. Anche la realizzazione del parcheggio, potrà contribuire alla qualificazione del
contesto se sarà progettato considerando soluzioni ne mitighino l’impatto visivo e che prevedano l’inserimento di essenze arboree finalizzate
all’ombreggiamento.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere un aumento della permeabilità con realizzazione di verde privato a permeabilità profonda e verde pensile.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla progettazione dello spazio
aperto del lotto, prevedendo siepi arboreo-arbustive lungo i bordi (soprattutto
sui lati nord, est ed ovest), parcheggi pertinenziali e pubblici alberati ed eventualmente schermati con siepi arbustive. Una specifica attenzione dovrà essere
posta in fase progettuale e realizzativa alle dimensioni delle aree dedicate alle
aiuole e alla predisposizione di un adeguato sottofondo per garantire la crescita
nel tempo delle essenze impiantate.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di analisi si trova in via Mattei n°106 in corrispondenza dell'attuale sede del Resto del Carlino e l'accessibilità al lotto avviene direttamente da
via Mattei. Il lotto confina a Nord con la linea Ferroviaria, a sud con la via Enrico
Mattei ed in futuro confinerà, sul lato est , con una una nuova viabilità, già
prevista dal Poc vigente, denominata “III lotto della Lungo Savena”.
La via Mattei è una strada urbana classificata come “interquartiere di tipo A”
(classe intermedia fra le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di
quartiere) quindi con funzioni di collegamento a livello sovracomunale.
L'area è servita principalmente dalle linee di Trasporto Pubblico Suburbane con
fermate in prossimità del Resto del Carlino, mentre la fermata più prossima di
Trasporto Pubblico Urbano si trova in corrispondenza dell'intersezione tra via
Mattei e via Bassa dei Sassi.
Dal punto di vista della sicurezza e della continuità pedonale per l'accesso al
lotto si evidenzia che la strada in esame è dotata di marciapiede solo sul lato
degli edifici del Resto del Carlino, mentre sull’altro lato della strada è presente
unicamente una porzione di marciapiede in corrispondenza della fermata del
bus fino all'attuale attraversamento pedonale (segnalato da due semafori con
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luce lampeggiante) che permette la continuità pedonale tra le due fermate bus
esistenti oltre che il collegamento con il parcheggio pertinenziale prospiciente
l'intervento in questione (e attualmente facente parte della stessa proprietà del
lotto in esame).

Impatto potenziale
L’intervento in oggetto si configura come medio attrattore/generatore di traffico. In particolare il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato
dalla relazione trasportistica, sulla base degli usi ipotizzati, in circa 120 veicoli
(originati/attratti) nell'ora di punta mattutina (di cui ca. 1% pesanti), mentre il
traffico attualmente prodotto dall'attività in essere, sempre nell'ora di punta
mattutina, è di circa 90 veicoli generati/attratti (di cui ca. 11% mezzi pesanti).
Quindi, a seguito dell'attuazione del comparto si evidenzia un aumento di veicoli leggeri ma un netto calo di traffico indotto di veicoli pesanti.
Di conseguenza l’incremento di traffico indotto dall’intervento di progetto sulla
rete viaria circostante risulta essere sostanzialmente compatibile con la situazione dei carichi veicolari attuali sulla via Mattei. Se consideriamo il carico indotto rispetto allo scenario pre-esistente, di edificio industriale funzionante,
tale incremento si mostra ancor più contenuto.

Misure per la sostenibilità
Nell'ottica di migliorare le condizione di sicurezza dei pedoni che attraversano
la via Mattei (utenti del Tpl e utenti che utilizzano il parcheggio pertinenziale
posto a fronte del lotto) si chiede di studiare e realizzare, a carico degli attuatori del comparto, un attraversamento pedonale semaforizzato a chiamata tenendo conto della situazione attuale (attraversamento pedonale e fermate bus
esistenti). La collocazione e le modalità realizzative dell'impianto (caratteristiche costruttive e funzionali) andranno concordate con il competente ufficio del
Settore Mobilità Sostenibile. Si chiede, inoltre, di adeguare la linea del marciapiede prospiciente il lotto attualmente non continua.
Relativamente alla realizzazione del parcheggio pubblico lungo il fronte di Via
Mattei si chiede di studiare una disposizione distributiva che ne renda l’utilizzo
non vincolato ai pertinenziali previsti per il lotto di intervento.

140

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

I–17

VIA LARGA, 21

Quartiere: San Vitale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Demolizione di edifici a uso industriale dismessi e realizzazione di un complesso con un mix funzionale.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 18.840 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 4.210 mq
Hf = 21 m
Ip = 30%

Destinazioni d'uso
(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi
e aggregati di uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali
di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni
merceologiche; centri congressuali e di ricerca): 20% Su
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore
a 250 mq fino a 1.500 mq): 55% Su
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie): 25% Su

Dotazioni

Dotazioni territoriali
La quota di dotazioni territoriali dovute sarà interamente monetizzata.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo B
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a quanto
riportato nella componente “Acqua”.
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Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e di
questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora si
prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano
sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Ferrovie
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto ferroviaria e di questo se ne
dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se ne
dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli - Superficie orizzontale esterna Quota = 181,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione- Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.
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Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza sia
l’entità del vincolo. Nel merito si rimanda alla componente
“Elettromagnetismo”.

VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Ad oggi lo stabilimento è dismesso, per cui le attuali emissioni sono nulle.
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Nel raggio di circa 200 metri dal lotto sono presenti 3 punti di emissione in
atmosfera soggetti ad autorizzazione semplificata; non si ravvisano potenziali
problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è dato
dai veicoli transitanti su via Larga e al sistema autostrada/tangenziale, che dista circa 500 metri.
Il lotto è servito da alcune linee di trasporto pubblico urbane lungo via Larga,
con fermate situate nei pressi del lotto. La zona non è invece servita da piste
ciclabili.

Impatto potenziale
L'impatto prevedibile è dovuto all’aumento di traffico veicolare indotto rispetto
allo stato attuale.
Nel caso in cui fosse ripristinata l’attività oggi dismessa, questa si configurerebbe come un generatore/attrattore di flussi di traffico anche di mezzi pesanti,
con un contributo emissivo non trascurabile.

Misure per la sostenibilità
Per l'ubicazione del lotto e per gli usi previsti non è necessario realizzare misure di sostenibilità.
Rumore

Stato
In base alla Classificazione acustica l’area di intervento è inserita in V classe, ed
è collocata all’interno della fascia A di pertinenza acustica della linea ferroviaria
Bologna-Portomaggiore e della fascia B del sistema autostrada/tangenziale di
Bologna.
La misura acustica svolta in sito per una durata complessiva di 7 giorni evidenzia come il clima acustico dell’area sia dominato dalle immissioni sonore provenienti dalle infrastrutture presenti nell’intorno, con livelli sonori complessivi
di 67,4 dBA diurni e 60,1 dBA notturni.

Impatto potenziale
L’intervento comporterà l’inserimento di un carico urbanistico e veicolare aggiuntivo in un contesto urbano caratterizzato da una situazione di criticità acustica, sebbene nell’area sia presente un numero limitato di ricettori residenziali.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà rispettare i limiti acustici della IV classe.
Dovrà essere valutato l’impatto acustico dovuto all’aumento del traffico veicolare nei confronti dei ricettori esistenti, adottando idonee misure di mitigazione se stimate necessarie.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena
Abbandonato.
Non sono presenti nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
L'aumento di carico insediativo comporterà un incremento dei consumi idrici
futuri e del carico sul sistema fognario.
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Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di
consumo massimo domestico di 130 l/ab/g. Tale livello prestazionale potrà essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate nella scheda tecnica
di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo
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
dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle acque nere
e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel
terreno.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni
dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle
aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 4 dell’indice RIE calcolato sull'area interessata dall'intervento (cfr. art. 56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
Nell’area è presente un capannone in disuso, di cui non sono note le attività
pregresse, e un edificio adibito a residenza del custode. Non ci sono testimonianze che evidenziano la presenza di serbatoi interrati per il riscaldamento.

Impatto potenziale

144

Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative dei
suoli dovute allo svolgimento dell’attività pregressa e alla presenza di eventuali
serbatoi interrrati per il riscaldamento dell'immobile.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per poter
definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in sicurezza.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato con
Arpa.
Qualora, durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate
situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
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Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la produzione di circa 2.000 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) ed il consumo di energia elettrica non sono disponibili. Sono stati pertanto stimati rispettivamente
pari a 1.266.950 kWh e a 202.904 kWh, considerando i consumi statistici medi storici, per un totale di 354 tonnellate annue di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili
o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità,
consente di stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e una riduzione dei
consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia termica ed
elettrica da fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota rilevante
del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta la classe
A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in
particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 60 metri dall'impianto di telefonia mobile di
via Larga 23 e a circa 50 metri dall'impianto di telefonia mobile attualmente in
fase di autorizzazione di via Larga 21.
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Nell’area di 200 m da tali impianti la distribuzione dei campi elettromagnetici
presenta vincoli, limitatamente ad alcune direzioni di irradiazione, per altezze
superiori a 11,9 m dal suolo.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, data la potenziale criticità riscontrata, dovrà
essere valutato, ai sensi dell’art. 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di
200 metri dall'area di intervento, e garantito il rispetto dei valori dei attenzione
e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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'art. 49 del Rue.
Verde e spazio pubblico

Stato
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La proposta si colloca in ambito da riqualificare specializzato, inserito tra la via
Larga e la ferrovia Bologna-Portomaggiore a sud.
L’area è parzialmente occupata da un capannone, una palazzina e un piazzale
bitumato. Nella parte ad est del lotto è presente una vasta area permeabile con
alcune alberature.

Impatto potenziale
La trasformazione del contesto può migliorare la situazione esistente valorizzando gli spazi a verde nel lotto con varie funzioni: fruitiva, di arredo e di mitigazione ambientale.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere la realizzazione di verde privato a permeabilità profonda e verde di arredo, avendo particolare cura agli aspetti fruitivi in
relazione agli usi che si intendono insediare.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla progettazione dello spazio
aperto del lotto, prevedendo parcheggi pertinenziali alberati ed eventualmente
schermati con siepi arbustive. Una specifica attenzione dovrà essere posta in
fase progettuale e realizzativa alle dimensioni delle aree dedicate alle aiuole e
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alla predisposizione di un adeguato sottofondo per garantire la crescita nel
tempo delle essenze impiantate.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova al civ.21 di via Larga ed è compresa tra la
via Larga (posta ad ovest del lotto) e la linea Ferroviaria BolognaPortomaggiore (posta a sud del lotto).
La via Larga è classificata come “strada di quartiere” e l'ingresso/uscita dal
comparto, essendo le corsie di marcia separate da spartitraffico, avviene esclusivamente con svolte in destra e pertanto in piena sicurezza.
Il lotto è servito da linee di Trasporto Pubblico Urbane (ad alta frequenza) e
Suburbane (a media frequenza) con fermate situate nei pressi del lotto stesso
e raggiungibili con l’uso dei marciapiedi attualmente esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica in circa 37 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta mattutina di cui ca. 5% pesanti.
L’intervento in oggetto, quindi, non comporta flussi di traffico tali da inficiare
l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima, per cui l’impatto generato dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo.
Si precisa che attualmente l'attività risulta essere dismessa e che, nel caso in
cui fosse ripristinata, si configurerebbe come un notevole generatore/attrattore
di flussi di traffico di mezzi pesanti.

Misure per la sostenibilità
Al fine di migliorare e garantire, in piena sicurezza, l'accessibilità pedonale e
carrabile al parcheggio proposto in adiacenza alla linea ferroviaria (a sud del
lotto) si richiede la realizzazione di idonei percorsi pedonali adeguatamente ricuciti con i marciapiedi esistenti. L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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I–18A VIA RIVANI, 35/2
Quartiere: San Vitale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Intervento di demolizione di capannoni a uso industriale oggi dismessi e costruzione di una palazzina a uso residenziale con delocalizzazione parziale
dei volumi esistenti (6.500 mc) verso i lotti di cui alle Schede B, C, D, E.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 7.170 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 1.500 mq
Hf = 17 m
Ip = 60%

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e casa di vacanza, bed and breakfast)
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della realizzazione di una pista ciclabile su via Rivani che connetta i due tratti di pista ciclabile esistenti su
via Due Madonne e verso viale Lenin, e della cessione della relativa area.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione delle dotazioni territoriali =
350 mq
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.

Dotazioni di edilizia residenziale sociale

148

15% Su a uso abitativo di tutte le quote Ers degli interventi di cui alle Schede A, B, D ed E.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo B
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In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli - Superficie orizzontale esterna Quota = 181,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti.
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza
sia l’entità del vincolo. Nel merito si rimanda alla componente
“Elettromagnetismo”.

VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Il contesto è tipicamente produttivo, nel raggio di circa 200 m dal lotto sono presenti 2 aziende con punti autorizzati alle emissioni in atmosfera; non
si ravvisano problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
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L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti sul sistema autostrada/tangenziale, che dista
circa 120 m dal lotto.
La zona è servita da linee di trasporto pubblico su via Due Madonne, con
fermata a circa 600 metri dal lotto, e si trova nei pressi di una pista ciclabile che collega via Rivani con viale Lenin.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta un aumento del carico urbanistico e del conseguente carico veicolare indotto rispetto alla situazione attuale.
Nel caso in cui fosse ripristinata l’attività oggi dismessa, questa si configurerebbe come un generatore/attrattore di flussi di traffico anche di mezzi
pesanti, con un contributo emissivo non trascurabile.
Il lotto presenta alcune criticità (vicinanza con l'autostrada, lontananza
della fermata del TPL).

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovrà essere realizzato un
tratto di pista ciclabile sul lato nord di via Rivani, che consentirà di collegare
le piste esistenti verso le due arterie di via due Madonne e viale Lenin.
Rumore

Stato
L’area oggetto di trasformazione è inserita in IV classe, ed è collocata
all’interno delle seguenti fasce di pertinenza acustica infrastrutturali:
fascia B autostradale (DPR n. 142/04: ampiezza 150 m, limiti 65/55 dBA);
fascia B della linea ferroviaria Bo-An (DPR n. 459/98: ampiezza 150 m, limiti 65/55 dBA).
La misura di 24 ore condotta in prossimità di via Rivani ha rilevato un clima
acustico di 59,7 dBA diurni e 53,4 dBA notturni.
L’infrastruttura autostradale è schermata dalle barriere acustiche; la linea
ferroviaria non è mitigata.

Impatto potenziale
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Il carico veicolare indotto dai nuovi usi non è tale da generare criticità acustiche sul territorio circostante.
Relativamente ai nuovi usi di progetto si valuta che, attraverso un’accorta
progettazione degli edifici, possa essere garantito il rispetto dei limiti della
IV classe di qualità.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà garantire il rispetto dei limiti della IV classe di
qualità per gli usi residenziali.
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi usi
residenziali dalle immissioni sonore presenti in sito attraverso un ottimale
orientamento e una accurata progettazione dell’edificio.
Dovrà essere indagata l’eventuale presenza di sorgenti sonore puntuali
nelle aree produttive limitrofe (sia come impianti, sia come attività svolte
all’interno delle stesse). Nel qual caso, esse dovranno essere considerate
per le verifiche di compatibilità acustica, in riferimento ai limiti assoluti e
differenziali.
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Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area è completamente impermeabilizzata e non sono presenti nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti
rispetto allo stato attuale, pertanto il carico in fognatura di acque nere e i
consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue.
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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti
adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata
da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore dell’indice RIE (cfr. art. 56 requisito E8.4
del Rue) pari almeno a 6.
Suolo e sottosuolo

Stato
Dal 1987 l’area è occupata da un capannone utilizzato come magazzino.
In passato fu sede dell’ex Officina Biavati, di cui non è stato possibile ottenere informazioni circa le specifiche attività.
Sul lato Nord/Ovest del fabbricato è presente una cisterna interrata dismessa, utilizzata in passato per lo stoccaggio di idrocarburi a servizio della
centrale termica.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento dell’attività pregressa ed alla presenza dei
serbatoi interrati da riscaldamento.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
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poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
sicurezza.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Dal momento che è nota la presenza di serbatoi interrati in campo, dovrà
essere progettato quanto prima un intervento che preveda la rimozione degli stessi e la verifica dei suoli sottostanti e in un adeguato intorno.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero
essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e
smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 2.300 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
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Energia

Stato
In base a quanto dichiarato, nel periodo di funzionamento dell’attività che si
svolgeva in via Rivani il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) era pari a
143.000 KWh termici e il consumo annuo di energia elettrica era pari a
162.260 KWh, per un totale di 107 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.
Nel complesso delle 5 proposte il consumo annuo di energia primaria era pari a
382.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
395.260 KWh, per un totale di 262 tonnellate annue di emissioni di CO2.
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Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area in via Rivani, applicando le misure
di sostenibilità, consente di stimare una riduzione dei consumi di energia
primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e una riduzione dei consumi di energia elettrica. E’ prevista inoltre
una produzione locale di energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile e
solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno energetico
finale.
Anche nel complesso delle 5 proposte, applicando le misure di sostenibilità,
si può stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e una riduzione
dei consumi di energia elettrica.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 30 metri dagli impianti di telefonia mobile di Viale Lenin 59 e 63.
Nell’intorno di 200 m da tali impianti la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli -limitatamente ad alcune direzioni di irradiazioneper altezze superiori a 41 metri dal suolo.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi dell’art. 56
scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato dagli impianti
di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento,
e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di
qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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.
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Tutte le eventuali nuove linee 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'art. 49 del Rue.
Verde e spazio pubblico

Stato
La proposta si colloca in ambito consolidato di qualificazione diffusa misto.
L’area è interamente impermeabilizzata ed occupata da un capannone.

Impatto potenziale
La trasformazione può contribuire a migliorare la situazione del contesto
esistente, aumentandone la permeabilità e la realizzazione di spazi a verde
nel lotto.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere la realizzazione di verde privato a permeabilità profonda e verde di arredo.
Al fine di migliorare la fruibilità dell’area e connettere aree pubbliche presenti nell’intorno, dovrà essere realizzato il completamento della ciclabile su
via Rivani.
La eventuale realizzazione di un parcheggio privato sul lato nord di via Rivani, individuata negli elaborati di proposta, dovrà prevedere l’adozione di
soluzioni di qualità, che includano l’inserimento di idonee alberature finalizzate all’ombreggiamento delle aree interessate.
Mobilità

Stato
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L'area oggetto di intervento si trova lungo via Rivani, sul retro di un edificio
esistente e compreso tra altre proprietà private e la linea ferroviaria.. La Via
Rivani è una strada classificata come “locale” che ha inizio e fine su via due
Madonne (prima e dopo il sottopasso della tangenziale); la stessa è percorsa da flussi di traffico prettamente locali. Via Rivani è dotata di marciapiedi
su ambo i lati e vi è una ciclabile esistente che collega la via Rivani con viale
Lenin.
Il lotto non è servito da linee di Trasporto Pubblico in prossimità (in quanto
non presenti su via Rivani), ma sono presenti linee di Trasporto Pubblico
Urbane ad alta frequenza su via Due Madonne.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 10 veicoli leggeri (originati/attratti) e non vi saranno flussi di veicoli pesanti indotti.
L'impatto generato da tale intervento, pertanto, non comporta flussi di
traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più
prossima.

Misure per la sostenibilità
Come misura di sostenibilità si richiede la realizzazione di un itinerario ciclabile, sul lato nord di via Rivani, a collegamento con i percorsi già esistenti
(a ovest connessione con il percorso proveniente da Viale Lenin e ad est
connessione con i percorsi provenienti da via Due Madonne).
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Non essendo presenti all'interno del lotto aree di parcheggio pubblico da
cedere, si evidenzia che l'accessibilità al comparto avverrà esclusivamente
attraverso la realizzazione, o regolarizzazione, di passi carrabili che dovranno rispettare il Regolamento Comunale vigente.
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I–18B VIA DELLA BIRRA, 21
Quartiere: Borgo Panigale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Intervento di demolizione di edificio esistente e realizzazione di un nuovo
edificio a uso abitativo. Parte del volume da realizzarsi in sito deriva dalla
demolizione degli edifici di cui alla Scheda A (1.150 mc).
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 4.900 mc
Hf = 13 m

Parametri di sostenibilità
Su = 800 mq
Ip = 45%

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e casa di vacanza, bed and breakfast)
Dotazioni

Dotazioni territoriali
La quota di dotazioni territoriali dovute sarà interamente monetizzata.

Dotazioni di edilizia residenziale sociale
Non dovute in quanto realizzate all’interno dell’intervento previsto nella
Scheda A.
Qualora la Su realizzata dovesse essere maggiore di 800 mq, il 15% della
Su eccedente sarà monetizzato.
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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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo B
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.
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Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento si affaccia su due strade pubbliche. Pertanto in fase di
progettazione esecutiva si dovrà tener conto delle relative fasce di rispetto
stradale anche se queste non sono state individuate cartograficamente in
quanto queste, come previsto dalla norma, si applicano a tutta la rete viaria
di proprietà ed uso pubblico ricompresa nel territorio comunale.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto;
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non sono presenti aziende con punti
autorizzati alle emissioni in atmosfera e non si ravvisano problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
La maggiore fonte di emissioni in zona è data dal sistema tangenziale/autostrada che dista circa 300 m.
La zona è servita da alcune linee di trasporto pubblico su via del Triumvirato,
con fermata a circa 250 m dal lotto; non esistono piste ciclabili in zona.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta una diminuzione di carico urbanistico e del
conseguente carico veicolare rispetto alla situazione attuale.

Misure per la sostenibilità
I nuovi usi sono sostenibili e non sono necessarie azioni compensative.
Rumore

Stato
L’area oggetto di trasformazione è zonizzata in IV classe ed interno alla fascia B di pertinenza acustica autostradale (DPR n. 142/04: ampiezza 150 m,
limiti 65/55 dBA).
La misura di 24 ore svolta in prossimità di via della Birra ha rilevato un clima acustico di 57,2 dBA diurni e 51,7 dBA notturni.

Impatto potenziale
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La trasformazione non si configuri come un grande attrattore o generatore
di traffico, per cui l’impatto generato sul territorio è acusticamente poco
significativo.
Relativamente ai nuovi usi di progetto si ritiene che, attraverso un’accorta
progettazione dell’edificio, possa essere garantito il rispetto dei limiti della
IV classe di qualità.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi ricettori dalle immissioni sonore presenti in sito e a garantire il conseguimento dell’obiettivo della IV classe di qualità (in riferimento alla totalità
delle sorgenti sonore).
A tal fine, la progettazione dovrà essere orientata ad ottimizzare il disegno
architettonico degli edifici nei confronti delle immissioni sonore, individuando volumetrie tese a minimizzare l’esposizione al rumore e prevedendo
un’adeguata disposizione degli ambienti interni e degli affacci.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Samoggia.
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L’area è quasi completamente impermeabilizzata e non sono presenti nelle
vicinanze corsi d’acqua superficiali. Il territorio è infrastrutturato con rete
fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una positiva riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue.
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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovrà rispettare richiesto dal requisito A5.1 comma 4 dell’art. 55 del Rue. La laminazione
delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore dell’indice RIE (cfr. art. 56 requisito E8.4
del Rue) pari almeno a 5,2.
Suolo e sottosuolo

Stato
Attualmente l’area è occupata da fabbricati adibiti ad attività ricreative; è
presente una centrale termica che in passato è stata alimentata probabilmente a gasolio.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento dell’attività ed alla presenza dei serbatoi
interrati da riscaldamento.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
sicurezza.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Dal momento che è nota la presenza di serbatoi interrati in campo, dovrà
essere progettato quanto prima un intervento che preveda la rimozione degli stessi e la verifica dei suoli sottostanti e in un adeguato intorno.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero
essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il propo-
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nente dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e
smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 850 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
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In base a quanto dichiarato, nell’edificio in via della Birra il consumo annuo
di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di
acqua calda sanitaria) è pari a 74.800 KWh e il consumo annuo di energia
elettrica è pari a 81.260 KWh, per un totale di 54 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.
Nel complesso delle 5 proposte il consumo annuo di energia primaria era pari
a 382.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
395.260 KWh, per un totale di 262 tonnellate annue di emissioni di CO2.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area di via della Birra, applicando le
misure di sostenibilità, consente di stimare una riduzione dei consumi di
energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua
calda sanitaria e una riduzione dei consumi di energia elettrica. E’ prevista
inoltre una produzione locale di energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno
energetico finale.
Anche nel complesso delle 5 proposte, applicando le misure di sostenibilità,
si può stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e una riduzione
dei consumi di energia elettrica.
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Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 85 metri dagli impianti di telefonia mobile di Via della Birra.
Nell’intorno di 200 m da tali impianti la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli -limitatamente ad alcune direzioni di irradiazioneper altezze superiori a 20,6 metri dal suolo.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a :
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi dell’art. 56
scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato dagli impianti
di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento,
e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di
qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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.
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 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'art. 49 del Rue.
Verde e spazio pubblico

Stato
La proposta si colloca in ambito consolidato di qualificazione diffusa misto.
L’area è in buona parte impermeabilizzata ed occupata da un fabbricato.
Sono presenti alberature in aiuola nella porzione ovest del lotto.
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Impatto potenziale
La trasformazione può migliorare il contesto esistente, aumentando la
permeabilità e la quantità di spazi a verde nel lotto a servizio dei residenti.

Misure per la sostenibilità
La proposta dovrà prevedere la realizzazione di verde privato a permeabilità
profonda e verde di arredo.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento è compresa tra la Tangenziale-Autostrada (a
nord), la Ferrovia (a sud) e la via Triumvirato (ad est) in una zona residenziale caratterizzata da villette mono/bifamiliari e da edifici di ridotte dimensioni (tre/quattro piani di altezza).
Via Della Birra è classificata come strada “Locale” solo parzialmente dotata
di marciapiedi.
Il lotto non è servito da linee di Trasporto Pubblico in prossimità (in quanto
non presenti su via Della Birra), ma vi è una linea di Trasporto Pubblico Urbana (a bassa frequenza) e due Suburbane (a media frequenza) su via Del
Triumvirato con fermate in prossimità di via Della Birra.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 7 veicoli leggeri (originati/attratti) a fronte degli attuali 58.
L’intervento in oggetto, quindi, risulta essere migliorativo in termini di veicoli indotti. L'impatto di tale intervento, pertanto, non comporta flussi di
traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più
prossima.

Misure per la sostenibilità
Gli accessi carrabili privati andranno realizzati conformemente a quanto
previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Passi Carrabili.
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I–18C

VIA BERTOCCHI

Quartiere: Reno
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Realizzazione di un nuovo edificio destinato ad attività associative e ricreative, su area oggi inedificata, mediante la utilizzazione di una quota dei volumi delocalizzati dal lotto di cui alla Scheda A (2.450 mc).
All’interno dell’area di intervento è contenuto un mappale intercluso di proprietà comunale, da permutare su iniziativa del soggetto attuatore con
mappale non intercluso di pari valore, prima dell’attivazione dell’intervento
edilizio.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 2.450 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 640 mq
Hf = 8 m
Ip = 10%
La possibilità di realizzare l’intera volumetria e superficie utile sopra riportata è vincolata al rispetto delle norme vigenti in materia di distanze di cui
al Capo 2 del Titolo 2 della Parte prima del vigente Rue, senza
l’applicazione di deroghe.

Destinazioni d'uso
(3b) attività direzionali di piccole dimensioni, svolte in singole unità immobiliari con Su fino a 300 mq, integrate in edifici che comprendono altri usi e
attività (studi professionali, agenzie varie, attività di prestazione di servizi
amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione, di ricerca
e simili; centri civici e centri sociali; sedi di associazioni sindacali, politiche,
di categoria, culturali, sportive, previdenziali, assistenziali e simili): 10% Su
(5c) attività di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie): 60% Su
(6b) spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo
sportivo, cinema e teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da
ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscina, palestre > 100 utenti) in piccole e medie strutture di capienza fino a 400
utenti contemporanei: 30% Su
Dotazioni

Dotazione territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l’intervento si deve fare carico della realizzazione di:
- un parcheggio pubblico di 300 mq
- un collegamento ciclabile dall'area di intervento a via della Barca. Il collegamento, che integra tratti di piste ciclabili esistenti, ha una estensione di
circa 500 m, e deve essere realizzato a doppio senso di marcia (larghezza
pari a 2,5 m)
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali = 300 mq
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La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo B
Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo D (per una piccolissima porzione)
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
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Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
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antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza
sia l’entità del vincolo. Nel merito si rimanda alla componente
“Elettromagnetismo”.

VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Attualmente l'area è a verde, quindi le emissioni in atmosfera sono nulle.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto vi sono due aziende con punti di
emissioni autorizzate, di cui una potenzialemente con impatti odorigeni
(Trame srl) ma per la quale non sono pervenute segnalazioni di disagi.
Nei pressi del lotto fermano alcune linee di trasporto pubblico ed è presente
una pista ciclabile su via Giotto, che si interropmpe proprio in corrispondenza dell’area per e riprende poi su via De Pisis.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta un aumento di carico urbanistico e del conseguente carico veicolare rispetto alla situazione attuale, ma le dimensioni e i
nuovi usi previsti fanno prevedere un impatto trascurabile.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovrà essere realizzato il
tratto di percorso ciclopedonale di ricucitura tra quello di via Giotto e quello
di via De Pisis.
Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe, ed è esterna alle fasce di pertinenza acustica
delle principali infrastrutture (così come individuate negli elaborati cartografici della Classificazione acustica).
In base ad una misura svolta durante il periodo diurno (6:00÷22:00) è
stato rilevato, in posizione baricentrica al comparto, un clima acustico di
58,6 dBA.
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Impatto potenziale
La trasformazione non si configura come un grande attrattore o generatore
di traffico, per cui l’impatto generato sul territorio è acusticamente poco
significativo.
Il clima acustico rilevato nell’area è acusticamente compatibile con gli usi
previsti dalla trasformazione

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi ricettori dalle immissioni sonore presenti in sito e a garantire il rispetto dei
limiti indicati dalla Classificazione acustica.
A tal fine, la progettazione dovrà essere orientata ad ottimizzare il disegno
architettonico degli edifici nei confronti delle immissioni sonore, individuando volumetrie tese a minimizzare l’esposizione al rumore e collocando le
aree maggiormente fruite nei punti acusticamente più tranquilli.
Eventuali sorgenti sonore di progetto (impianti tecnici, impianti di diffusione sonora, ecc.) dovranno essere ubicate in modo da minimizzare le ricadute acustiche nei confronti dei ricettori limitrofi, dimostrando – rispetto a
questi – il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Reno.
L’area attualmente è verde e a circa 340 dal confine ovest scorre il fiume
Reno. Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista e nelle vicinanze
si trovano manufatti deviatori/scaricatori nel fiume Reno (ONI 1000X1500).

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile un aumento del carico in fognatura di acque bianche dovuta
all’aumento della superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue.
Le misure di sostenibilità previste per la tutela quali-quantitativa delle acque
reflue dovranno prevedere la realizzazione di reti separate, come da requisito
A5.1 comma 1 dell’art. 55 del Rue. Le acque nere dovranno essere inviate alla
fognatura pubblica mista delle acque nere. Le acque bianche, nel caso in cui
risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno, dovranno essere recapitate al
Fiume Reno, anche valutando la fattibilità di scarico tramite lo scolmatore
fognario rete ONI 1000 X 1500 posto al limite ovest dell’area di intervento.
Solo nel caso in cui tutto ciò risulti impossibile, si potranno immettere le acque meteoriche nella fognatura mista esistente.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle
prescrizioni dell’Autorità di bacino (art 20 Psai Reno), e nel rispetto di quanto
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richiesto dal requisito A5.1 comma 4 dell’art. 55 del Rue. La laminazione delle
aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore dell’indice RIE (cfr. art. 56 requisito E8.4
del Rue) pari almeno a 5,5.
Suolo e sottosuolo

Stato
L’area in esame è attualmente verde, posta su un fronte stradale edificato.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento di eventuali attività pregresse.

Misure per la sostenibilità
Qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi.
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione non prevede demolizioni.
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia nel lotto di via Bertocchi è
nullo, trattandosi di un’area non edificata.
Nel complesso delle 5 proposte il consumo annuo di energia primaria era pari
a 382.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
395.260 KWh, per un totale di 262 tonnellate annue di emissioni di CO2.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento dei consumi energetici rispetto
allo stato attuale nel lotto di via Bertocchi. La produzione locale di energia
termica ed elettrica da fonte rinnovabile e solare potrà soddisfare una
quota rilevante del fabbisogno energetico finale.
Nel complesso delle 5 proposte, applicando le misure di sostenibilità, si può
stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione
invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e una riduzione dei consumi di energia elettrica.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
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Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 40 m dagli impianti di telefonia mobile
di Via Giotto 22.
Nell’intorno di 200 m da tali impianti, la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli -limitatamente ad alcune direzioni di irradiazioneper altezze superiori a 17,9 metri dal suolo.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi dell’art. 56
scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato dagli impianti
di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento,
e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di
qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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'art. 49 del Rue
Verde e spazio pubblico
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Stato
L’area è ubicata in un ambito da riqualificare misto, classificata dal Psc come
“area da riqualificare recuperando permeabilità e dotazione per il verde”.
Allo stato attuale l’area è completamente libera ed è parzialmente compresa in un’area verde pubblica.

Impatto potenziale
La trasformazione dell’area prevede la quasi totale impermeabilizzazione
del lotto con un impatto negativo relativamente al sistema del verde.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà utilizzare quanto più possibile pavimentazioni
permeabili e verde profondo nonché verde pensile.
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Mobilità

Stato
L’area oggetto di intervento è collocata a ridosso della rotatoria posta all'intersezione tra le vie Bertocchi/Giotto/De Pisis.
Via Bertocchi, via Giotto e via de Pisis sono tutte classificate come strada
“Locale Interzonale” (categoria intermedia tra “Locale” e di “Quartiere”) e sono tutte dotate di marciapiedi.
Attualmente il lotto non è edificato quindi non è dotato di accesso carrabile.
Il lotto è servito da una linea di Trasporto Pubblico Urbana (a media frequenza)
lungo via Giotto e via Bertocchi con fermate situate nei pressi del lotto e raggiungibili con l’uso dei marciapiedi attualmente esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 23 veicoli leggeri (originati/attratti).
L’intervento in oggetto, quindi, genera un incremento di veicoli leggeri, in
quanto il lotto attualmente non è edificato, pur non comportando flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima.

Misure per la sostenibilità
Per garantire la migliore accessibilità all’edificio dovranno essere realizzati posti
auto pubblici opportunamente disposti al margine del lotto e gli accessi carrabili privati andranno realizzati conformemente a quanto previsto dal vigente
Regolamento Comunale dei Passi Carrabili.
Per l’accessibilità ciclabile verranno realizzati, a carico degli attuatori del comparto, i tratti di ricucitura dell'itinerario ciclabile mancante lungo via Giotto (sul
lato est) fino all'intersezione con via De Pisis.
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I–18D VIA DE CAROLIS
Quartiere: Reno
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Intervento di demolizione dell’edificio destinato ad attività ricreative oggi esistente e realizzazione di un nuovo edificio a uso abitativo con utilizzazione di
una quota dei volumi delocalizzati dal lotto di cui alla Scheda A (1.100 mc).
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 7.670 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 2.140 mq
Hf = 14 m
Ip = 30%

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e casa di vacanza, bed and breakfast).
Dotazioni

Dotazioni territoriali
La quota di dotazioni territoriali dovute sarà interamente monetizzata.

Dotazioni per l’edilizia residenziale sociale
Non dovute in quanto realizzate all’interno dell’intervento previsto nella
Scheda A.
Qualora la Su realizzata dovesse essere maggiore di 2.140 mq, il 15% della
Su eccedente sarà monetizzato.
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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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo B
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.
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Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a media potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.
Vincoli

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza
sia l’entità del vincolo. Nel merito si rimanda alla componente
“Elettromagnetismo”.

VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non ci sono aziende con emissioni in
atmosfera e non si ravvisano problemi di inquinamento puntuale o di tipo
odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Battindarno.
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La zona è servita da linee del trasporto pubblico su via Battindarno, con
fermata a meno di 200 metri; a circa 150 metri a sud dell’area, lungo via
Lino Gucci e via Paolo Veronese si trova un percorso ciclabile collegato ad
ovest al Parco del Lungo Reno, e ad est, attraverso i Giardini Severo Pozzati, alla rete di percorsi che conduce fino al centro storico.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta una dimunuzione di carico urbanistico e del
conseguente carico veicolare rispetto alla situazione attuale.

Misure per la sostenibilità
I nuovi usi sono compatibili e non è necessario prevedere misure per la sostenibilità.
Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe, ed è esterna alle fasce di pertinenza acustica
delle principali infrastrutture (così come individuate negli elaborati cartografici della Classificazione acustica).
La misura di 24 ore all’interno del comparto ha evidenziato un clima acustico di 51,5 dBA diurni e 46,0 dBA notturni.

Impatto potenziale
La trasformazione non risulta acusticamente impattante per l’intorno.
Il contesto è sostanzialmente compatibile con i limiti della IV classe di qualità.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi ricettori dalle immissioni sonore presenti in sito e a garantire il conseguimento dell’obiettivo della IV classe di qualità (in riferimento alla totalità
delle sorgenti sonore).
Acqua

Stato
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L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Reno.
L’area è completamente impermeabilizzata e non sono presenti nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali. Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue.
Le misure di sostenibilità per la tutela qualitativa delle acque reflue dovranno prevedere la realizzazione di reti separate, come da requisito A5.1 com-
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ma 1 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovrà essere garantito il rispetto
delle norme di Rue art 55 requisito A5.1 comma 4.
Dovrà essere raggiunto un valore dell’indice RIE (cfr. art. 56 requisito E8.4
del Rue) pari almeno a 6.
Suolo e sottosuolo

Stato
Attualmente l’area in esame è occupata da fabbricati adibiti a circolo ricreativo e da un capannone metallico, sede in passato di una bocciofila. Risulta presente una centrale alimentata in passato da una cisterna.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento dell’attività pregressa ed alla presenza dei
serbatoi interrati da riscaldamento.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
sicurezza.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Dal momento che è nota la presenza di serbatoi interrati in campo, dovrà
essere progettato quanto prima un intervento che preveda la rimozione degli stessi e la verifica dei suoli sottostanti e in un adeguato intorno
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero
essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e
smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 890 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);

173

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

-

-

verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).

Energia

Stato
In base a quanto dichiarato, nell’edificio di via de Carolis il consumo annuo
di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di
acqua calda sanitaria) è pari a 165.000 KWh e il consumo annuo di energia
elettrica è pari a 140.260 KWh, per un totale di 101 tonnellate annue di
emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.
Nel complesso delle 5 proposte, il consumo annuo di energia primaria era
pari a 382.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari
a 395.260 KWh, per un totale di 262 tonnellate annue di emissioni di CO2.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area in via De Carolis, applicando le
misure di sostenibilità, consente di stimare una riduzione dei consumi di
energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua
calda sanitaria e una riduzione dei consumi di energia elettrica. E’ prevista
inoltre una produzione locale di energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno
energetico finale.
Anche nel complesso delle 5 proposte, applicando le misure di sostenibilità,
si può stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e una riduzione
dei consumi di energia elettrica.

Misure per la sostenibilità
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Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a distanze superiori a 200 metri da impianti di
telefonia mobile.
All'interno del lotto non sono presenti elementi riferibili alla rete elettrica.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
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relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi dell’art. 56
scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato dagli impianti
di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento,
e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di
qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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'art. 49 del Rue
Verde e spazio pubblico

Stato
L’area è ubicata in un ambito da riqualificare misto.
Il lotto è quasi interamente impermeabilizzato, con capannoni ed altri corpi
di fabbrica; è presente unicamente una stretta fascia verde sul confine est
dove vi sono alcune alberature non tutelate.

Impatto potenziale
La trasformazione può migliorare il contesto esistente, aumentando la
permeabilità e la quantità di spazi a verde nel lotto a servizio dei residenti.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovranno essere realizzati
verde privato a permeabilità profonda e verde di arredo.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova in un lotto interno al quale si accede da
un passo carrabile esistente posto su via De Carolis in prossimità dell'intersezione con via Battindarno.
Via De Carolis è classificata come strada “Locale” mentre via Battindarno è
“Locale Interzonale”; entrambe sono dotate di marciapiedi su ambo i lati
della strada.
Il lotto è servito da una linea di Trasporto Pubblico Urbana (a media-alta
frequenza) e da due linee Suburbane (a. media frequenza) presenti lungo
via Battindarno; la fermata più prossima è su via Battindarno, in prossimità
dell'intersezione Battindarno/De Carolis, ed è raggiungibile utilizzando i
marciapiedi attualmente esistenti.
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Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 14 veicoli leggeri (originati/attratti) a fronte degli attuali 32.
L’intervento in oggetto, quindi, non comporta flussi di traffico tali da inficiare
l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima, per cui l’impatto
generato dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo.

Misure per la sostenibilità
Non sono previste misure di sostenibilità connesse alla realizzazione dell'intervento.
Gli accessi carrabili privati andranno realizzati conformemente a quanto
previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Passi Carrabili.
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I–18E

VIA DEL GIORGIONE

Quartiere: Reno
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Realizzazione di una nuova costruzione costituita da due edifici unifamiliari
su un lotto oggi non edificato, mediante la utilizzazione di una quota dei
volumi delocalizzati dal lotto di cui alla Scheda A (1.800 mc).
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 1.800 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 400 mq
Hf = 9 m
Ip = 40%

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e casa di vacanza, bed and breakfast)
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastruttura a diretto servizio dell’insediamento” l’intervento
si deve far carico della realizzazione di una strada carrabile per l’accesso
agli edifici e di una pista ciclopedonale per l’accesso all’area destinata a
servizi situata a nord, su area da cedere al Comune di Bologna.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione delle dotazioni territoriali =
600 mq
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.

Dotazioni per l’edilizia residenziale sociale
Non dovute in quanto realizzate all’interno dell’intervento previsto nella
Scheda A.
Qualora la Su realizzata dovesse essere maggiore di 400 mq, il 15% della
Su eccedente sarà monetizzato.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura - Area di ricarica di tipo B
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva. Inoltre, l’intervento
prevede la realizzazione di una strada di proprietà prubblica e uso pubblico
che a sua volta genererà una fascia di rispetto di cui se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.
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- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radioelettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener
conto in fase di progettazione esecutiva.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
- Impianti fissi di telefonia mobile: area con divieto di localizzazione di impianti
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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 ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non ci sono aziende con emissioni in
atmosfera ma a 400 metri in linea d'aria è situata la ditta Sintexcal spa,
che in passato ha provocato molti disagi odorigeni ai residenti. Attualmente
però l'azienda non è in attività.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Emilia Ponente.
La zona è servita da una linea di trasporto pubblico a media frequenza con
fermata su via del Giorgione; sulla via Emilia, circa 400 m a sud, si trovano
le fermate di linee del trasporto pubblico ad alta frequenza.
In prossimità dell’area, lungo via del Giorgione vi è un percorso ciclopedonale che si collega all’area di via Prati di Caprara, nei pressi
dell’Ospedale Maggiore.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta un aumento di carico urbanistico e del conseguente carico veicolare rispetto alla situazione attuale, ma le dimensioni e i
nuovi usi previsti fanno prevedere un impatto trascurabile.

Misure per la sostenibilità
I nuovi usi sono compatibili e non è necessario prevedere misure per la sostenibilità.
Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe, ed è esterna alle fasce di pertinenza acustica
delle principali infrastrutture (così come individuate negli elaborati cartografici della Classificazione acustica).
La misura di 24 ore svolta all’interno del comparto ha evidenziato un clima
acustico di 55,9 dBA diurni e 48,7 dBA notturni.

Impatto potenziale
La trasformazione non si configura come un grande attrattore o generatore
di traffico, per cui l’impatto sul territorio risulta acusticamente trascurabile.
Relativamente ai nuovi usi di progetto si valuta che, attraverso un’accorta
progettazione degli edifici, possa essere garantito il rispetto dei limiti della
IV classe di qualità.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà garantire il rispetto dei limiti della IV classe di
qualità per gli usi residenziali.

179

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi usi
residenziali dalle immissioni sonore presenti in sito attraverso un ottimale
orientamento e una accurata progettazione dell’edificio.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Reno.
L’area è completamente permeabile e a circa 450 mt dal confine ad ovest
scrorre il fiume Reno.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile anche un aumento del carico in fognatura di acque bianche
dovuta alla maggiore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue.
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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, dovranno essere predisposti
adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento alle prescrizioni dell’Autorità di bacino (art 20 Psai Reno), e nel rispetto di quanto richiesto dal requisito A5.1 comma 4 dell’art. 55 del Rue. La laminazione
delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore dell’indice RIE (cfr. art. 56 requisito E8.4
del Rue) pari almeno a 5,2.
Suolo e sottosuolo

Stato
Allo stato attuale il lotto di intervento è un’area verde incolta, totalmente
permeabile e priva di esemplari arborei.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento di eventuali attività pregresse.
Misure per la sostenibilità
Qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi.
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Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione non prevede demolizioni.
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia nel lotto di via Del Giorgione
è nullo, trattandosi di un’area non edificata.
Nel complesso delle 5 proposte il consumo annuo di energia primaria era pari
a 382.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
395.260 KWh, per un totale di 262 tonnellate annue di emissioni di CO2.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento dei consumi energetici rispetto
allo stato attuale nel lotto di via Del Giorgione. La produzione locale di
energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile e solare potrà soddisfare
una quota rilevante del fabbisogno energetico finale.
Nel complesso delle 5 proposte, applicando le misure di sostenibilità, si può
stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione
invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e una riduzione dei consumi di energia elettrica.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area si trova a circa 90 metri dagli impianti di telefonia mobile di Via del
Giorgione.
Nell’intorno di 200 m da tali impianti la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli -limitatamente ad alcune direzioni di irradiazioneper altezze superiori a 28 metri dal suolo.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi dell’art. 56
scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato dagli impianti
di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento,
e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di
qualità, definiti dalla normativa.
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Relativamente alle 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 dovranno 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 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'art. 49 del Rue
Verde e spazio pubblico

Stato
L’area ricade in un ambito consolidato di qualificazione diffusa misto; è
completamente libera da manufatti e permeabile a prato.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà alla quasi totale impermeabilizzazione dell’area,
con un impatto negativo sul sistema del verde.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà utilizzare quanto più possibile pavimentazioni
permeabili e realizzare verde profondo nonché verde pensile.
Mobilità

Stato
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L'area oggetto di intervento è un lotto non edificato che si trova lungo via
del Giorgione in prossimità dell'intersezione con via Della Viola.
Via del Giorgione è classificata come strada “Locale” ed è dotata di marciapiedi su ambo i lati.
Il lotto non è servito da linee di Trasporto Pubblico in prossimità (in quanto
non presenti su via Del Giorgione), ma sono presenti linee di trasporto pubblico Urbane e Suburbane ad alta frequenza su via Emilia Ponente con fermata in prossimità di via Bernardi (strada parallela a via della Viola).
Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato, nell'ora di punta
mattutina, in circa 3 veicoli leggeri originati/attratti).
L'impatto di tale intervento, pertanto, non comporta flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima, per cui
l’impatto generato dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione e cessione
di un collegamento tra via Agucchi e via del Giorgione.
Gli accessi carrabili privati andranno realizzati conformemente a quanto
previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Passi Carrabili.
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I–19

VIA LIBIA, 69-71

Quartiere: San Vitale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Ex deposito provinciale Atc in disuso, la rigenerazione dell’area si attua attraverso la totale demolizione di capannone, palazzina e tettoia esistenti e
ricostruzione per la definizione di un nuovo complesso a principale matrice
residenziale, corredato da usi commerciali, attività economiche e amministrative di piccole dimensioni.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 10.500 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 2.920 mq
Hf = 18 m
Ip = 40 %

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast): 75% Su
(3b) attività economiche e amministrative di piccole dimensioni: 12% Su
(4d) commercio in strutture di vicinato: 13% Su
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della realizzazione di un tratto di
percorso ciclopedonale alberato e affiancato da una fascia di verde, nella
parte più a nord del lotto, a ridosso della ferrovia, per connettere il percorso
esistente a est con la via Libia e contestuale riapertura di un voltone sotto il
Ponte di via Libia; si prevede inoltre la sistemazione del marciapiede su via
Sabatucci fino a via Bentivogli.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali = 1.700 mq
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata

Dotazioni di edilizia residenziale sociale
15% Su a uso abitativo

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- 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 riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone ad alta potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona ad alta potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Ferrovie
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto ferroviaria e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie di avvicinamento pendenza 1:50 e 1: 40 – Quota = 186,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti;
- Impianti fissi di telefonia mobile: area con divieto di localizzazione di impianti.
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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 ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Ad oggi lo stabilimento è dismesso, per cui le attuali emissioni sono nulle.
Nel raggio di circa 200 m dal lotto non sono presenti punti di emissione in
atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi
di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
La trasformazione è collocata in un'area modestamente servita da linee di
trasporto pubblico, con la fermata più vicina su via Libia.
E’ presente una pista ciclabile a est dell'intervento, prospiciente la linea
ferroviaria.

Impatto potenziale
Il maggior impatto prevedibile è dovuto all’aumento di traffico veicolare indotto rispetto allo stato attuale.
Nel caso in cui fosse ripristinata l’attività oggi dismessa, questa si configurerebbe come un generatore/attrattore di flussi di traffico anche di mezzi
pesanti, con un contributo emissivo non trascurabile.

Misure per la sostenibilità
Dal punto di vista atmosferico i nuovi usi sono sostenibili.
Per migliorare la mobilità sostenibile occorrerà ricucire gli itinerari ciclabili
presenti nella zona e riqualificare i marciapiedi esistenti limitrofi all’area di
intervento.
Rumore

Stato
Il comparto è zonizzato in IV classe ed è interno alla fascia A di pertinenza
acustica della linea ferroviaria Bologna-Ancona e Bologna-Firenze caratterizzata, ai sensi del DPR n. 459/98, da un’ampiezza di 100 m e limiti di
70/60 dBA.
In base a due rilievi fonometrici di lunga durata (24 ore) svolti all’interno
dell’area, sono stati rilevati dei livelli sonori di:
- 67,4 dBA diurni e 62,0 dBA notturni (misura svolta in prossimità di via
Libia);
- 70,5 dBA diurni e 65,9 dBA notturni (misura svolta in prossimità della
linea ferroviaria);
confermando che l’area è fortemente influenzata dalla presenza di importanti sorgenti sonore infrastrutturali, prima tra tutte la linea ferroviaria Bologna-Ancona e Bologna-Firenze.

185

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

Impatto potenziale
I nuovi usi non si configurano come grandi attrattori o generatori di traffico,
per cui l’impatto generabile dall’intervento sul territorio è acusticamente
poco significativo.
La compatibilità acustica della trasformazione è fortemente influenzata
dalle sorgenti sonore esistenti.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà garantire il rispetto dei limiti della IV classe di
qualità (riferiti alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito) per gli usi
abitativi (o ad essi assimilabili) e della IV classe per tutti gli altri usi.
L’insediamento dei nuovi usi dovrà essere subordinato alla preventiva realizzazione di tutte le opere di mitigazione necessarie a garantirne la compatibilità acustica e, al fine di dare un disegno unitario al contesto urbano e
operare una riqualificazione dello stesso, dovrà essere valutata la opportunità di raccordare la barriera lungo la linea ferroviaria con quella esistente
(opere di mitigazione presenti su via Sante Vincenzi); potranno altresì essere concordate con l’Amministrazione differenti soluzioni di mitigazione.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area è completamente impermeabilizzata e non sono presenti nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una positiva riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo
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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità di bacino (art 5 Psai Sistema Idraulico Navile
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Savena Abbandonato), e nel rispetto di quanto richiesto dal requisito A5.1
comma 4 dell’art. 55 del Rue. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 5,5 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
Attualmente in sito è presente il deposito Atc dismesso; è stato accertato
che il sottosuolo è stato fortemente impattato dalle attività che vi hanno
insistito.

Impatto potenziale
E’ in corso la verifica delle condizioni del suolo.

Misure per la sostenibilità
E’ in via di conclusione il procedimento di bonifica in capo alla Provincia di
Bologna, ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione prevista.
Gli esiti di tale procedimento sono necessari per comprovare l’ammissibilità
del cambio d’uso e dovranno essere parte integrante della documentazione
da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Qualora, durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate ulteriori situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente dell’intervento dovrà riattivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06
e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali immobili, con la produzione di circa 4.500 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche
utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi
materiali costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
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Energia

Stato
Il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) ed il consumo di energia elettrica,
riferiti al periodo di funzionamento dell’attività, non sono disponibili e sono
stati stato pertanto stimati, considerando i consumi statistici medi storici
per gli edifici esistenti, pari rispettivamente a 657.287 kWh e a 105.278
kWh, per un totale di 184 tonnellate annue di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare, rispetto al periodo di funzionamento dell’attività,
una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, un aumento dei consumi di
energia elettrica ed una produzione locale di energia termica ed elettrica, da
fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 90 metri dall'impianto di telefonia mobile di Via Paolo Fabbri.

Impatto potenziale
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L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile;
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno interessare zone in cui è prevista la presenza di persone per periodi superiori a 4 ore giornaliere.
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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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto si colloca in un ambito da riqualificare a sud della ferrovia. L’area è
quasi completamente impermeabilizzata con presenza di alberature sui
confini.

Impatto potenziale
La trasformazione può contribuire alla riqualificazione del contesto, sia aumentando la permeabilità dei suoli e la dotazione di verde, sia migliorando i
collegamenti ciclopedonali in direzione est-ovest, in modo da rendere il
lotto attraversabile.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovrà essere realizzata una
fascia verde a nord del lotto, che comprenda un percorso ciclopedonale in
linea con quanto già realizzato ad est. Tale percorso dovrà essere esteso,
tramite l’apertura di un voltone sotto il ponte di via Libia, su via Sabatucci
fino all'incrocio con via Bentivogli.
Mobilità

Stato
Il lotto è compreso tra via Libia (ad ovest), la ferrovia (a nord) e un lotto
privato a sud e ad ovest è in collegamento con un'area pubblica dal quale
arriva un percorso ciclo-pedonale attualmente interrotto in corrispondenza
del lotto oggetto dell'intervento. L'area interessata ha l'accesso carrabile
collocato in corrispondenza dell'intersezione via Libia/via Masia ed in prossimità dell'inizio del Ponte di Via Libia.
Via Libia è classificata come strada di “Quartiere” mentre via Masia è classificata come strada “Locale”.
Il lotto è servito da una linea di Trasporto Pubblico Urbana (a bassa frequenza) che percorre via Libia; la fermata più prossima è su via Libia, in
prossimità del lotto, ed è raggiungibile con l’uso dei marciapiedi attualmente esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 30 veicoli leggeri (originati/attratti) a fronte degli attuali 7.
L’intervento in oggetto, quindi, implica un lieve incremento del traffico leggero, tuttavia l'impatto che ne deriva non è tale da inficiare l'attuale livello
di servizio della rete stradale più prossima.
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Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla ricucitura dell'itinerario
ciclabile esistente sul lato sud della linea ferroviaria Bologna-Rimini, attualmente interrotto in corrispondenza del comparto, il quale dovrà essere
realizzato e ceduto al Comune di Bologna. Tale intervento, da realizzarsi a
carico degli attuatori, dovrà comprendere un nuovo collegamento con via
Sabatucci, mediante l'apertura di un varco sotto al ponte di via Libia, precisando che il percorso dovrà essere sempre fruibile e non intercluso o vincolato da alcuna recinzione. L'itinerario ciclabile dovrà essere prolungato su
via Sabatucci mediante l'adeguamento del marciapiede fino all'intersezione
con via Bentivogli.
Gli accessi carrabili privati andranno realizzati conformemente a quanto
previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Passi Carrabili e l'eventuale
modifica o adeguamento del passo carrabile esistente dovrà comunque essere oggetto di opportuna autorizzazione dei competenti Uffici del Settore
Mobilità Sostenibile anche in relazione alla complessa collocazione dell'attuale passo carrabile.
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I–20

VIA MASSARENTI, 102

Quartiere: San Vitale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Demolizione del supermercato Coop esistente e ricostruzione di un complesso architettonicamente più adeguato, che affianca all’attività commerciale un mix funzionale, a dominante carattere ricettivo. La riqualificazione
si attua anche attraverso una nuova progettazione dei percorsi, del parcheggio e del verde pubblico al fianco del quale la struttura si colloca.
La demolizione dell'edificio commerciale lascerà spazio a un edificio più alto
con parcheggi ai piani interrati. Nel dettaglio, si prevede la demolizione e la
ricostruzione del volume esistente a cui viene applicato un incremento volumetrico del 20%; a tale volume si aggiunge una quota delle volumetrie
derivate dalla demolizione di due lotti della stessa proprietà – Coop via Baracca, 14 per 6.320 mc e Coop via Manin, 33 per 6.366 mc.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 21.550 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 4.550 mq
Hf = 20 m
Ip = 6%

Destinazioni d'uso
(3b) attività di piccole dimensioni, svolte in singole unità immobiliari con Su fino a 300 mq, integrate in edifici che comprendono altri usi e attività: 3% Su
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 e fino 1.500 mq): 30% Su
(5a) accoglienza in alberghi, pensioni, motel, locande, ostelli, studentati:
59% Su
(5c) attività di pubblico esercizio: 8% Su
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della:
- risistemazione funzionale del parcheggio pubblico con l'aumento di disponibilità dei posti in superficie, con particolare attenzione nella progettazione
integrata di parcheggio, giardino, fermata del trasporto pubblico sulla via
Massarenti e adeguata collocazione dell'edicola di giornali;
- definizione di un nuovo percorso ciclo-pedonale per l'accesso al lotto dalla
via Paolo Fabbri fino a via Massarenti;
- sistemazione dei percorsi pedonali che permettono l'accesso e l'attraversamento del lotto.
E’ inoltre da sistemare lo spazio verde pubblico attiguo al lotto di intervento
e ricollocare l'area sgambatura cani, attualmente presente nel giardino
pubblico, in altro spazio (da definire in sede di convenzione) utilizzando le
risorse derivanti la monetizzazione.
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La quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà monetizzata.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- 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 riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone ad alta potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona ad alta potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.
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Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli - Superficie orizzontale esterna Quota = 181,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.
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Elettromagnetismo
- Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
- Impianti fissi di telefonia mobile: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non sono presenti punti di emissione
in atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Massarenti.
La zona è servita da molte linee di trasporto pubblico locale, anche ad alta
frequenza, con fermate vicine al supermercato. Nei pressi del lotto sono presenti delle piste ciclabili e, in generale, l’area è ben raggiungibile con diversi
mezzi essendo collocata in una zona densamente abitata e ben servita.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta un aumento del carico urbanistico e del conseguente traffico veicolare indotto, che può comunque essere considerato
trascurabile.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità dell’intervento dovrà essere realizzato un percorso
ciclo-pedonale di collegamento tra via Paolo Fabbri e via Massarenti e dovrà essere previsto, all'interno del lotto privato, un adeguato numero di
stalli per biciclette.
Si consiglia l'adozione di politiche di mobility managment per stimolare nei
dipendenti e nei fruitori del supermercato l'utilizzo di una mobilità sostenibile.
Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe ed è esterna alle fasce di pertinenza acustica
delle principali infrastrutture di trasporto (così come individuate nella cartografia della Classificazione acustica comunale). Nell’area prospiciente
quella di intervento è presente una I classe, costituita dal polo ospedaliero
Sant’Orsola - Malpighi.
In base ad un rilievo fonometrico di 24 ore svolto in copertura dell’edificio
interessato dalla trasformazione, è stato rilevato un clima acustico di 65,9
dBA diurni e 59,7 dBA notturni.
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Impatto potenziale
In termini di traffico indotto, la trasformazione comporta un incremento del
carico veicolare acusticamente trascurabile rispetto a quello attualmente
presente.
La previsione di una diversa localizzazione delle sorgenti sonore puntuali
oggi esistenti (area di carico/scarico merci, impianti tecnici) potrebbe determinare effetti negativi nei confronti dei limitrofi edifici residenziali.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere dimostrata la
compatibilità acustica nei confronti dei ricettori esistenti, sia come traffico
indotto, sia come sorgenti puntuali (area carico/scarico merci, impianti tecnici, ecc.).
In riferimento a queste ultime, la loro ubicazione e progettazione dovrà essere attentamente studiata per limitare quanto più possibile le immissioni
sonore presso i ricettori circostanti, e dovrà essere verificato - con buon
margine di sicurezza - il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area è quasi totalmente impermeabilizzata e non sono presenti nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali. Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una positiva riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata a seguito della trasformazione.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo
stimato dovrà essere parametrizzato al consumo domestico, come avviene
per gli scarichi.
Le misure di sostenibilità previste per la tutela quali-quantitativa delle acque dovranno prevedere la realizzazione di reti fognarie separate, come da
requisito A5.1 comma 1 dell’art. 55 del Rue. Le acque nere dovranno essere
inviate alla fognatura pubblica mista. Le acque bianche non contaminate,
nei casi in cui risulti tecnicamente ed economicamente impossibile il loro
riuso o la predisposizione di sistemi di drenaggio nel terreno, potranno essere immesse nella fognatura mista esistente.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 6 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
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Suolo e sottosuolo

Stato
L’attuazione dell’intervento prevede la demolizione dell’attuale fabbricato
occupato dal supermercato Coop e la realizzazione di una struttura.

Impatto potenziale
Non si ravvisano impatti potenziali.

Misure per la sostenibilità
Nel caso in cui siano rilevati serbatoi dismessi, ai fini dell'attestazione della
compatibilità dei suoli con la trasformazione prevista, è necessario avviare
la fase di verifica ambientale preliminare, per poter definire la necessità o
meno di un intervento di bonifica o di messa in sicurezza. Gli esiti di tale
verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del cambio d’uso e
dovranno essere parte integrante della documentazione da presentare per
l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi.
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione dell’edificio esistente, con la produzione di circa 465 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarato pari a
343.734 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
162.534 KWh, per un totale di 148 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.
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Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per
la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, un
aumento dei consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia termica ed elettrica, da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare
una quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 90 metri dagli impianti di telefonia mobile di Via Bentivogli e a poco meno di 200 metri dall'impianto di Via Massarenti 128.
Nell’intorno di 200 m da tali impianti, la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli, limitatamente ad alcune direzioni di irradiazione,
per altezze superiori a 16,8 m dal suolo.
Nell’area è presente una cabina secondaria Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile;
- relativamente alle basse frequenze: alla cabina Mt/Bt esistente, a nuove
cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
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Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 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.
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Verde e spazio pubblico

Stato
L’ambito in cui si colloca la trasformazione è consolidato di qualificazione
diffusa – misto.
Sul lotto insiste una struttura commerciale mentre a fianco è ubicato un
giardino pubblico in condizioni di degrado.
L’area circostante è densamente abitata, con poche aree verdi nella zona.

Impatto potenziale
La riqualificazione dell’adiacente giardino pubblico potrà portare un miglioramento rispetto alla situazione attuale.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere la riprogettazione finalizzata al miglioramento degli spazi aperti. Pertanto, nelle prossime fasi progettuali dovrà
essere studiato nel dettaglio il disegno degli spazi aperti sia pubblici sia privati, ossia del giardino e del parcheggio pubblico (prestando particolare attenzione all’integrazione di parcheggio, giardino, fermata del trasporto
pubblico su via Massarenti e collocazione dell’edicola di giornali), prevedendo altresì la delocalizzazione dell’area di sgambatura cani in altra area; il
tutto in accordo con gli uffici tecnici competenti.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento è compresa tra via Massarenti (a sud), via
Bentivogli (ad est) e la Ferrovia (a nord). L'ingresso/uscita dal comparto
avviene da via Massarenti.
La via Massarenti è classificata come strada “di Quartiere” e via Bentivogli
come strada “Locale”. Le strade suddette sono dotate di marciapiedi esistenti.
Entrambe le strade sono interessate da le linee di Trasporto Pubblico Locali
ed, in particolare, su via Massarenti sono presenti linee Urbane (ad alta frequenza) e Suburbane (a media frequenza), mentre su via Bentivogli è presente una linea Urbana (a media frequenza). Le fermate sono collocate in
prossimità del lotto, sia su via Massarenti sia su via Bentivogli, e sono raggiungibili mediante l'uso di marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 110 veicoli leggeri (originati/attratti) a fronte degli attuali 75, ed è stato stimato 1 veicolo pesante
che non varia rispetto all'indotto attuale.
L’intervento in oggetto, quindi, implica un lieve incremento del traffico leggero ed è equivalente in termini di veicoli pesanti. L'impatto di tale intervento, tuttavia, non comporta flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima, per cui l’impatto generato
dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dall'adeguamento del parcheggio pubblico esistente su via Massarenti e dalla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale a collegamento tra via Paolo Fabbri e via Massarenti.
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In merito al percorso ciclo-pedonale, da realizzare a collegamento tra via
Paolo Fabbri e via Massarenti, si richiede che, per la parte del percorso parallela alla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, venga verificata la non
interferenza con il progetto di interramento e riqualificazione della stessa
(fasi di cantiere ed assetto definitivo). Per il rimanente tratto di percorso,
parallelo a via Bentivogli, si chiede che vengano studiati due percorsi pedonali e ciclabili separati; in particolare si chiede che il percorso pedonale venga previsto a ridosso del supermercato e che il percorso ciclabile venga
previsto più in prossimità di via Bentivogli al fine di collegarlo con l'attraversamento pedonale semaforizzato esistente all'intersezione Massarenti/Bentivogli/Albertoni che, di conseguenza, andrebbe adeguato ad attraversamento ciclo-pedonale.
In merito all'adeguamento del parcheggio pubblico, si richiede una verifica
puntuale dell'accessibilità e della distribuzione del parcheggio stesso in
modo che non vi siano interferenze tra il sistema di ingresso/uscita del parcheggio ed i percorsi pedonali di accesso allo stesso, all'area verde e al supermercato; anche i percorsi pedonali di accesso all'attuale fermata del
Trasporto Pubblico Locale (collocata in corrispondenza del lotto) andranno
compatibilizzati con quelli previsti per il parcheggio pubblico. Si chiede inoltre di verificare la compatibilità con gli stalli sosta attualmente esistenti in
prossimità dell'intersezione semaforizzata. Anche l'accessibilità carrabile
privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio e
conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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I–21

VIALE FILOPANTI, 10-12

Quartiere: San Vitale
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
E’ prevista la demolizione di Villa Carlotta, priva di valore storicoarchitettonico, e di alcuni volumi accessori appartenenti a uno degli ampliamenti realizzati negli anni '60; quindi si ricostruisce il volume demolito
incrementato fino alla saturazione della densità massima ammessa nel
lotto (4,15 mc/mq). In questa maniera si realizzerà un nuovo corpo di fabbrica per ospitare l'ampliamento della casa di cura e le impiantistiche necessarie; sale operatorie e parcheggi pertinenziali saranno collocati negli
interrati.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 7.260 mc
gli spazi per attrezzature tecniche privi di tamponamento esterno o di copertura (o tamponati e coperti da grigliato metallico aperto) non sono computati nel volume totale.

Parametri di sostenibilità
Su = 1.980 mq
Hf = 15 m
Ip = 31 %

Destinazioni d'uso
(7b) Servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università
escluse), ospedalieri e socio-sanitari, religiosi.
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della sistemazione della fermata
del trasporto pubblico su viale Filopanti, attraverso l’arretramento della recinzione all’interno del lotto privato e la collocazione di una nuova pensilina
coperta, con contestuale cessione dell’area necessaria ad accogliere tale
struttura (circa 6x2 mq).
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali =
circa 12 mq

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie conica con pendenza 1:20
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione- Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

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

Elettromagnetismo
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- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto;
- Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt;
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti;
- Impianti fissi di telefonia mobile: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di Nox.
L'intervento è su viale Filopanti, grande arteria di traffico che costituisce la
principale fonte di emissioni nell'area. La zona è servita da molte linee di
trasporto pubblico locale, con fermata vicina al lotto.
Attualmente nel lotto non ci sono punti di emissione autorizzati e l'intervento non ne comporterà di nuovi.

Impatto potenziale
Si stima che non ci saranno cambiamenti per il traffico pesante indotto e
una leggera flessione per i veicoli leggeri.

Misure per la sostenibilità
L'area è già servita dal trasporto pubblico locale, con fermata prospiciente
all'area di intervento. Dovrà essere realizzata un raccordo con la prevista
pista ciclabile nello spartitraffico di viale Filopanti e la sistemazione di rastrelliere per gli utenti.
Rumore

Stato
L’area è zonizzata in I classe e, per la porzione ubicata a nord-ovest del
comparto, in IV classe.
Essa è inoltre collocata all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale di viale Filopanti caratterizzata, ai sensi del DPR n. 142/04, da una fascia di 100 m e limiti di 70/60 dBA.
Si segnala, a nord, la presenza di un’altra I classe, costituita da una struttura scolastica.
Le misure acustiche svolte negli ultimi anni hanno evidenziato che la fonte
principale di rumore è costituita dal viale di circonvallazione, con livelli di
rumore rilevati nel 2013 all’interno del comparto (in prossimità del futuro
edificio) pari a 63,7 dBA diurni e 59,3 dBA notturni.

Impatto potenziale
La trasformazione prevede l’insediamento di una nuova struttura ospedaliera ad integrazione di quella oggi esistente, con nuovi ambienti destinati
alla degenza, nuovi uffici/ambulatori e nuovi impianti tecnici. Con
l’intervento sono dunque previsti sia nuovi ricettori (ambienti di degenza),
sia nuovi potenziali fonti di inquinamento acustico (impianti tecnici).
Si ritiene che, attraverso l’attenta progettazione delle volumetrie e delle destinazioni d’uso interne, sia possibile garantire il conseguimento dei limiti di
I classe per gli affacci dove è prevista la degenza, e della IV classe per gli
ambienti con funzione esclusivamente diurna (uffici, ambulatori) o adibiti
ad usi non sensibili (locali di servizio, corridoi, ecc.).
Per quanto riguarda l’impatto indotto dai nuovi impianti tecnici di progetto,
si ritiene che essi possano essere opportunamente progettati sia dal punto
di vista impiantistico ed acustico, sia da quello architettonico (utilizzo di
elementi architettonici schermanti/isolanti), in modo da non generare impatti significativi per i ricettori esistenti.
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Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere orientate sia a garantire il rispetto dei limiti normativi per gli edifici di progetto, sia a tutelare i ricettori
limitrofi dalle fonti di rumore (attuali e di progetto) previste all’interno del
comparto.
A tal fine, la progettazione degli edifici dovrà minimizzare l’esposizione dei
nuovi ricettori di progetto, garantendo (in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito) il rispetto della I classe per gli ambienti destinati alla degenza, e della IV classe per gli ambienti con funzione esclusivamente diurna (uffici/ambulatori) o adibiti ad usi non sensibili (locali di servizio, corridoi, ecc.).
Nelle successive fasi progettuali dovrà essere inoltre dimostrato il rispetto
dei limiti differenziali di immissione sonora considerando il contributo complessivo degli impianti esistenti e di progetto presenti all’interno del comparto, verifica da effettuarsi nelle condizioni di massimo disturbo.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area non presenta nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali.
Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista. L’area è impermeabile per 4.200 mq.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando il livello migliorativo di eccellenza che prevede un consumo massimo domestico di 120 l/ab/g, come
da scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non
domestici il consumo 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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 5 dell’indice RIE (cfr. art. 56
requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
L'area dai primi anni del '900 è interessata da edificazioni finalizzate ad
ospitare diverse strutture ospedaliere, ciascuna comprensiva di piani inter-
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rati. È nota la presenza e la posizione della cisterna di gasolio a servizio dei
gruppi elettrorgeni di emergenza.

Impatto potenziale
Non si rilevano attività pregresse che possano avere lasciato situazioni di
criticità del sottosuolo.
Al momento comunque non si hanno informazioni in merito alle condizioni
qualitative dei suoli dovute all’attività del serbatoio interrato.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare che
includa l’ambito del serbatoio di stoccaggio diesel, per poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in sicurezza. Gli esiti
di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del cambio
d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione di un edificio, con la produzione
di circa 900 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarato pari a 1.400.000
KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a 1.550.000
KWh, per un totale di 1031 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.
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Impatto potenziale
L’attuazione della trasformazione, applicando le misure di sostenibilità,
porta a stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e un aumento
dei consumi di energia elettrica. E’ prevista inoltre una produzione locale di
energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe di prestazione energetica B e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 150 metri dagli impianti di telefonia mobile di Viale Filopanti 2.
Nell’area di 200 m da tali impianti, la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli, limitatamente ad alcune direzioni di irradiazione,
per altezze superiori a 25,5 m. dal suolo.
Inoltre è presente una cabina secondaria Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto è dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile;
- relativamente alle basse frequenze: alla presenza della cabina Mt/Bt oltre alla realizzazione di nuove cabine Mt/Bt e di cavi a media tensione
anche per la produzione di energia rinnovabile e relativi trasformatori.

Misure per la sostenibilità
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Relativamente alle alte frequenze, il progetto dovrà valutare, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e garantire il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi
di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 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.
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Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto si colloca in un ambito da riqualificare misto. Nell’area insiste una
struttura ospedaliera nel cui giardino sono presenti varie alberature.
La trasformazione prevista, oltre alla realizzazione di due padiglioni ospedalieri, prevede la sistemazione delle aree esterne. a parcheggio (interrato e
fuori terra) e funzionalizzazione della viabilità interna.

Impatto potenziale
La situazione esistente potrà essere migliorata aumentando le superfici
permeabili; l’eliminazione di alcune alberature dovrà essere ripristinata
nell’ambito di un generale ridisegno del verde.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere la riprogettazione finalizzata al miglioramento degli spazi aperti, pertanto nelle prossime fasi progettuali dovrà
essere studiato nel dettaglio il disegno degli spazi verdi, delle aree di parcheggio e della viabilità interna.
Nelle successive fasi di progettazione eventuali modifiche sugli spazi pubblici (pensilina e alberature) dovranno essere concordate/concertate con
l’amministrazione e con gli uffici tecnici competenti.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento è posta al civ. 10 di Viale Filopanti, sul quale ha
due passi carrabili esistenti, ed è collocata tra più lotti residenziali.
Viale Filopanti fa parte delle cerchia dei Viali di Bologna ed è classificato
come strada di “Interquartiere tipo B”; è dotato di marciapiedi lungo i fronti
degli edifici ed è in progetto la ricucitura del percorso ciclabile che, per il
tratto di Viale Filopanti prospiciente il lotto, è prevista nello spartitraffico
dei Viali.
Il lotto è servito da due linee di Trasporto Pubblico Urbano (a medio-alta
frequenza) e la fermata è collocata in prossimità del lotto stesso e raggiungibile mediante l'uso di marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica, nell'ora di punta mattutina, in circa 71 veicoli leggeri (originati/attratti) a fronte degli attuali 111 ed in 5 veicoli pesanti confermando agli
attuali 5.
L’intervento in oggetto, quindi, risulta essere migliorativo in termini di indotto di flussi di mezzi leggeri ed equivalente in termini di veicoli pesanti.
L'impatto di tale intervento, pertanto, non comporta flussi di traffico tali da
inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla modifica nell'utilizzo degli
accessi carrabili e dalla disponibilità di cessione di parte del giardino privato
al fine di realizzare un allargamento del marciapiede di Viale Filopanti per
l'installazione di una pensilina a protezione dell'attuale fermata di Trasporto
Pubblico presente in prossimità della recinzione del lotto.
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L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà comunque realizzata conformemente a quanto previsto dal Regolamento
Comunale vigente.
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I–22

VIA ORETTI, 2

Quartiere: Savena
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
La riqualificazione dell’area consiste nella demolizione di un capannone artigianale, attualmente utilizzato come falegnameria della Fondazione Teatro
Comunale, per lasciare spazio a un nuovo complesso residenziale e alla riduzione delle superfici impermeabili.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 12.975 mc
Il volume di progetto qualora costuisca un unico organismo edilizio con gli
edifici circostanti potrà avere una distanza minima da quest’ultimi di m 6
garantendo comunque all’interno dei vani il fattore medio di luce diurna
previsto dal Rue.

Parametri di sostenibilità
Su = 3.125 mq
Hf = 27,50 m
Ip = 13 %
I due muri meglio conservati della antica fabbrica Maserati, adeguatamente
recuperati e messi in sicurezza, dovranno essere mantenuti come elemento
di testimonianza della sua storica presenza in sito.

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast)
Dotazioni

Dotazioni territoriali
Cessione di area in via Canova contigua a parco pubblico attrezzato già di
proprietà comunale, ed eventuale sua piantumazione fino al raggiungimento della quota di monetizzazione dovuta.
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della realizzazione di un marciapiede, su suolo pubblico, per garantire l’accesso sicuro alle residenze. Il
marciapiede sarà realizzato dalla via Emilia fino a circa la metà del lotto di
intervento.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali =
8.780 mq

Dotazioni di edilizia residenziale sociale
Quota non dovuta con riferimento all’atto stipulato in data 10 marzo 2014 a
ministero Notaio Federico Tonelli, repertorio 36913/ 21758 registrato all'Ufficio Terr. BO1 in data 19/03/2014 n. 4488 Serie 1T e trascritto a Bologna in data 21/03/2014 articolo 7184.
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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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura – Aree di carica tipo A
In merito alla coerenza della trasformazione con tale tutela, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli - Superficie orizzontale esterna Quota = 181,67 m
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Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Ad oggi lo stabilimento è dismesso, per cui le attuali emissioni sono nulle.
Nel raggio di circa 200 m dal lotto non sono presenti punti di emissione in
atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi
di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Emilia Levante, che dista circa 100 metri.
La zona è servita da molte linee del trasporto pubblico, anche ad alta frequenza, con fermata a meno di 300 m. Il lotto si trova nei pressi di una pista ciclabile su via Mazzini e della stazione SFM.

Impatto potenziale
L'impatto potenziale è dovuto ad un leggero aumento di carico urbanistico
ma, considerato il modesto carico di traffico indotto e l’ubicazione l'impatto
dell’intervento può considerarsi trascurabile.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione è sostenibile e non sono necessarie azioni compensative.
Rumore

Stato
L’area è zonizzata in IV classe ed è interna alla fascia B di pertinenza acustica della linea ferroviaria Bologna-Firenze caratterizzata, ai sensi del DPR
n. 459/98, da un’ampiezza di 150 m e limiti di 65/55 dBA.
In base ad un rilievo fonometrico di 24 ore condotto in copertura
dell’edificio limitrofo all’area oggetto di trasformazione, è stato rilevato un
clima acustico di 58,5 dBA diurni e 56,2 dBA notturni.

Impatto potenziale
La trasformazione non comporta l’inserimento di un carico veicolare acusticamente significativo.
Per quanto riguarda l’insediamento dei nuovi ricettori di progetto si valuta
che, a fronte di un’attenta progettazione del comparto e l’adozione di opportuni accorgimenti progettuali, possa essere perseguito il rispetto dei limiti della IV classe di qualità (in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore presenti in sito).

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi ricettori dalle immissioni sonore presenti in sito e a garantire il conseguimento dell’obiettivo della IV classe di qualità (in riferimento alla totalità
delle sorgenti sonore) per gli usi residenziali.
A tal fine, la progettazione dovrà essere orientata ad ottimizzare il disegno
architettonico degli edifici nei confronti delle immissioni sonore veicolari e
ferroviarie, individuando volumetrie tese a minimizzare l’esposizione al rumore e prevedendo un’adeguata disposizione degli ambienti interni e degli
affacci.
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Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area è pressochè totalmente impermeabilizzata e non sono presenti nelle
vicinanze corsi d’acqua superficiali. Il territorio è infrastrutturato con rete
fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando il livello di eccellenza di
consumo massimo domestico che comporta un consumo di 120 l/ab/g,
come da scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli
usi non domestici il consumo 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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
La trasformazione deve rispettare il valore di eccellenza del RIE riferito
all’uso o agli usi di progetto.
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Suolo e sottosuolo

Stato
Dalle analisi eseguite risulta che, prima che l’immobile venisse acquistato
dalla attuale propriet, era occupato da una azienda meccanica che produceva macchine per gelati. Da allora l’impianto di riscaldamento è sempre
stato alimentato a metano, escludendo quindi la presenza di cisterne interrate.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute alle attività pregresse.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
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sicurezza. Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi.
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 950 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
In base a quanto dichiarato, nel periodo di funzionamento dell’attività il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) era pari a 238.371 KWh termici (gas metano).
Il consumo elettrico, per il quale non si ha un dato disponibile, è stato stimato
pari a 96.948 kWh elettrici considerando i consumi specifici medi storici per gli
edifici esistenti, per un totale di 95 tonnellate annue di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare, rispetto al periodo di funzionamento dell’attività,
un riduzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale
e la produzione di acqua calda sanitaria, una riduzione dei consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia termica ed elettrica, da
fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i sin-
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goli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a distanze superiori a 200 m da impianti di telefonia mobile.
Non sono presenti all'interno del lotto elementi appartenenti alla rete di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: a nuovi impianti di telefonia mobile a
distanza inferiore a 200 m,
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
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Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto di intervento è ubicato in un ambito consolidato di qualificazione
diffuso misto. L’area è quasi completamente impermeabilizzata tra corpi di
fabbrica e piazzali bitumati; solo una porzione di 210 mq a nord è permeabile. L’intorno è ricco di verde pubblico e privato.

Impatto potenziale
La trasformazione può contribuire al miglioramento del contesto, sia aumentando la permeabilità dei suoli sia incrementando la dotazione di verde
privato nel lotto.
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Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità, la trasformazione dovrà prevedere in sito una
maggiore quota di superfici permeabili, a verde profondo e a verde pensile,
di dimensioni idonee per accogliere essenze arboree ed arbustive. L’area da
cedere in via Canova dovrà essere piantumata al fine di realizzare un bosco
arboreo-arbustivo planiziale secondo le moderne tecniche di forestazione
naturalistica.
Il verde pubblico nell'area verde di via Canova dovrà avere valenza estensiva, in particolare potrà essere valutata la possibilità di realizzare una fascia
boscata, in fregio alla ferrovia.
Per la progettazione del verde (pubblico) e la scelta delle specie, si rimanda
alle norme vigenti in materia ossia al “Regolamento Comunale per il Verde
Pubblico e Privato” e alle “Linee guida per la progettazione delle aree verdi
pubbliche”, e comunque alle buone tecniche costruttive del verde; in ogni
caso il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere concordato con gli uffici
competenti.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova al civ.2 di via della Oretti che è una
strada “Locale” regolamentata a senso unico con ingresso da Viale Felsina
(classificata come strada “Locale Interzonale”) ed uscita sulla via Emilia
Levante (classificata come strada di “Quartiere”).
Via Oretti è sprovvista di marciapiedi e, a fronte delle esigue dimensioni, ha
la sosta consentita solo sul lato del lotto in oggetto.
Via Oretti non è interessata direttamente da linee di Trasporto Pubblico
Locale che, però, sono presenti sulla via Emilia Levante, con linee di Trasporto Pubblico Urbane e Suburbane a medio-alta frequenza, e su via Felsina con una linea di trasporto urbano ad alta frequenza. Le fermate sono
prossime all'intersezione con via Oretti ma il lotto non è raggiungibile in sicurezza a causa della mancanza dei marciapiedi sulla via stessa.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica in circa 19 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta mattutina.
L’intervento in oggetto, quindi, non comporta flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione di un marciapiede in corrispondenza del fronte del lotto al fine di mettere in sicurezza
gli accessi pedonali al lotto stesso. Tale marciapiede si svilupperà a partire
dalla via Emilia e si concluderà in corrispondenza degli accessi pedonali situati più a nord.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
L’Amministrazione si impegna a valutare, una volta realizzato l’intervento,
le modifiche di traffico generate dallo stesso per l’eventuale previsione di
interventi di regolazione del traffico atti a migliorare le condizioni di sicurezza della zona (tipo "zona 30" o "zona residenziale")
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I–23

VIA BOSI, 2

Quartiere: Savena
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Si prevede la demolizione di un fabbricato a uso produttivo, ormai in disuso, e l'edificazione di un nuovo complesso residenziale.
Il nuovo disegno del lotto prevede la riduzione e l’arretramento del sedime e
quindi l’allontanamento del nuovo volume edificato dalla via Toscana per
permettere la realizzazione di un parcheggio pubblico di cui si prevede la
cessione.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametro vincolante
Vt = 13.000 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 2.870 mq
Hf = 23,50 m
Ip = 8%

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee (compresi residence come
“colonie” di appartamenti e case di vacanza, bed and breakfast).
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della realizzazione di un parcheggio pubblico nella misura minima di 400 mq sul fronte di via Toscana e dei
marciapiedi su via Bosi e su via Toscana (circa 100 mq)
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali = 500 mq
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La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata

Dotazioni di edilizia residenziale sociale
15% Su a uso abitativo.

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- Aree ad alta probabilità di inondazione
- Area a rischio inondazione 200 anni
- Terrazzi alluvionali
- Fasce di pertinenza fluviale
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di
pianura- Aree di ricarica tipo C
In merito alla coerenza della trasformazione con tali tutele, si rinvia a
quanto riportato nella componente “Acqua”.

Elementi naturali e paesaggistici
- Beni paesaggistici tutelati dalla normativa precedente il Dlgs 42/2004
- Sistema della collina
Essendo l’area interessata da tali tutele, dovranno essere rispettate le Misure di Tutela indicate nella rispettiva Scheda dei vincoli.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a media potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.

- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli - Superficie orizzontale esterna Quota = 181,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione di
delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale (Allegato C)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 1
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4b
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.
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Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx..
Nelle vicinanze dell’area non sono presenti o previsti punti di emissione in
atmosfera soggetti ad autorizzazione, né altre attività generatrici di potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
Il lotto è servito da linee di trasporto pubblico portanti lungo la via Toscana
(urbana e suburbana) con fermate in prossimità del lotto stesso.

Impatto potenziale
La trasformazione potrebbe comportare una diminuzione del carico veicolare rispetto allo stato attuale, con eliminazione del traffico pesante. L’area
è ubicata in prossimità di importanti linee del trasporto pubblico.
È stimabile pertanto un bilancio emissivo migliorativo rispetto alla situazione attuale.

Misure per la sostenibilità
Non sono necessarie misure per la sostenibilità.
Rumore

Stato
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In base alla Classificazione acustica comunale, l’area è inserita in III e, nella
parte più vicina a via Toscana, in IV classe. L’area è inoltre collocata entro
la fascia B di pertinenza acustica della linea ferroviaria caratterizzata, ai
sensi del DPR n. 459/98, da un’ampiezza di 150 metri e limiti di 65/55 dBA.
Le 2 misure acustiche di lunga durata condotte in sito evidenziano che il
clima acustico dell’area è dominato dal rumore proveniente da via Toscana,
con livelli sonori di:
- 70,0 dBA diurni e e 64,2 dBA notturni rilevati ad una distanza di circa
10 m dalla strada;
- 64,3 dBA diurni e e 57,7 dBA notturni rilevati in una posizione più arretrata (circa 30 m).

Impatto potenziale
Il nuovo uso non si configura come grande attrattore o generatore di traffico, soprattutto se paragonato agli attuali flussi veicolari presenti su via Toscana, per cui l’impatto generabile dall’intervento sul territorio è acusticamente non significativo.
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Prendendo a riferimento lo scenario infrastrutturale che comprende la realizzazione della Variante alla SP 65 della Futa, la quale andrà ad alleggerire
il traffico veicolare su via Toscana, si prevede la sostanziale compatibilità
della trasformazione.
Potrebbero sussistere dei potenziali superamenti della IV classe di qualità
in periodo notturno in corrispondenza degli affacci delle future residenze
più prossime a via Toscana.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità devono essere finalizzate a tutelare i nuovi ricettori dalle immissioni sonore presenti in sito dovute alla sorgente veicolare e
a garantire il conseguimento dell’obiettivo migliorativo della IV classe di
qualità.
A tal fine, la progettazione dovrà essere orientata a minimizzare
l’esposizione dei nuovi ricettori di progetto, non prevedendo affacci connessi a zone fruite sulla facciata prospiciente via Toscana e ricorrendo
all’utilizzo di elementi schermanti per quelle laterali.
Acqua

Stato
L’area ricade ad una distanza di circa 100-120 m dal Torrente Savena e, in
base al Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del
Reno, si colloca in Fascia di pertinenza Fluviale, ricadendo dentro la linea
bicentenaria (Tempo di Ritorno – TR 200 anni), e per un piccola porzione in
zona ad alto rischio di inondazione (TR 50).
L’area è situata a quote comprese tra 95 e 92 m slm; i dati disponibili consentono di collocare l’area in posizione di sicurezza nei confronti degli
eventi di piena con TR 50 e 200 anni. Infatti, a livello della sezione idraulica
posta in corrispondenza di Via Bosi, la massima quota raggiungibile dal livello idrico per eventi di piena con TR 50 è 90,9 m slm e per piene con TR
200 è di 91,2 m slm.
Gli attuali consumi idrici sono piuttosto limitati (circa 13.200 l/a), essendo
l’area occupata da un magazzino senza permanenza di persone e da un ufficio.
Essendo l’area quasi totalmente impermeabile, l’attuale apporto di acque
bianche al sistema fognario misto è piuttosto consistente (circa 1.343.880
l/a), mentre l’apporto al sistema fognario di acque nere è pressoché nullo.

Impatto potenziale
Le scelte progettuali potrebbero comportare un aumento del rischio idraulico.
È presumibile un aumento dei consumi idrici rispetto allo stato attuale dovuto ai nuovi usi. La trasformazione porterà un notevole alleggerimento
dell’apporto di acque bianche al sistema fognario misto, in quanto gran parte
delle aree ora pavimentate saranno rese semipermeabili e permeabili, e un
incremento delle acque nere dovuto ad un aumento del carico urbanistico.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità da prevedere ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno garantire il raggiungimento del livello prestazionale migliorativo, ossia un consumo domestico massimo di 130 l/ab/g. Tale livello prestazionale potrà essere garantito attraverso l’impiego delle modalità indicate
nella scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue.
Le misure di sostenibilità per la tutela qualitativa delle acque reflue dovranno prevedere la realizzazione di reti separate, come da requisito A5.1 com-
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ma 1 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
La rete bianca separata dovrà essere preferibilmente recapitata al Torrente
Savena anche mediante allacciamento ad eventuali scolmatori di piena di
emergenza esistenti e nel rispetto delle prescrizioni del Gestore del Servizio
idrico Integrato. Una eventuale condotta di scarico diretta dovrà essere
dotata di valvola di non ritorno.
La rete fognaria delle acque nere e tutti i manufatti connessi dovranno essere messi in sicurezza nei confronti di eventuali perdite; pertanto le condotte dovranno essere dotate di controtubo e i pozzetti di ispezione e i raccordi dovranno essere realizzati con accogimenti atti ad evitare le infiltrazioni nel terreno. Dovranno inoltre essere assicurati i necessari interventi di
controllo e manutenzione periodica.
L’area in oggetto ricade in fascia di pertinenza fluviale del Torrente Savena
(art. 18 delle Norme di Piano) e lambisce un’area ad alta probabilità di inondazione (art. 16); pertanto, considerato che il cambio di destinazione porta
ad un aumento del rischio idraulico a causa dell’aumento dei soggetti potenzialmente esposti, ai fini del rilascio dei titoli edilizi dovrà essere predisposto uno studio idraulico di dettaglio con riguardo agli effetti della piena
di ritorno bisecolare. Dovrà essere prevista, qualora risultasse necessaria,
l’esecuzione di misure strutturali locali a tutela dell’inondazione del comparto. Tali interventi dovranno essere eseguiti in aree di proprietà privata e
dovranno essere sottoposti all’approvazione del Servizio Tecnico di Bacino
Reno.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 5 dell’indice RIE (cfr. art. 56
requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
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Attualmente in sito è presente un fabbricato da recuperare con cambio
d’uso da artigianale commerciale-terziario a residenziale. L’edificio esistente, fino a poco tempo fa destinato al self-storage, è composto da tre
livelli fuori terra ed ospitava uffici e zona magazzino (di cui non è nota la
natura del materiale stoccato); in sito è presente anche una cabina di trasformazione elettrica.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento dell’attività pregressa e alla presenza della
cabina elettrica.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare, per
poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in
sicurezza. Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
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Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
Qualora, durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi.
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione dell’attuale edificio, con la produzione di circa 2.600 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali
costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria per lo stato attuale è dichiarata pari a
50.260 KWh termici (gas metano). Non sono stati resi disponibili i dati di
consumo elettrico. Attualmente non sono presenti produzioni locali di
energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare una diminuzione dei consumi effettivi di energia
primaria per la climatizzazione invernale e una produzione locale di energia
termica ed elettrica, da fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una
quota rilevante del fabbisogno energetico finale in coerenza con la normativa vigente.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
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Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 180 metri dall'impianto di telefonia mobile dedicato alle comunicazioni di RFI, collocato nell'area ferroviaria.
Nel sito è presente una cabina secondaria Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile.
- relativamente alle basse frequenze: alla cabina Mt/Bt esistente, a nuove
cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
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L’intervento si colloca in area di tutela della collina, in un contesto urbano
tra la via Toscana e il Torrente Savena.
L’area è attualmente quasi completamente impermeabilizzata e l’unico
elemento di rilievo è la presenza di un esemplare di tiglio tutelato.

Impatto potenziale
L’intervento può contribuire alla riqualificazione del contesto se la realizzazione del parcheggio pubblico in fregio alla via Toscana sarà progettato
considerando soluzioni che integrino l’inserimento di essenze arboree.

Misure per la sostenibilità
La progettazione del parcheggio pubblico, accessibile dalle strade laterali,
dovrà porre particolare attenzione alla schermatura degli stalli sul fronte di
via Toscana; a tal fine dovranno essere privilegiate soluzioni di qualità sulla
scelta di essenze arbustive ed arboree adeguate per la schermatura e
l’ombreggiamento, evitando altresì la collocazione di barriere quali cabine
Enel proprio sul fronte strada di via Toscana; una specifica attenzione dovrà essere posta in fase progettuale e realizzativa alle dimensioni delle aree
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dedicate alle aiuole e alla predisposizione di un adeguato sottofondo per
garantire la crescita nel tempo delle essenze impiantate.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova lungo via Toscana ed è compresa tra le
vie Bosi (lato est del lotto) e “Via Toscana segue numerazione” (lato ovest
del lotto). La Via Bosi e la “via Toscana segue numerazione” sono strade
locali senza uscita, mentre la via Toscana è un'arteria classificata come
“strada di Quartiere” ma svolge anche funzioni di collegamento a livello sovracomunale e, pertanto, è percorsa da flussi di traffico rilevanti.
Il lotto è servito da linee di Trasporto Pubblico portanti lungo la via Toscana
(urbana e suburbana) con fermate in prossimità del lotto stesso.
Sulle strade chiuse adiacenti al lotto non sono presenti marciapiedi o percorsi pedonali protetti.

Impatto potenziale
Il traffico potenziale indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione
trasportistica in circa 25 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta
mattutina. Tale traffico indotto risulta essere inferiore rispetto a quello
prodotto dall'attuale attività di self-storage che induce movimentazione anche di mezzi pesanti. Inoltre, la sostanziale compatibilità della proposta è
supportata anche dal futuro assetto infrastrutturale che prevede, in prossimità dell'area in esame, la realizzazione della Variante alla SP 65 della
Futa e il prolungamento della strada IN870 che andranno ad alleggerire il
traffico veicolare attualmente presente su via Toscana.
L’intervento in oggetto, quindi, non comporta flussi di traffico tali da inficiare
l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima, per cui l’impatto generato dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione di un marciapiede su via Bosi e di un parcheggio pubblico su via Toscana. Dovrà essere valutata la possibilità di realizzare un collegamento pedonale sicuro
anche sul lato ovest dell'ambito di intervento (su “via Toscana segue numerazione”).
Attualmente infatti, sulle strade chiuse adiacenti al lotto non sono presenti
marciapiedi o percorsi pedonali protetti e, di conseguenza, ad oggi non sarebbe garantito un accesso pedonale sicuro al futuro insediamento e alle
fermate di trasporto pubblico esistenti su via Toscana.
Il parcheggio pubblico previsto sul fronte di via Toscana (con accessibilità
dalle strade laterali) dovrà essere dotato di idonei marciapiedi a servizio del
medesimo, adeguatamente collegati con i percorsi pedonali esistenti su via
Toscana e con quelli di progetto (marciapiede su via Bosi ed eventuale su
“via Toscana segue numerazione”). La progettazione dovrà porre attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche e sistemazione degli attraversamenti per garantire adeguata connessione anche con le vicine fermate
del traporto pubblico. L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di
passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto
dal Regolamento Comunale vigente.
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I–24 VIA SANT'ISAIA
Quartiere: Saragozza
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede una nuova costruzione su un’area libera, la corte interna, per potenziare l’offerta formativa dell’Istituto Malpighi, quindi aule
per laboratori linguistici e informatici e/o altri spazi a servizio dell’uso scolastico già insediato.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 1.400 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 350 mq
Hf = 8 m
Ip = 26 %

Destinazioni d'uso
(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi
(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università
escluse), ospedalieri e socio-sanitari
Dotazioni

Dotazioni territoriali
Le dotazioni territoriali non sono dovute.
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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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- 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 riportato nella componente “Acqua”.
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Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone ad alta potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona ad alta potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie conica con pendenza 1:20
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile (Allegato A)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
- Impianti fissi di telefonia mobile: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
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Nel raggio di circa 200 m dal lotto non sono presenti punti di emissione in
atmosfera soggetti ad autorizzazione e nel complesso non si ravvisano
potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
Il lotto si colloca in centro storico, in una zona servita da molte linee del trasporto pubblico con fermate a meno di 50 metri.

Impatto potenziale
La trasformazione non comporta aumento di carico urbanistico, nè di carico
veicolare indotto, pertanto l'impatto è da considerarsi nullo.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione è sostenibile e non sono necessarie azioni mitigative e/o
compensative.
Rumore

Stato
L’area oggetto di intervento è zonizzata in I classe, in quanto ricettore scolastico.
Il sito è sostanzialmente schermato rispetto al rumore stradale dalla presenza dei limitrofi edifici residenziali e dal muro di recinzione della scuola
(alto 3 m).
Le misure acustiche in continuo svolte durante l’orario di apertura
dell’istituto evidenziano un clima acustico sostanzialmente compatibile con
i limiti diurni della I classe, con livelli di rumore pari a 49,8 dBA.

Impatto potenziale
La trasformazione non risulta acusticamente impattante per l’intorno.
Il nuovo ricettore viene inserito in un contesto acusticamente compatibile
con i limiti diurni della I classe.

Misure per la sostenibilità
Nella verifica di compatibilità acustica dell’intervento dovrà essere verificato anche l’impatto determinato da eventuali impianti tecnici previsti a
servizio del nuovo fabbricato.
Acqua
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Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area non presenta nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali. Il territorio è
infrastrutturato con rete fognaria mista.
Attualmente i consumi idrici sono di circa 1.400 mc/a complessivi (liceo e
residenza universitaria), il carico in fognatura per acque bianche è di 1.800
mc e per acque nere è in funzione di 39 abitanti equivalenti (AE). L’area è
impermeabile per 4.320 mq.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta un aumento di carico insediativo pari circa 7,5
AE, con un leggero incremento quindi dei consumi idrici futuri e del carico
sul sistema fognario.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.
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Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo
stimato dovrà essere parametrizzato al consumo domestico, come avviene
per gli scarichi.
Poichè l’intervento si configura come nuova costruzione all’interno di un
complesso scolastico già esistente non si ritengono necessarie misure di
sostenibilità per la tutela quali-quantitativa delle acque reflue, pertanto non
sarà necessaria la realizzazione di nuove reti fognarie interne all’area.
Dovrà essere raggiunto un miglioramento del valore dello stato di fatto
dell’indice RIE (cfr. art. 56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
In base alla ricostruzione storica del sito, il cortile dell’istituto scolastico è
sempre stato un’area verde o comunque inedificata.

Impatto potenziale
Non si hanno riscontri di passati utilizzi che possano avere determinato
potenziali rischi di inquinamento del sito.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere verificata la presenza di eventuali cisterne interrate ad uso riscaldamento e, in caso affermativo, occorrerà predisporre un intervento che preveda la rimozione dellea
stesse e la verifica della qualità dei suoli sottostanti in un adeguato intorno.
Gli esiti di tale eventuale verifica sono necessari per comprovare
l’ammissibilità del cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Energia

Stato
Il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) ed il consumo di energia elettrica
relativi allo stato attuale non sono disponibili.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione determina un’aumento dei consumi di
energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua
calda sanitaria, un aumento dei consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia termica ed elettrica, da fonte rinnovabile.
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Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe B di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue.
Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a circa 70 m dagli impianti di telefonia mobile
di Via A Costa 2 e Viale Vicini 4.
Nell’intorno di 200 m da tali impianti la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli -limitatamente ad alcune direzioni di irradiazioneper altezze superiori a 16,4 m dal suolo.
Non sono presenti all'interno del lotto elementi appartenenti alla rete di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile,
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
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Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
La proposta si colloca in ambito storico – nucleo di antica formazione.
L’area è inserita in un contesto scolastico, in un cortile intercluso con aree
pavimentate e aree permeabili con alberature e siepi.
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Impatto potenziale
Il contesto non subirà impatti significativi, se non la riduzione degli spazi del
cortile scolastico.

Misure per la sostenibilità
Tutti gli interventi che interessano le aree verdi e le alberature dovranno essere
conformi al vigente Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento si trova al civ.77 di via Sant'Isaia ed collocata
all'angolo tra via Sant'Isaia (classificata come strada “Locale Interzonale”)
e via Calari (strada “Locale”). Via Sant'Isaia è dotata di marciapiedi su ambo i lati mentre via Calari ha due percorsi pedonali protetti solo nel primo
tratto.
Il lotto è servito da linee di Trasporto Pubblico Urbane (ad alta frequenza) e
da linee Suburbane (a media frequenza) che percorrono via Sant'Isaia e con
fermate situate nei pressi del lotto stesso e raggiungibili con l’uso dei marciapiedi attualmente esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica come invariato rispetto allo stato attuale e, pertanto, non comporta flussi di traffico tali da inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più
prossima.

Misure per la sostenibilità
Non sono previste misure per la sostenibilità.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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I–26 VIA BOVI CAMPEGGI, 2
Quartiere: Porto
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la demolizione del complesso immobiliare costituito
da capannoni industriali e da un piccolo padiglione espositivo e la costruzione di un’unica piastra commerciale.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 46.710 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 4.000 mq
Hf = 16 m
Ip = 13 %

Destinazioni d'uso
(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita
superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali.
Dotazioni

Dotazioni territoriali
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L’intervento è subordinato alla realizzazione di idonei accessi carrabili e di
un intervento di riorganizzazione complessiva dell'intersezione tra vie Zanardi, Tanari e Bovi Campeggi che metta a sistema e non intercluda anche
gli accessi carrabili al comparto e ai lotti limitrofi. Una possibile soluzione,
da approfondire nelle successive fasi progettuali, anche attraverso apposite
verifiche modellistiche, può consistere nella realizzazione di una rotatoria,
da prevedere in parte all'interno del lotto. L'assetto proposto dovrà tenere
conto di una adeguata accessibilità pedonale e ciclabile e realizzare anche la
piena ricucitura dei percorsi esistenti e di quelli previsti.
La realizzazione delle suddette opere dovrà essere a carico dell’attuatore
del comparto, a titolo di monetizzazione delle dotazioni territoriali.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione della rotonda (stima presuntiva da verificare) = 1.000 mq

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- 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 riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a media potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.

- Zone a bassa potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a bassa potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano progetti di realizzazione di grandi infrastrutture o che modificano sostanzialmente l’assetto del territorio.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Ferrovie
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto ferroviaria e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.
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Elettromagnetismo
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
La progettazione esecutiva dovrà verificare puntualmente sia la presenza
sia l’entità del vincolo. Nel merito si rimanda alla componente
“Elettromagnetismo”.

VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nell'intorno di circa 300 metri non sono presenti attività industriali con
emissioni in atmosfera e non vi sono segnalazioni per emissioni odorigene.
La zona è servita da molte linee di trasporto pubblico locale che garantiscono l'accessibilità al sito con fermate sufficientemente vicine, sia su via Zanardi sia su via Bovi Campeggi. In via Bovi Campeggi passa una pista ciclabile che collega l'area con la stazione ferroviaria e il centro storico.

Impatto potenziale
La trasformazione comporta un aumento del carico veicolare indotto giornaliero, dovuto all'effetto attrattivo delle attività commerciali previste e del
parcheggio multipiano. La previsione di una rotatoria potrebbe attenuare
l'effetto "stop and go" dell'attuale semaforo sulle emissioni in aria.

Misure per la sostenibilità
La sostenibilità dei nuovi usi è legata alla possibilità di raggiungere il lotto
con modalità alternative al mezzo privato. La possibile soluzione della rotatoria su via Bovi Campeggi dovrà essere completa di pista ciclabile in
continuità con quella esistente. Inoltre dovrà essere previsto nel lotto privato un adeguato numero di stalli per biciclette, possibilmente coperti.
Rumore
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Stato
L’area di intervento è zonizzata in IV classe ed è interna alle fasce di pertinenza acustica di via Zanardi e della linea ferroviaria Bologna-Milano.
Le misure acustiche di breve durata condotte in sito hanno rilevato un clima
acustico già compromesso dalla presenza delle sopracitate infrastrutture di
trasporto, con una situazione di diffuso superamento dei limiti normativi.

Impatto potenziale
Il carico veicolare conseguente la trasformazione, se rapportato a quello
attualmente presente sulla rete stradale, può essere ritenuto acusticamente poco significativo.
Al fine di garantire un’adeguata accessibilità al comparto potrebbe essere
necessario prevedere delle modifiche all’attuale rete stradale (es: rotatoria
su via Zanardi - Bovi Campeggi) che, se non attentamente progettate, potrebbero generare delle ricadute acustiche negative nei confronti dei ricet-
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tori esistenti, già caratterizzati da una situazione di superamento dei limiti
normativi.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà rispettare i limiti acustici stabiliti dalla Classificazione acustica comunale.
La documentazione acustica dovrà dimostrare che il carico veicolare indotto
dai nuovi usi e tutte le eventuali modifiche infrastrutturali previste sulla viabilità
della zona non determinano incompatibilità per i ricettori esistenti.
L’eventuale rotatoria dovrà essere allontanata quanto più possibile dai ricettori residenziali presenti, in modo da garantire presso di essi il rispetto
dei limiti o, qualora essi siano già superati, nessun peggioramento del clima
acustico attuale.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area è limitrofa, sul lato ovest, all’alveo tombato della Canaletta delle
Lame (gestita dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio) e si trova a circa
100 mt dal confine est dal canale Navile.
Essa è totalmente impermeabilizzata. Il territorio è infrastrutturato con rete
fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta
alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando il livello migliorativo di eccellenza che prevede come consumo massimo domestico 120 l/ab/g, come
da scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non
domestici il consumo 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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso, la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno o il loro recapito alla Canaletta delle Lame o al Canale
Navile nel rispetto delle prescrizioni del Gestore del recettore individuato.
Ai fini del controllo e della gestione delle acque di prima pioggia si ricorda
che le acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali, viabilità e
parcheggi prima del recapito Canaletta delle Lame o in Canale Navile dovranno subire un opportuno trattamento di filtrazione/sedimentazione e disoleazione.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità di bacino (art 5 Psai Sistema Idraulico Navile
Savena Abbandonato), e nel rispetto di quanto richiesto dal requisito A5.1
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comma 4 dell’art. 55 del Rue. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Per quanto riguarda l’indice RIE dovrà essere raggiunto il valore dell’indice
previsto nell’ art. 56 requisito E8.4 del Rue.
Suolo e sottosuolo

Stato
In sito si sono succedute diverse attività a partire dagli anni 40: il primo
edificio aveva destinazione di opificio; negli anni ‘50 è stato costruito il
primo capannone adibito a commercio di metalli e dagli anni 60’ in poi la
struttura è stata adibita a rivendita di automobili con officina.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento dell’attività pregressa nei diversi siti
dell’area di trasformazione, né si conoscono con precisione le lavorazioni
effettuate nei diversi locali, non essendo disponibili le planimetrie degli edifici storici.

Misure per la sostenibilità
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In considerazione del cambio di destinazione d’uso, ai fini dell'attestazione
della compatibilità dei suoli con la trasformazione prevista, è necessario avviare in fase attuativa una verifica ambientale preliminare, per poter definire
la necessità o meno di un intervento di bonifica o di messa in sicurezza ai
sensi del D.L. 152/06 e successive modifiche.
Dovrà inoltre essere verificato se sono presenti cisterne interrate a servizio
delle produzioni e lavorazioni od eventualmente solo per il riscaldamento ed
in caso positivo predisporre un intervento che ne preveda la rimozione a e la
verifica della qualità dei suoli sottostanti e in un adeguato intorno.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 1.000 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche: demolizione selettiva, cioè già
al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire
una prima separazione tra i diversi materiali costituenti gli edifici (legno,
vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …); verifica della possibilità di riutilizzo
in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e
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interventi preventivamente individuati; utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarato pari a
450.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
450.000 KWh, per un totale di 308 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, porta a stimare una riduzione dei consumi di energia primaria per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria,
un’aumento dei consumi di energia elettrica e una produzione locale di
energia termica ed elettrica da fonte rinnovabile e solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe di prestazione energetica A e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici
previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la
prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
Elettromagnetismo

Stato
L'area si trova a circa 100 metri dagli impianti di telefonia mobile di Via Tanari e di Via Carracci.
Nell’intorno di 200 m da tali impianti, la distribuzione dei campi elettromagnetici presenta vincoli -limitatamente ad alcune direzioni di irradiazioneper altezze superiori a 17,6 m dal suolo.
Le linee elettriche ad Alta Tensione (aeree ed interrate) sono ad una distanza tale da non costituire limitazioni nell'area di intervento.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile;
- relativamente alle basse frequenze: a nuove cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione
di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dal-
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l'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto si colloca in un ambito consolidato di qualificazione diffusa misto.
L’area è completamente impermeabilizzata tra fabbricati e piazzali bitumati.

Impatto potenziale
La situazione esistente potrà essere migliorata inserendo superfici permeabili a verde profondo e pensile. Le aree a parcheggio dovranno essere progettate inserendo vegetazione arborea per favorire l’ombreggiamento e arbustiva in modo da ridurne l’impatto visivo.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà prevedere un miglioramento degli spazi aperti,
pertanto dovrà essere progettato il disegno degli spazi verdi e delle aree di
parcheggio utilizzando, quanto più possibile, pavimentazioni permeabili, vegetazione arborea per favorire l’ombreggiamento e arbustiva, in modo da
ridurre l’impatto visivo.
Mobilità
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Stato
L'area oggetto di intervento si trova al civ.2 di via Bovi Campeggi ed è
compresa tra la via Zanardi (posta ad ovest del lotto), la linea Ferroviaria
Bologna-Padova (a nord del lotto) e via Bovi Campeggi (a sud) dalla quale
attualmente ha un accesso diretto.
La via Zanardi è classificata come “strada di interquartiere tipo B” (classe
intermedia fra le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere) e l'ingresso/uscita dal comparto attualmente avvengono da via Bovi
Campeggi classificata come strada di “Quartiere”.
Il lotto è servito da linee di Trasporto Pubblico Urbane a media frequenza
con fermate situate nei pressi del lotto stesso e raggiungibili pedonalmente
con l’uso dei marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica in circa 40 veicoli leggeri (originati/attratti) e 1 veicolo pesante nell'ora di
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punta mattutina rispetto agli attuali 60 veicoli leggeri e 2 veicoli pesanti
nell'ora di punta.
Considerato quindi il calo dei flussi veicolari conseguente, si ritiene che
l'impatto sul traffico di tale intervento non comporti effetti tali da inficiare
l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima nell'ora di punta
mattutina. Tuttavia si ritiene critica la gestione degli accessi carrabili al
comparto e ai lotti limitrofi.

Misure per la sostenibilità
Al fine di migliorare e garantire, in piena sicurezza, l'accessibilità al comparto si richiede la realizzazione di idonei accessi carrabili, conformi a
quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente e di un intervento di
riorganizzazione complessiva dell'intersezione tra vie Zanardi, Tanari e Bovi
Campeggi che metta a sistema e non intercluda anche gli accessi carrabili al
comparto e ai lotti limitrofi. Una possibile soluzione, da approfondire nelle
successive fasi progettuali, anche attraverso apposite verifiche modellistiche, può consistere nella realizzazione di una rotatoria, da prevedere in
parte all'interno del lotto.
L'assetto proposto dovrà tenere conto di una adeguata accessibilità pedonale e ciclabile e realizzare anche la piena ricucitura dei percorsi esistenti e
di quelli previsti.
La realizzazione delle suddette opere dovrà essere a carico dell'attuatore
del comparto.
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I–27 VIA BARACCA, 14
Quartiere: Porto
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
Il lotto dell’intervento ospita un supermercato, con relativi ambienti di servizio alla struttura di vendita, e un piccolo edificio che si prevede di demolire. Il supermercato sarà ridimensionato, con un profondo intervento di restyling, riducendo la superficie di vendita. Le volumetrie risultanti dalle demolizioni saranno trasferite su un altro intervento della stessa proprietà
(Scheda via Massarenti).
All'interno dell'area di intervento è presente un edificio, classificato dal Rue
come “edificio d'interesse documentale”; in applicazione di quanto previsto
dall'art. 57 del Rue, il soggetto attuatore ha presentato la documentazione
necessaria ad attestare l'assenza di elementi di pregio storico-culturale o
testimoniale. L'edificio potrà quindi essere demolito per dare attuazione
agli interventi previsti dal Poc realizzando una completa riqualificazione
dell’area.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 10.910 mc

Parametri di sostenibilità
Ip = 5%

Destinazioni d'uso
(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq)
Dotazioni

Dotazioni territoriali
Le dotazioni territoriali non sono dovute.
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E’ richiesta, a titolo di contributo alla dotazione di attrezzature e spazi collettivi, la predisposizione e la cessione al Comune in comodato d’uso gratuito di un ambiente destinato ad attività socio-assistenziali di Quartiere
(ambulatorio di 20 mq con annesso bagno e zona spogliatoio).

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.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
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Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- 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 riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a media potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto

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

Elettromagnetismo
- Elettrodotti a media e alta tensione: elettrodotti a media tensione, fascia
di rispetto
- Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Nel raggio di circa 200 metri dal lotto non sono presenti punti di emissione
in atmosfera soggetti ad autorizzazione e non si ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L’area si colloca in una zona dove il contributo emissivo più significativo è
dato dai veicoli transitanti su via Saffi.
Il lotto è servito da molte linee di trasporto pubblico ad alta frequenza con
fermate in via Saffi, vicine al supermercato.

Impatto potenziale
L'intervento comporta una diminuzione di superficie di vendita e di conseguenza è stimabile una leggera riduzione di veicoli leggeri attratti, con un
potenziale miglioramento rispetto alla situazione attuale.

Misure per la sostenibilità
Si consiglia l'adozione di politiche di mobility managment per stimolare nei dipendenti e nei fruitori del supermercato l'utilizzo di una mobilità sostenibile.
Rumore

Stato
L’area è inserita in IV classe ed è interna alla fascia di pertinenza acustica
stradale di via Saffi caratterizzata, ai sensi del DPR n. 142/04, da
un’ampiezza di 100 m e limiti di 65/55 dBA.
Misure acustiche di breve durata condotte all’interno dell’area oggetto di
trasformazione evidenziano, per i punti più arretrati rispetto a via Saffi, dei
livelli sonori diurni sostanzialmente compatibili con i limiti normativi.

Impatto potenziale
Si ritiene che la trasformazione sia tale da non generare impatti significativi
sull’esistente.
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Misure per la sostenibilità
Nelle fasi successive dovranno essere attentamente valutati gli impatti
acustici associati alle eventuali nuove aree di parcheggio, agli impianti tecnici e alle aree di carico/scarico merci, verificando il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, e adottando idonee misure di mitigazione se necessarie.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dallo Psai Navile Savena Abbandonato.
L’area è completamente impermeabilizzata e non sono presenti nelle vicinanze corsi d’acqua superficiali. Il territorio è infrastrutturato con rete fognaria mista.

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

Impatto potenziale
La trasformazione non comporterà un aumento in termini di abitanti equivalenti, pertanto è stimabile che il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici rimangano invariati.
E’ prevedibile una positiva riduzione del carico in fognatura di acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata, in quanto aumenta la
superficie a verde e saranno utilizzate pavimentazioni semipermeabili.

Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando almeno il livello migliorativo di consumo massimo domestico di 130 l/ab/g, come da scheda tecnica di
dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non domestici il consumo
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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 1,5 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
Suolo e sottosuolo

Stato
Il sito in origine a destinazione agricola, è stato interessato da un’ attività di
deposito di legname fino al 1990, quando la palazzina è stata completamente ristrutturata ed è diventata sede del supermercato.
Non si hanno notizie dettagliate nel merito delle attività produttive presenti
precedentemente al supermercato.

Impatto potenziale
E possibile che la palazzina uffici-casa del custode un tempo avesse a servizio una piccola cisterna di gasolio per il riscaldamento, ma non esistono
informazioni in merito. Tale palazzina è stata completamente ristrutturata
nel 1990, unitamente alla costruzione del supermercato e, almeno da allora,
è collegata alla rete del gas.
Dal momento che la trasformazione potrebbe prevedere la demolizione
della palazzina, potranno essere in quella fase eseguite le indagini per ricercare una eventuale cisterna interrata per il riscaldamento.
Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare la fase di verifica ambientale preliminare che
includa la ricerca del serbatoio di stoccaggio olio combustibile per il riscaldamento, per poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica
o di messa in sicurezza.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
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In ogni caso qualora durante la realizzazione degli scavi previsti, dovessero
essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e
smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 1.850 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale 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, ...).
Energia

Stato
Allo stato attuale il consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione
invernale (inclusa la produzione di acqua calda sanitaria) è dichiarato pari a
468.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica è dichiarato pari a
981.600 KWh, per un totale di 569 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
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L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare un riduzione dei consumi di energia primaria per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, una riduzione dei consumi di energia elettrica ed una produzione locale di energia
rinnovabile termica ed elettrica, da fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione dovrà essere raggiunta almeno la classe A di prestazione energetica per gli interventi di nuova costruzione o di riqualificazione globale, ed almeno la classe B per gli interventi di
manutenzione straordinaria di edifici esistenti. Dovranno essere rispettati i
singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta
la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico
solare).
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Elettromagnetismo

Stato
L'area di intervento si trova a distanze superiori a 200 metri da impianti di
telefonia mobile.
All'interno del lotto è presente una cabina di trasformazione Mt/Bt con relative linee MT interrate.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: a nuovi impianti di telefonia mobile a
distanza inferiore di 200 m,
- relativamente alle basse frequenze: alla cabina Mt/Bt esistente, a nuove
cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
La proposta si colloca in ambito consolidato di qualificazione diffusa misto.
L’area è completamente impermeabilizzata, tranne alcune alberature sul
confine.

Impatto potenziale
La trasformazione potrà migliorare la situazione esistente aumentando la
permeabilità dei suoli e incrementando la dotazione di verde profondo
nell’area destinata a parcheggio, anche con una migliore ed efficace ubicazione delle alberature nei parcheggi.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà aumentare la permeabilità del piazzale prevedendo, nel parcheggio, aiuole alberate di idonea dimensione. Più nello specifico,
nella riorganizzazione della sosta si dovrà intervenire riqualificando tutto il
verde esistente, eliminando le piante presenti e troppo vicine alla recinzione
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o sviluppatesi in maniera non conforme, garantendo ai nuovi impianti
un’adeguata collocazione e la possibilità di svilupparsi naturalmente. Particolare attenzione andrà posta nella predisposizione del sottofondo e nella
collocazione delle eventuali infrastrutture interrate per evitare conflitti.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento è compresa tra Via Emilia Ponente (che in quel
tratto è classificata “Interquartiere tipo B”), via Bainsizza, via Baracca e via
Piave (tutte strade classificate come “Locale”).
Tutte le suddette strade sono dotate di marciapiedi su ambo i lati della
carreggiata.
Attualmente il lotto è dotato di accessi carrabili da via Bainsizza e da via
Baracca.
L'unica strada limitrofa percorsa dal Trasporto Pubblico Locale è via Emilia
Ponente che è interessata da numerose linee Urbane e Suburbane ad alta e
media frequenza con fermate prossime al lotto e raggiungibili mediante
marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica in circa 52 veicoli leggeri (originati/attratti) nell'ora di punta mattutina
rispetto agli attuali 78 veicoli leggeri e si confermano i 2 veicoli pesanti presenti, e previsti, per la stessa fascia oraria.
Tale traffico indotto quindi risulta essere inferiore, in termini di veicoli leggeri, rispetto a quello prodotto dall'attuale attività commerciale ed equivalente in termini di indotto di mezzi pesanti per cui l’impatto generato
dall’intervento sul territorio non risulta essere significativo.

Misure per la sostenibilità
Non sono previste misure per la sostenibilità.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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I–28

VIA MARZABOTTO, 4

Quartiere: Porto
DATI PROGETTUALI RELATIVI ALL’INTERVENTO
L’intervento prevede la realizzazione una nuova costruzione previa demolizione dell’edificio esistente con il recupero della volumetria incrementata
del 20%, ai sensi dell’art. 56 del Rue costituita da una piastra fuori terra
sovrastata da un edificio a torre.
Carichi insediativi – parametri e indici urbanistici

Parametri vincolanti
Vt = 11.840 mc

Parametri di sostenibilità
Su = 2.790 mq
Hf = 40 m
Ip = 6%

Destinazioni d'uso
(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee: 63% Su
(3b) attività di piccole dimensioni, svolte in singole unità immobiliari con Su fino a 300 mq, integrate in edifici che comprendono altri usi e attività: 15% Su
(4d) commercio in strutture di vicinato (con superficie di vendita fino a 250
mq), artigianato artistico, artigianato e attività di servizio alla casa e alla
persona: 18% Su
(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi: 4% Su
Dotazioni

Dotazioni territoriali
A titolo di “infrastrutture per l’urbanizzazione a diretto servizio degli insediamenti” l'intervento si deve fare carico della realizzazione di un parcheggio pubblico su via Marzabotto nella misura minima di 340 mq.
E’ richiesta, a titolo di contributo alla dotazione di attrezzature e spazi collettivi, la predisposizione di locali destinata all’uso 7a – piccola comunità
per l’infanzia come da richiesta dal Quartiere Porto – da gestirsi in convenzione con il Comune di Bologna.
Totale delle aree da cedere per la realizzazione di dotazioni territoriali= 340 mq
La restante quota di dotazioni territoriali dovute, non realizzate, sarà
monetizzata.

Dotazioni di edilizia residenziale sociale
A scomputo delle dotazioni di edilizia residenziale sociale dovute (15% Su a
uso abitativo) sarà ceduta al Comune di Bologna la gestione in convenzione
degli spazi da destinare ad attrezzature per un periodo non inferiore a quindici anni.

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.
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Seguirà una breve nota sulla coerenza e compatibilità della trasformazione
con la tutela/vincolo che interessa l’area.
La successiva progettazione dell’intervento dovrà tener conto di quanto
normato nella Scheda dei Vincoli per ciascuna tutela e vincolo interessati.
Tutele

Risorse idriche e assetto idrogeologico
- 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 riportato nella componente “Acqua”.

Testimonianze storiche e archeologiche
- Zone a media potenzialità archeologica
Il lotto di intervento interessa una zona a media potenzialità archeologica e
di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva qualora
si prevedano attività di scavo e/o movimentazione del terreno.
Vincoli

Infrastrutture, suolo e servitù
- Strade
Il lotto di intervento interessa una zona di rispetto stradale e di questo se
ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

Infrastrutture per la navigazione aerea
- Superfici di delimitazione degli ostacoli – superficie orizzontale interna Quota = 81,67 m
Il lotto di intervento è interessato dalle superfici di delimitazione degli ostacoli e di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione esecutiva.

- Ostacoli alla navigazione - Aree interessate da superfici di delimitazione
degli ostacoli orizzontali (Allegato B)
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Il lotto di intervento è interessato dalle superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali e di questo se ne dovrà tener conto in fase di progettazione
esecutiva.

- 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 pericolose e fuorvianti, per ciminiere con emissione di fumi, per
antenne e apparati radiolettrici irradianti. Di questo se ne dovrà tener conto
in fase di progettazione esecutiva.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 3
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.

- Pericoli per la navigazione aerea – tipologia 4a
Il vincolo non ha ricadute sull’intervento previsto.
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Elettromagnetismo
- Cabine ad alta e media tensione: cabina a Mt/bt
- Emittenza radiotelevisiva: area con divieto di localizzazione di impianti
- Impianti fissi di telefonia mobile: area con divieto di localizzazione di 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
Aria

Stato
Con riferimento alla zonizzazione della qualità dell'aria ai sensi della Dgr
2001/2011, l’area appartiene all'agglomerato di Bologna, caratterizzato da
elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx.
Ad oggi lo stabilimento è dismesso, per cui le attuali emissioni sono nulle.
Nei dintorni non ci sono punti di emissione in atmosfera autorizzati e non si
ravvisano potenziali problemi di inquinamento puntuale o di tipo odorigeno.
L'intervento è a meno di 100 metri da via Emilia Ponente, grande arteria di
traffico che costituisce la principale fonte di emissioni nell'area.
La zona è servita da molte linee di trasporto pubblico, con fermata vicina al
lotto, e da piste ciclabili in direzione del centro storico.

Impatto potenziale
E’ prevedibile un leggero aumento del carico veicolare giornaliero indotto
dalla trasformazione rispetto allo stato attuale.
Nel caso in cui fosse ripristinata l’attività oggi dismessa, questa si configurerebbe come un generatore/attrattore di flussi di traffico anche di mezzi
pesanti, con un contributo emissivo non trascurabile.

Misure di sostenibilità
I nuovi usi sono sostenibili e non sono necessarie azioni compensative.
Rumore

Stato
L’area oggetto di intervento è zonizzata in IV classe ed è interna alla fascia
di pertinenza acustica di via Saffi caratterizzata, ai sensi del DPR n. 142/04,
da un’ampiezza di 100 m e limiti di 65/55 dBA.
In base ad un rilievo fonometrico di 24 ore condotto lungo il confine con via
Marzabotto è stato rilevato un clima acustico attuale di 62,4 dBA diurni e
56,1 dBA notturni.

Impatto potenziale
La trasformazione non comporta ricadute acustiche significative in termini
di traffico indotto.
La presenza delle infrastrutture stradali con traffico veicolare intenso potrebbe generare dei superamenti dei limiti notturni della IV classe di qualità
presso le facciate maggiormente esposte dei futuri edifici, rendendo necessario procedere ad un’attenta progettazione degli stessi.
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Misure per la sostenibilità
Le misure di sostenibilità dovranno essere finalizzate a tutelare i nuovi ricettori dalle immissioni sonore presenti e a garantire il conseguimento
dell’obiettivo della IV classe di qualità (in riferimento alla totalità delle sorgenti sonore) per gli usi residenziali, e della IV classe per tutti gli altri usi.
La progettazione dovrà essere orientata ad ottimizzare il disegno architettonico dell’edificio nei confronti delle immissioni sonore veicolari, individuando volumetrie tese a minimizzare l’esposizione al rumore e prevedendo un’adeguata disposizione degli ambienti interni.
Acqua

Stato
L’area ricade all’interno del territorio normato dal “Piano Stralcio del Sistema idraulico Navile-Savena Abbandonato”.
Nelle vicinanze del lotto non sono presenti corsi d’acqua superficiali (il torrente Ravone dista circa 800 m).
L’area è diffusamente impermeabilizzata e il territorio è infrastrutturato
con rete fognaria mista.

Impatto potenziale
La trasformazione porterà ad un aumento in termini di abitanti equivalenti,
pertanto il carico in fognatura di acque nere e i consumi idrici aumenteranno.
E’ prevedibile una sensibile e positiva riduzione del carico in fognatura di
acque bianche dovuta alla minore superficie impermeabilizzata.

Misure per la sostenibilità
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Le misure di sostenibilità ai fini dell’approvvigionamento idrico dovranno
prevedere un controllo dei consumi, rispettando il livello migliorativo di eccellenza che prevede un consumo massimo domestico di 120 l/ab/g, come
da scheda tecnica di dettaglio dE9.1 del Rue. Si specifica che per gli usi non
domestici il consumo 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 dell’art. 55 del Rue, con recapito alla fognatura pubblica mista delle
acque nere e delle acque bianche solo nel caso in cui risulti tecnicamente ed
economicamente impossibile il loro riuso o la predisposizione di sistemi di
drenaggio nel terreno.
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.
Ai fini del controllo delle portate massime, nel progetto dovranno essere
predisposti adeguati sistemi di laminazione, dimensionati con riferimento
alle prescrizioni dell’Autorità 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. La laminazione delle aree private dovrà essere separata da quella delle aree pubbliche.
Dovrà essere raggiunto un valore pari almeno a 6 dell’indice RIE (cfr. art.
56 requisito E8.4 del Rue).
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Suolo e sottosuolo

Stato
I primi interventi edificatori nell’area risalgono all’inizio degli anni ’60 con la
costruzione di locali uso magazzino e ufficio, e successivi ampliamenti. Altri
interventi sono stati eseguiti nel 1991, nel 1994 e nel 2001.
Il seminterrato della sede ACI ospitava, oltre gli archivi, un autorimessa con
zone di lavorazione accessorie, mentre il piano fuori terra era adibito ad uffici e sale per il pubblico. Esternamente, parallelamente a via Marzabotto,
era presente un parcheggio completamente impermeabilizzato.

Impatto potenziale
Al momento non si hanno informazioni in merito alle condizioni qualitative
dei suoli dovute allo svolgimento dell’attività pregressa; dalla tavola relativa
alla pianta del piano seminterrato presentata per la variante del 1994, risulta la presenza di una cisterna e non sono note testimonianze che la
stessa sia stata mai rimossa.

Misure per la sostenibilità
Ai fini dell'attestazione della compatibilità dei suoli con la trasformazione
prevista, è necessario avviare in fase attuativa la verifica ambientale preliminare, per poter definire la necessità o meno di un intervento di bonifica o
di messa in sicurezza ai sensi del D.L. 152/06 e successive modifiche.
Dovrà inoltre essere verificato se la cisterna individuata nelle tavole del
1944 sia ancora presente e, in caso positivo, dovrà essere predisposta la
rimozione della stessa e la verifica della qualità dei suoli sottostanti e in un
adeguato intorno.
Gli esiti di tale verifica sono necessari per comprovare l’ammissibilità del
cambio d’uso e devono essere parte integrante della documentazione da
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio.
Il piano di indagine preliminare dovrà essere preventivamente concordato
con Arpa.
In ogni caso, qualora durante la realizzazione degli scavi previsti dovessero essere rilevate situazioni anomale e di potenziale contaminazione, il proponente
dell’intervento dovrà attivarsi ai sensi dell’art. 242 del Dlgs. 152/06 e smi..
Rifiuti

Impatto potenziale
La trasformazione prevede la demolizione degli attuali stabilimenti, con la
produzione di circa 2.980 mc di materiale di varia natura.

Misure per la sostenibilità
In relazione alle previste demolizioni e ai conseguenti volumi di materiale di
varia natura che si origineranno, la sostenibilità della trasformazione è condizionata al rispetto delle seguenti pratiche:
- demolizione selettiva, cioè già al momento della demolizione le tecniche
utilizzate sono tali da consentire una prima separazione tra i diversi materiali costituenti gli edifici (legno, vetro, metalli, laterizio, calcestruzzo, …);
- verifica della possibilità di riutilizzo in sito degli inerti prodotti dalle demolizioni per la realizzazione di opere e interventi preventivamente individuati;
- utilizzo, per la realizzazione del nuovo intervento, di materiale proveniente
da impianto di recupero di inerti da demolizione, in relazione agli usi e alle
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diverse caratteristiche nei singoli componenti l'intervento (sottofondi, vespai, strutture, ...).
Energia

Stato
In base a quanto dichiarato, nel periodo di funzionamento dell’attività il
consumo annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (inclusa
la produzione di acqua calda sanitaria) era pari a 220.000 KWh e il consumo annuo di energia elettrica era pari a 236.880 KWh, per un totale di circa 159 tonnellate annue di emissioni di CO2.
Attualmente non sono presenti produzioni locali di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione.

Impatto potenziale
L’attuazione della riconversione dell’area, applicando le misure di sostenibilità, consente di stimare, rispetto al periodo di funzionamento dell’attività,
una diminuzione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, una riduzione dei consumi
di energia elettrica ed una produzione locale di energia termica ed elettrica,
da fonte rinnovabile solare, in grado di soddisfare una quota rilevante del
fabbisogno energetico finale.

Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità della trasformazione, dovrà essere raggiunta la
classe A di prestazione energetica e dovranno essere rispettati i singoli requisiti minimi di prestazione energetica secondo la normativa regionale vigente, prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti specifici previsti dal Rue (in particolare si segnala che dovrà essere soddisfatta la prestazione 1.4 del requisito E7.1 in merito al soddisfacimento energetico solare).
Elettromagnetismo

Stato
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L'area di intervento si trova a distanze superiori a 200 metri da impianti di
telefonia mobile.
All'interno del lotto è presente una cabina di trasformazione Mt/Bt.

Impatto potenziale
L’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: a nuovi impianti di telefonia mobile a
distanza inferiore a 200 m,
- relativamente alle basse frequenze: alla cabina Mt/Bt esistente, a nuove
cabine Mt/Bt, a cavi di media tensione, a trasformatori, legati alla trasmissione o alla produzione di energia.

Misure per la sostenibilità
Relativamente alle alte frequenze, dovrà essere valutato, ai sensi
dell’articolo 56 scheda dE4.2 del Rue, l'impatto elettromagnetico provocato
dagli impianti di telefonia mobile presenti in un raggio di 200 metri dall'area di intervento, e dovrà essere garantito il rispetto dei valori dei attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa.
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Relativamente alle 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 dovranno 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 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.
Verde e spazio pubblico

Stato
Il lotto si colloca in un ambio consolidato di qualificazione diffusa misto.
L’area è completamente occupata da fabbricati.

Impatto potenziale
La trasformazione potrà portare ad un miglioramento della situazione esistente inserendo superfici permeabili a verde profondo e pensile.

Misure per la sostenibilità
La trasformazione dovrà portare ad un generale miglioramento degli spazi
aperti, pertanto dovrà essere sviluppato il disegno degli spazi verdi e delle
aree parcheggio; quanto più possibile dovranno essere utilizzate pavimentazioni permeabili.
Il nuovo parcheggio pubblico dovrà essere progettato considerando il
mantenimento delle alberature in filare su via Marzabotto e comunque in
accordo con gli uffici competenti.
Mobilità

Stato
L'area oggetto di intervento è compresa tra Via Emilia Ponente (che in quel
tratto è classificata “Interquartiere tipo B”), via Marzabotto (strada “Locale
Interzonale”) e via Baracca (strada “Locale”).
Tutte le suddette strade sono dotate di marciapiedi su ambo i lati della
carreggiata.
Attualmente il lotto è dotato di accessi carrabili su via Marzabotto e di un
accesso carrabile su via Baracca.
Via Emilia Ponente è percorsa da numerose linee di Trasporto Pubblico Locale
Urbane ed Suburbane ad alta e media frequenza; anche via Marzabotto è percorsa da una linea di Trasporto Pubblico Urbano ad alta frequenza. Le fermate
sono prossime al lotto e raggiungibili mediante marciapiedi esistenti.

Impatto potenziale
Il traffico indotto dall'intervento è stato stimato dalla relazione trasportistica in circa 45 veicoli leggeri e di 2 veicoli pesanti (originati/attratti) nell'ora
di punta mattutina rispetto ai 36 veicoli leggeri e 51 veicoli pesanti indotti
dalla precedente attività oggi dismessa.
Tale traffico indotto quindi risulta essere non incidente, in termini di veicoli
leggeri, e migliorativo in termini di indotto di mezzi pesanti per cui l’impatto
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generato dall’intervento sul territorio non comporta flussi di traffico tali da
inficiare l'attuale livello di servizio della rete stradale più prossima.

Misure per la sostenibilità
Le misure per la sostenibilità sono costituite dalla realizzazione di un parcheggio pubblico su via Marzabotto, da prevedersi fuori della carreggiata e
non interferente con l'attuale marciapiede, in risposta all'attuale domanda
di sosta dell'area ed a quella futura indotta dall'intervento.
L'accessibilità carrabile privata al lotto, in termini di passi carrai, andrà studiata nel dettaglio conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente.
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5. Valutazioni sistemiche
Con valutazione sistemica si intende la valutazione a scala comunale degli
effetti che si verranno a determinare in seguito alla realizzazione delle previsioni insediative del Poc.
Obiettivo della valutazione sistemica è dunque stimare l'impatto cumulativo
delle azioni determinate dalla somma delle trasformazioni in oggetto sul
territorio comunale e rendere conto delle interazioni tra queste.
La valutazione di sistema è stata condotta con il limite che, trattandosi di
interventi di dimensioni contenute e frammentati sul territorio, non è stato
sempre possibile esplicitare in modo quantitativo gli effetti cumulativi.
D'altro canto, vista la caratteristica di “programma di qualificazione” di
questa variante, la valutazione di sistema ha lo scopo importante di misurare il beneficio prodotto dal complesso degli interventi in riferimento agli
obiettivi fissati nel percorso di formazione del programma stesso.
Le trasformazioni contenute nel Poc di qualificazione diffusa sono di tre
tipologie:
1. proposte di qualificazione diffusa,
2. proposte di adeguamento/ampliamento di attrezzature,
3. variazioni di previsioni del Poc vigente.
Nelle valutazioni che seguono, per quanto precedentemente illustrato in
merito alle caratteristiche dei tre diversi gruppi, queste trasformazioni sono
state trattate separatamente per alcune matrici ambientali, in quanto per le
loro caratteristiche meritano una diversa tipologia di analisi e determinano
effetti non sempre equiparabili o sommabili tra loro.
Con riferimento ai temi ed agli indicatori che sono stati identificati nella
Valsat del Psc come condizionanti l’attuazione del Piano e in coerenza con
quanto già valutato nel Poc vigente, le valutazioni sono state condotte in
relazione ai seguenti aspetti:
- Servizi,
- Mobilità,
- Energia.
Oltre tali temi, si è ritenuto opportuno integrare le valutazioni con l’analisi
di queste ulteriori matrici:
Verde e spazio pubblico,
- Acque,
- Rumore,
- Aria.
L'individuazione di queste ulteriori matrici è avvenuta anche considerando
gli obiettivi del “programma per la qualificazione” che hanno dato rilevanza
al recupero di suoli urbanizzati e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
promuovendo la permeabilizzaione, la creazione di aree verdi e la gestione
sostenibile della risorsa idrica.
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Di seguito viene quindi esaminato l’effetto atteso dall’attuazione di tutti gli
interventi contenuti nel Poc. Per quanto riguarda l’analisi dello stato, si fa
riferimento a quanto già esaminato nel Psc, aggiornato con i dati del bilancio ambientale, mentre, per quanto riguarda le misure di sostenibilità, oltre
che a quanto già espresso nel Psc, si fa riferimento alle schede specifiche
relative ai singoli interventi.
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Servizi
In coerenza con quanto già effettuato per il Psc (si veda la Valsat del Psc,
valutazioni sistemiche, componente servizi), Il calcolo del fabbisogno di
aree pubbliche è stato condotto considerando una stima dell'incremento
della popolazione stabile (a) previsto in seguito all'attuazione del Poc, cui si
aggiunge un'ipotesi di incremento percentuale delle altre componenti di popolazione.
In particolare, la dotazione futura è stata dimensionata considerando le seguenti dotazioni minime:
- 30 mq pro-capite per la popolazione residente e la popolazione non
abitualmente dimorante (a+b);
- 15 mq pro-capite per la popolazione che entra quotidianamente per
motivi di studio o lavoro (c);
- 15 mq pro-capite per le persone che entrano in città per fruire di servizi
pubblici collettivi e per accedere ai poli funzionali (d+e), considerando
una quota che è più del doppio dello standard di parcheggio per abitante indicato dalla Lr 47/1978;
20 mq pro-capite per coloro che entrano in città per turismo.
La verifica degli standard è stata fatta, in primo luogo, considerando le persone che abitano effettivamente la città (cioè le componenti a+b) per singola situazione urbana.
Sono state detratte, ai sensi dell’art.10.5 del Ptcp, le aree che ricadono nelle
fasce di rispetto degli elettrodotti, le aree classificate in classe IV nella Zonizzazione acustica, i parchi pubblici collocati in contesto extraurbano
(“spazi fruibili in territorio rurale”) e i parcheggi a specifico servizio di grandi attrezzature di carattere sovracomunale.
Al conteggio delle dotazioni per i cittadini residenti (a+b) non sono state incluse le strutture sovracomunali (le scuole superiori, gli ospedali e i centri
sportivi sovracomunali).
Si riporta la tabella complessiva con i risultati del calcolo per Situazione,
aggiornata rispetto a quella presente nella Valsat del Psc.
Data la natura del presente Poc di riqualificazione, gli incrementi della Superficie fondiaria modificano di poco il bilancio procapite.
Pertanto le Situazioni, già evidenziate nella Valsat del Psc con “presenza di
criticità” in quanto è impossibile garantire in loco il soddisfacimento degli
standard minimi, rimangono tali.
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Di seguito si riportano i risultati del calcolo per le Situazioni interessate dalle
trasformazioni previste dal Poc ai sensi del nuovo sistema di pianificazione:
Barca, Bertalia, Beverara, Bolognina, Corticella, Fossolo, Massarenti, Pedecollina est, Pontelungo, Saffi, Pedecollina ovest, Scandellara
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Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Parcheggi”) di 400 mq
per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Zanardi in corrispondenza della fermata SFM Zanardi (intervento I-3)
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Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Verde e spazi aperti”)
di 5250 mq per la realizzazione di due porzioni di Parco Lungo Navile (interventi I-8, I-9). La porzione acquisita con l’intervento I9 non viene però calcolata
ai sensi dell’art.10.5 del PTCP.
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Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Parcheggi”) di 3.813
mq per la realizzazione dei seguenti nuovi parcheggi pubblici:
- parcheggio nella misura minima di mq.1650 accessibile da via Fratelli Cervi
(intervento I-6)
- parcheggio nella misura minima di mq.1300 con corsello di accesso tra le
via Manin e Gobetti (intervento I-7)
- parcheggio nella misura minima di mq.863 accessibile da via Liberazione
(intervento I-11)
mentre la previsione del parcheggio tra le vie Stalingrado, Liberazione, Mascherino, Donato Creti viene confermato e realizzato (intervento I-13)
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Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Parcheggi”) di 220 mq
per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con accesso dalla via Corticella (intervento I-5)
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Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Verde e spazi aperti”)
di 8780 mq per la realizzazione di una fascia boscata in via Canova (interventi
I-22). La porzione acquisita non viene però calcolata ai sensi dell’art.10.5 del
PTCP.
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Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Verde e spazi aperti”)
di 1700 mq per la realizzazione di una fascia verde lungo il percorso (interventi
I-19). La porzione acquisita non viene però calcolata ai sensi dell’art.10.5 del
PTCP.
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Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Parcheggi”) di 400 mq
per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con accesso dalla via Toscana (intervento I-23)

264

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Parcheggi”) di 200 mq
per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con accesso dalla via
Pontelungo (intervento I-1)
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Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Parcheggi”) di 340 mq
per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con accesso dalla via Marzabotto (intervento I-28)
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Incremento della superficie fondiaria di progetto (voce “Parcheggi”) di 3.000
mq per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico lungo il fronte di via
Larga (intervento I-15)
Mobilità
Gli interventi contenuti nella presente Variante al Poc, che ha come obiettivo “la qualificazione diffusa” e non la pianificazione di nuovi insediamenti,
non risultano concentrati in alcune zone del territorio comunale ma interessano 8 dei 9 quartieri del Comune di Bologna; si può rilevare, tuttavia,
un maggior numero localizzato nei quartieri Navile e San Vitale, in quanto
sono aree maggiormente interessate dalle tipologie di ambito coinvolte dal
“Programma per la Qualificazione Urbana”.
Mediamente le aree di trasformazione incidono, in termini di nuovi residenti
e nuovi addetti, con quantità dell'ordine di circa 85 unità per i primi e circa
75 unità per i secondi e la loro influenza, in termini di spostamenti con veicolo privato, ha carattere mediamente puntuale con ricadute modeste che
si esauriscono a livello locale e senza effetti significativi a scala territoriale.
Nella maggior parte degli interventi, inoltre, si tratta di comparti in cui si
vanno a sostituire attività preesistenti con nuove funzioni aventi l'obiettivo
di riqualificare dette aree dismesse/degradate e localizzate in porzioni circoscritte del tessuto urbano consolidato.
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Le ricadute in termini di incremento dei carichi urbanistici, e conseguentemente di incremento dei flussi di traffico veicolare indotto dalle funzione
previste, sono state oggetto da parte dei proponenti di specifiche analisi
trasportistiche. Si precisa, tuttavia, che nelle valutazioni trasportistiche effettuate non sono state considerate le potenzialità indotte dalle attività attualmente autorizzate e dismesse che, se ripristinate, si configurerebbero
come generatori/attrattori soprattutto di flussi di traffico di mezzi pesanti,
con scenari trasportistici e ambientali in genere peggiorativi rispetto alle
proposte presentate (tenuto conto soprattutto del contesto urbano consolidato in cui tali interventi sono localizzati). Da una valutazione complessiva
dei flussi indotti, quindi, si è ritenuto che questi incidano in maniera marginale sulla rete complessiva comunale.
Le valutazioni trasportistiche effettuate sui vari interventi, inoltre, hanno
considerato anche le necessarie misure di sostenibilità a supporto delle
trasformazioni oggetto della presente Variante, con particolare attenzione
alla previsione di nuovi tratti di percorsi ciclo-pedonali e alla ricucitura di
porzioni mancanti degli stessi, al fine di comporre una vera e propria “rete”
di trasporto alternativo all'uso dei mezzi motorizzati. Tali percorsi, infatti,
tenuto conto della necessità di una progettazione che garantisca elementi
di sicurezza e di efficacia dei nuovi percorsi, hanno l'obiettivo di favorire in
maniera incisiva la diversione modale dall'auto verso la bicicletta.
La Variante al Poc porterà infatti alla realizzazione di circa 3 km di nuovi
percorsi ciclo-pedonali.
Seguendo gli stessi criteri sarà eventualmente possibile, nella fasi di progettazione successive, valutare con maggiore dettaglio idonee misure
strutturali (ad esempio adozione di misure di moderazione del traffico per
la creazione di “Isole Ambientali”), in cui gli aspetti da privilegiare siano la
mobilità ciclabile e pedonale in modo che i ciclisti e i pedoni possano circolare in modo più sicuro anche quando dovranno condividere lo spazio stradale con gli altri utenti della strada, nel caso in cui non siano realizzabili percorsi ciclo-pedonali protetti.
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Per quanto riguarda le dotazioni a standard di parcheggio pubblico è stata
prevista una cessione di aree, laddove richiesta, che produrrà nuove dotazioni di parcheggi pubblici che andranno a migliorare le condizioni di sostenibilità, non solo del singolo intervento ma anche di tutta l'area interessata
dallo stesso. Le trasformazioni che non prevedono la realizzazione diretta di
standard di parcheggio pubblico saranno oggetto di monetizzazione.
Energia
Obiettivo generale del Psc è la riduzione dei consumi di energia, l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas
serra (del 6,5% rispetto al livello del 1990). Per il raggiungimento di tali
obiettivi, viene richiesta dal Psc l'adozione di politiche di limitazione dell'impatto energetico-ambientale, attraverso:
- interventi sull'esistente (soprattutto sul settore civile) per ridurre i consumi
e diffondere l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- contenimento dell'impatto degli Ambiti di riqualificazione, di nuova urbanizzazione e in trasformazione identificati dal Psc.
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Successivamente, questo obiettivo è stato aggiornato dal Piano d'Azione
per l'Energia Sostenibile (Paes), approvato dal Consiglio Comunale con OdG
186/2012, con il quale si è assunto l'impegno di ridurre le emissioni dei gas
serra del 21% rispetto al livello stimato nel 2005.
Le trasformazioni previste dalla variante del Poc ricadono per la maggior
parte nella prima fattispecie di interventi, ovvero di ricostruzione globale o
parziale di edifici esistenti.
Si valutano poi separatamente gli interventi sulle attrezzature ed ancora a
parte l’intervento di via Larga/via dell’industria (I-15), già previsto dal Piano
Regolatore Generale ‘85.
Per realizzare un ambiente urbano ad alte prestazioni energetiche, caratterizzato da bassi consumi e dalla utilizzazione di energie rinnovabili, viene richiesta nelle misure di sostenibilità la certificazione di prestazione energetica in Classe A (come definita all'allegato 9 dalla Delibera di Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, n. 156 dell' 8 marzo 2008) per i nuovi
edifici e in Classe B per gli edifici oggetto di manutenzione e ristrutturazione. Inoltre è stato verificato l’impegno al rispetto dei requisiti di risparmio
energetico del Rue, con particolare riguardo al controllo dell'apporto energetico solare e del contenimento dei consumi energetici elettrici.
Per gli interventi di qualificazione diffusa, costituiti da sostituzione di usi e
attività preesistenti, la valutazione di sostenibilità ha preso in considerazione i valori di consumo energetico relativi allo stato attuale indicati nelle
proposte.
In alcuni casi tali valori non sono disponibili e pertanto sono stati desunti
sulla base dei dati storici, oppure sono stati calcolati moltiplicando la volumetria esistente interessata dall'intervento per il consumo specifico medio
standard corrispondente alla tipologia di uso, in riferimento ai valori utilizzati nel Programma Energetico Comunale (PEC - Atlante dell'Energia).
Per lo stato di progetto sono stati considerati valori di consumo termico
non maggiori di quelli corrispondenti alla prestazione energetica prescritta.
La stessa metodologia è stata utilizzata per le stime relative alle trasformazioni inerenti le attrezzature.
Per l'area di via Larga/via dell’Industria (I-15) lo stato di progetto, per il
quale sono stati forniti i consumi dall'attuatore, è stato valutato rispetto
allo stato di diritto, utilizzando le metodologie di stima dei consumi del
Programma Energetico Comunale per lo scenario Business as Usual (il
comparto ricade nel Bacino Energetico Urbano 8 del PEC).
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Nella tabella seguente si riporta il consumo energetico complessivo, in
Tep/anno, per lo stato attuale e lo stato di progetto, separatamente per le
tre tipologie di interventi sopra descritte.
Consumo energetico complessivo (Tep/anno)

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature
Intervento via Larga/via dell’Industria (I-15)

Stato di Fatto
(1)
2.158
318
122

Stato di Progetto
(2)
852
353
67

Bilancio
(2) - (1)
-1.306
35
-55
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I valori di consumo di energia termica ed elettrica sono stati moltiplicati per
i rispettivi fattori specifici di emissione di CO2 indicati nel Paes, ottenendo
così l'indicatore di emissioni annuali di gas serra, in tonnellate annue, per
la situazione attuale e per la situazione di progetto.
Emissioni di gas serra (tonnellate di CO2 / anno)

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature

Stato di Fatto
(1)
8.657
(di cui termici 2.910)
1.207

Intervento via Larga/via dell’Industria (I-15) 498
Totale
10.362

Stato di Progetto
Bilancio
Variazione
(2)
(3) = (2) - (1)
(4)= (3)/(1)
3.459
-5.198
-60%
(di cui termici 777) (di cui termici 2.133) (di cui termici -73%)
1519
312
26%
189
5.167

-309
- 5.195

-62%
-50%

E' stata calcolata inoltre la variazione di produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica e
termica. Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, si è considerata, nello stato di progetto, la quantità dichiarata nelle proposte relativa
alla produzione di energia fotovoltaica. La produzione di energia termica è
invece stata considerata cautelativamente pari al 35% del fabbisogno complessivo termico invernale (incluso il fabbisogno per acqua calda sanitaria),
così come prescritto dalle norme regionali vigenti per gli interventi il cui titolo edilizio viene richiesto entro il primo gennaio del 2015. Questa percentuale passerà al 50% dopo tale data.
Nello stato di fatto si ha una produzione di 0,28 Tep annui da fonti rinnovabili, mentre nello stato di progetto si raggiungerà una produzione complessiva almeno pari a circa 328 Tep annui.
Le valutazioni così effettuate confermano l'efficacia delle misure di sostenibilità
contenute nella ValSAT del Psc. Infatti è stimabile, relativamente alle aree interessate da tutte le trasformazioni in esame, una riduzione delle emissioni di
CO2 del 50%, che sale al 60% per i soli interventi di sostituzione.
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Le azioni intraprese sono coerenti con le finalità indicate dal Paes; in particolare la scheda PIAN6 “Programma per la qualificazione diffusa” pone
come obiettivo della variante del Poc una riduzione pari a 3.535 tonnellate/anno di CO2 per i soli consumi termici. Come rappresentato nella seconda tabella, la riduzione delle emissioni di CO2 complessiva per gli interventi
di qualificazione diffusa è di 5.195 ton/anno, di cui 2.133 ton/anno sono relative alle emissioni dei soli consumi termici.
Verde e spazio pubblico
L’obiettivo generale che il Psc si è posto, relativamente agli Habitat naturali
e paesaggio, è la loro valorizzazione e tutela attraverso l’obiettivo specifico
di promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed
estendendo riserve naturali e spazi L’obiettivo generale che il Psc si è posto, relativamente agli Habitat naturali e paesaggio, è la loro valorizzazione
e tutela attraverso l’obiettivo specifico di promuovere e incrementare la
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biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e spazi
verdi.
E’ nella pianificazione urbanistica e nelle successive fasi progettuali che occorre prevedere la realizzazione di nuovi parchi e giardini pubblici pienamente fruibili, localizzati in aree idonee sotto il profilo igienico - ambientale
(suolo, acustica, qualità dell'aria, elettromagnetismo); per contro, l’assenza
di una precisa e consapevole pianificazione degli spazi a verde pubblico ha
portato a generare aree verdi di risulta, ottenute al termine di processi di
sottrazioni degli spazi costruiti.
Il Psc evidenzia anche che nel territorio comunale uno dei fattori di maggiore criticità e fragilità è rappresentato dall’area urbana e dalle numerose
infrastrutture che la attraversano. In questo contesto, pur mantenendo
fermo l’obiettivo di creare nuovi parchi e giardini pubblici, la presenza della
città impone una lettura più articolata dell'Ambito urbano, per recuperare
quegli elementi (parchi e giardini, altri spazi verdi, fasce di vegetazione naturale e seminaturale, verde privato, spazi aperti residuali, lembi rurali interclusi all'urbano) che possono contribuire in qualche misura a portare un
grado minimo di naturalità all'interno della città. Si tratta, in sostanza, di
riconoscere anche a questi elementi il ruolo appropriato nell'Ambito dello
sviluppo della città.
La presente Variante al Poc è rivolta alla qualificazione diffusa e non alla
pianificazione di nuovi insediamenti; ha infatti come obiettivi prioritari il recupero, la riqualificazione urbana e la valorizzazione dello spazio pubblico,
perseguibili attraverso la riduzione della impermeabilizzazione e il miglioramento delle dotazioni territoriali delle aree interessate.
La maggior parte delle trasformazioni comprese nella Variante prevede la
rigenerazione di aree dismesse/degradate, localizzate in porzioni circoscritte
del tessuto urbano consolidato.
In tali contesti, pur perseguendo ove possibile l’obiettivo generale della pianificazione di nuovi e significativi spazi verdi, si è ritenuto importante favorire il ripristino di una naturalità in zone che ne erano state private, valorizzando anche gli spazi aperti residuali, il verde privato, la riqualificazione di
giardini esistenti e la creazione di nuovi spazi di aggregazione.
Come richiesto nel Psc, non si è trascurato un altro elemento di grande importanza per la storia del territorio, ossia il reticolo idrografico, frutto di un
passato nel quale le acque avevano un ruolo di assoluto rilievo per la vita e
lo sviluppo economico della città e della campagna bolognese.
In particolare, un elemento di forte connessione tra l'urbanizzato e la pianura è
costituito dal Canale Navile, la storica via d'acqua che ancora mutua le componenti di naturalità con le testimonianze del suo trascorso idraulico e che può
consentire, lungo la sua asta, la realizzazione di importanti collegamenti trasversali verso aree verdi cittadine di particolare pregio e importanza.
All’interno della Variante al Poc sono presenti tre trasformazioni localizzate
in aree adiacenti al Canale Navile (I-9 via della Beverara 21, I-8 via della Beverara 37 e I-4 via del Sostegnazzo 1) che propongono la riqualificazione di
significativi tratti di lungocanale, allo stato attuale non fruibili e parzialmente degradati. In particolare, le prime due trasformazioni prevedono,
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lungo il tratto di Canale nei pressi di via della Beverara,il consolidamento
della sponda sinistra nei tratti soggetti ad erosione, ripristinando contemporaneamente il percorso ciclo-pedonale, del quale sopravvivono in questo
tratto alcune tracce, e ricongiungendo i percorsi esistenti a monte e a valle
delle due passerelle. La terza trasformazione, in via del Sostegnazzo, prevede la realizzazione di vari interventi su aree pubbliche finalizzati al miglioramento della fruibilità sia delle aree del Lungo Navile (ripristino della
passerella sul Canalazzo), sia delle adiacenti aree verdi (miglioramento del
giardino pubblico di via Frisi, riqualificazione e ripristino dei sottopassi autostradali che collegano aree verdi pubbliche, realizzazione di un tratto di
pista ciclabile).
Questi interventi sono ritenuti strategici per l’Amministrazione, in quanto
sono finalizzati al recupero della valenza ambientale e paesaggistica del
corso d'acqua e delle relative aree verdi. Per queste ultime si è cercato di
valorizzare sia agli aspetti vegetazionali sia agli aspetti di accessibilità e
fruibilità; i percorsi previsti costituiranno anche corridoi di mobilità pedonale e ciclabile.
Essi inoltre concorrono alla realizzazione di un più vasto progetto, già avviato dall’Amministrazione, di riqualificazione del canale Navile (Progetto
Lungo Navile) andandone a realizzarne alcuni stralci.
Per la valutazione sistemica della componente Verde e Spazio pubblico (ex
Habitat naturali e paesaggio) sono stati presi in esame gli spazi a verde
nella loro più ampia connotazione di aree permeabili con copertura vegetale.
Le considerazioni sono state eseguite analizzando l’estensione delle aree a
verde profondo, pubblico e/o privato, nello stato di fatto e nello stato di
progetto.
Come si può vedere dalla tabella seguente, per quanto attiene al verde a
permeabilità profonda, espresso in mq, gli interventi di qualificazione diffusa porteranno ad un aumento di circa 15.000 mq tra verde pubblico e privato, a cui si aggiungono circa 400 mq delle due proposte relative alle attrezzature.
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Per quanto riguarda l’intervento di via Larga/via dell’Industria (I-15), non è
corretto procedere ad un confronto con lo stato di fatto, in quanto su tale
area è vigente uno stato di diritto corrispondente all’applicazione della
scheda di PRG ’85, confermata nel Poc vigente. La scheda del PRG non
prevede infatti un indice di permeabiilità profonda e pertanto non si hanno
elementi utili per un raffronto.
Verde a permeabilità profonda (mq)

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature

Stato di Fatto
(1)
23.936
3.204

Stato di Progetto
Bilancio
(2)
(3) = (2) - (1)
38.991
15.055
3.597
393

Inoltre, tali aree verdi saranno arricchite con una dotazione vegetazionale
che prevede, in generale, la messa a dimora di oltre 550 esemplari arborei,
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come meglio dettagliato nella tabella seguente dove sono riportate le alberature interferenti con gli interventi previsti e le alberature in progetto.
Alberature

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature
Intervento via Larga/via dell’Industria (I-15)

Stato di Fatto
(1)
376
83
20

Stato di Progetto
(2)
751
99
125

Bilancio
(3) = (2) -(1)
375
16
105

Le dotazioni a verde pubblico che verranno cedute ammontano a circa due
ettari di nuove aree; sono inoltre previste alcune azioni su aree verdi pubbliche già esistenti che consistono in sistemazioni e miglioramenti rispetto
alla situazione attuale e che sono finalizzati ad una migliore fruizione. Le
trasformazioni che non prevedono la realizzazione diretta di dotazioni a
verde monetizzeranno quanto dovuto; tali contributi saranno destinati ai
rispettivi Quartieri per essere utilizzati in dotazioni territoriali, secondo le
priorità stabilite dagli stessi.
La maggior parte degli interventi prevede inoltre, in termini di benefici ambientali, la realizzazione di verde pensile privato a volte anche di uso pubblico, nonché pavimentazioni semipermeabili; l’aumento delle superfici semipermeabili è stato stimato in oltre 28.000 mq (si veda la tabella relativa
alle superfici semipermeabili nel paragrafo delle acque).
Sono inoltre previsti oltre 3 km di piste ciclabili, che dovranno essere realizzati dagli attuatori e ceduti come dotazioni, che consentono di aggiungere
nuovi tratti ciclabili o di ricucirne porzioni mancanti.
Relativamente all’intervento di via Larga/via dell’Industria (I-15) occorre
precisare che le misure di sostenibilità prevedono che i parcheggi (pubblici e
pertinenziali) in progetto, al fine di mitigare l’estesa superficie occupata,
siano realizzati con pavimentazioni altamente drenanti, privilegiando soluzioni di qualità nelle quali siano utilizzate essenze arboree adeguate
all’ombreggiamento e siepi perimetrali per schermarne parzialmente la percezione dalle visuali esterne ed interne al comparto.
Acque
L’obiettivo generale che il Psc si è posto relativamente alle acque è il mantenimento e il miglioramento delle risorse idriche, che si delinea con i seguenti obiettivi specifici:
- riduzione dei consumi idrici,
- riduzione del rischio idraulico, (laminazione acque, riduzione rischio
idraulico)
- riduzione dell'impatto dei reflui sul sistema naturale,
- riqualificazione della valenza naturale dei sistemi idrici.
Nel seguito viene valutato come gli interventi che costituiscono la Variante
al Poc in esame contribuiscano al perseguimento di tali obiettivi.
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Nella Valsat del Psc gli obiettivi specifici venivano poi articolati in ulteriori
sotto-obiettivi, che non sempre possono trovare applicazione in sede di
Poc. Pertanto, nelle valutazioni che seguono sono stati considerati solamente quei sotto-obiettivi significativi e pertinenti alle caratteristiche delle
trasformazioni in esame.

Carico urbanistico
La tabella sottostante riporta la stima degli abitanti equivalenti nello stato
attuale e nello stato di progetto.
Relativamente alla proposta di via Larga/via dell’Industria, tale stima è
stata eseguita considerando lo stato di diritto, rappresentato
dall’attuazione di quanto previsto dal PRG’85 e confermato nel Poc.
Le trasformazioni previste dalla Variante, dove nella maggior parte dei casi
gli attuali usi produttivi saranno sostituiti con usi residenziali/terziari, comporteranno un aumento del carico urbanistico che, parametrizzato in Abitanti Equivalenti (AE), risulta di circa 3.200 AE, come da tabella seguente.
Carico urbanistico (abitanti equivalenti)

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature
Intervento via Larga/via dell’Industria (I-15)
TOTALE

Stato di Fatto
(1)
494
179
170*

Stato di Progetto
(2)
3.703
237
170

Bilancio
(3) = (2) - (1)
3.209
58
=

843

4.110

3.267

*stato di diritto

Riduzione dei consumi idrici
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Il Psc pone in massima considerazione il tema del risparmio idrico nello
sviluppo urbano nei prossimi anni.
Per il perseguimento di tale obiettivo specifico, gli interventi contenuti nella
Variante al Poc devono prevedere l’impiego di tecnologie volte al risparmio
idrico, come i dispositivi per ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie ed irrigue (es.: frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di risciacquo e flusso differenziato, vaso WC a risparmio, sistema di irrigazione a basso consumo etc.) e i sistemi di recupero e riutilizzo di acque meteoriche e/o grigie.
A tal fine, come prescritto nelle specifiche schede di Valsat, ogni singolo
intervento dovrà rispettare almeno il requisito prestazionale migliorativo,
che prevede per i consumi domestici il consumo massimo giornaliero di 130
l/ab/g 2; per gli altri usi viene prescritto il rispetto di un consumo idrico stimato parametrizzato al consumo domestico, come avviene per gli scarichi.
Le stime eseguite relativamente ai consumi idrici attuali e futuri, espressi
in mc/anno, sono riportate nella tabella sottostante.
Tali dati sono ricavati con la seguente metodologia:

2

Per alcuni interventi il consumo massimo giornaliero consentito è stato fissato 120 l/ab/giorno, in
quanto beneficiano del 20% di incentivo volumetrico ai sensi dell'art. 56 del Rue
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-

-

considerando quanto dichiarato dagli attuatori sia per lo stato attuale
sia per lo stato di progetto, verificando che i consumi futuri siano comunque inferiori al valore massimo consentito di 130 l/ab/giorno,
in caso di mancanza dell’informazione, per la ricostruzione dei consumi
attuali i dati sono stati ricavati per analogia con altri casi similari, sia per
uso sia per carico urbanistico; i consumi futuri sono stati calcolati moltiplicando gli abitanti equivalenti per il consumo massimo consentito.
Consumi idrici (mc/anno)

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature
Intervento via Larga/via dell’Industria
TOTALE

Stato di Fatto
(1)
35.815
11.150
7.446*

Stato di Progetto
(2)
168.058
12.060
3.500

Bilancio
(3) = (2) - (1)
132.243
+ 910
-3.946

54.411

183.618

129.207

*stato di diritto

Pertanto, l’attuazione delle trasformazioni previste nella Variante al Poc
porterà ad un consumo idrico aggiuntivo rispetto allo stato attuale di quasi
130.000 mc/a.
Oltre al riferimento con lo stato attuale, è importante confrontare questo
dato con i consumi complessivi che si avrebbero senza l’applicazione delle
misure di risparmio idrico prescritte. In tal caso infatti, considerando un
consumo domestico massimo, comunque obbligatorio per i nuovi interventi, di 150 l/ab/g (come da scheda Rue Ed9.1), si avrebbe un ipotetico consumo complessivo pari a circa 229.000 mc/a.
L’applicazione del requisito prestazionale migliorativo porta dunque ad un
beneficio in termini di consumi idrici pari a 42.000 mc/a.

Riduzione del rischio idraulico e tutela delle risorse idriche
Le azioni perseguite ai fini del rispetto di tale obiettivo consistono in:
- riduzione dell’impermeabilizzazione,
- laminazione delle acque,
- riduzione degli elementi di rischio idraulico.
Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento, nelle aree di trasformazione è stato perseguito come obiettivo
prioritario la riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli.
L'aumento della permeabilità è stato promosso anche attraverso la richiesta del raggiungimento dove possibile del livello di eccellenza dell'indice di
Riduzione di Impatto Edilizio (RIE) contenuto nel requisito E8.4 del Rue
Nelle tabelle sottostanti sono riportati, in mq, i confronti tra lo stato attuale
e lo stato di progetto degli indicatori rappresentativi del perseguimento di
tale obiettivo:
- superfici impermeabili
- superfici semipermeabili
- superfici a permeabilità profonda.

279

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

Per l’intervento di via Larga/via dell’Industria (I-15), analogamente alle considerazioni espresse nella sezione “Verde e spazio pubblico”, non è corretto
procedere ad un confronto con lo stato di fatto, in quanto su tale area è vigente uno stato di diritto corrispondente all’applicazione della scheda di
PRG ’85, confermata nel Poc vigente. La scheda del PRG non prevede infatti un indice di permeabiilità e pertanto non si hanno elementi utili per un
raffronto.
Superfici impermeabili (mq)

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature
TOTALE

Stato di Fatto
(1)
121.368
8.520

Stato di Progetto
(2)
82.275
8.126

Bilancio
(3) = (2) - (1)
-39.093
-394

129.888

90.401

-39.487

Stato di Fatto
(1)
877
0

Stato di Progetto
(2)
29.018
0

Bilancio
(3) = (2) - (1)
28.141
0

877

29.018

28.141

Stato di Progetto
(2)
38.991
3.597
42.588

Bilancio
(3) = (2) - (1)
15.055
393
15.448

Superfici semipermeabili (mq)

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature
TOTALE

Superfici permeabili (mq)

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature
TOTALE

Stato di Fatto
(1)
23.936
3.204
27.140
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L’analisi dei dati mostra come gli interventi di qualificazione diffusa porteranno, rispetto allo stato attuale, ad una diminuzione di oltre 39.000 mq
delle superfici impermeabili, a favore delle superfici semipermeabili e permeabili, che aumenteranno rispettivamente di oltre 28.000 mq e di oltre
15.000 mq circa.
Nel conteggio della superficie semipermeabile, oltre alle superfici calpestabili a parziale permeabilità, si è tenuto conto dei tetti verdi e del verde pensile (la cui superificie di sedime è già computata tra le superfici impermeabili) poiché, seppur in misura minore rispetto alle aree a permeabilità profonda, contribuiscono a trattenere l’acqua piovana limitandone l’apporto ai
sistemi di smaltimento.
Gli interventi sulle attrezzature prevedono una riduzione delle superfici impermeabili di quasi 400 mq che diventeranno superfici a permeabilità profonda.

COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2009
VALSAT

Nel complesso, si ha un miglioramento della permeabilità profonda di quasi 15.500 mq, e delle superfici semipermeabili di oltre 28.000 mq, a scapito
delle superfici impermeabili che diminuiscono di quasi 39.500 mq.
In merito alla tutela delle risorse idriche, è importante sottolineare inoltre
come alcune trasformazioni della Variante ricadono in “zone di protezione
delle acque superficiali e sotterranee”, individuate dal PTCP in recepimento
del PTA. In particolare ricadono in “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura”. Tali zone comprendono le
aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi e sono suddivise in quattro
diverse tipologie: aree di ricarica di tipo A, B, C, D.
Si riportano di seguito le trasformazioni interessate, suddivise in base
all’area ove ricadono:
- I-22 che ricade in “Aree di ricarica di tipo A”;
- I-3, I-7, I-8, I-9, I-15, I-17, I-18A, I-18C, I-18D, I-18E, I-19, I-20, I-26, I-27, I28 che ricadono in “Aree di ricarica di tipo B”;
- I-1, I-2 che ricadono in “Aree di ricarica di tipo D”.
Esse sono disciplinate dall’art. 5.3 del PTCP e le relative disposizioni sono
finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; tali disposizioni perseguono la finalità di favorire il processo di ricarica
della falda e di limitare l’impermeabilizzazione dei suoli.
Le trasformazioni sopra elencate non ricadono tra le tipologie di intervento per
le quali sono richieste puntuali prestazioni, in quanto si tratta di interventi di
modeste dimensioni, tuttavia è stato ugualmente perseguito l’obiettivo del miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell’acquifero attraverso
l’aumento della permeabilità delle aree interessate.
Si riporta di seguito una tabella dove sono evidenziati i miglioramenti suddivisi per tipologia di area di ricarica.
Superficie ter
territoriale

Superfici permeabili

Bilancio

Interventi in aree di ricarica di tipo A
Interventi in aree di ricarica di tipo B*
Interventi in aree di ricarica di tipo D

mq
400
61.512

Stato di Fatto
(1)
mq
%
210
52
6.669
11

Stato di Progetto
(3) = (2) - (1)
(2)
mq
%
mq
%
270
58
60
+6
17.212
28
10.543 + 17

11.623

2.194

19

3.435

30

1.241

+ 11

Totale

73.535

9.073

12

20.917

28

11.844

+ 16

* Non è stato incluso l’intervento I-15 - via Larga/via dell’Industria, poiché non è corretto procedere ad
un confronto con lo stato di fatto, in quanto su tale area è vigente uno stato di diritto corrispondente
all’applicazione della scheda di PRG ’85, confermata nel Poc vigente. La scheda del PRG non prevede
infatti un indice di permeabiilità profonda e pertanto non si hanno elementi utili per un raffronto.

Nella tabella sono state riportate le superfici territoriali delle trasformazioni
suddivise per appatenenza alle diverse aree di ricarica della falda. Di ciascun
gruppo è stata evidenziata la superfice permeabile allo stato attuale e dopo
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la trasformazione; tali dati sono stati riportati sia in mq, sia in percentuale
in riferimento alla somma della superificie territoriale dei lotti.
Dalla tabella si può vedere come, in totale, siano più che raddoppiate le superfici permeabili: da una valore di circa 9.000 mq si passerà ad un valore
di quasi 21.000 mq, con un incremento percentuale dal 12% al 28% rispetto alla superficie territoriale.
Si ritiene che tale miglioramento sia particolarmente apprezzabile trattandosi di trasformazioni che non si riferiscono ad un’unica area di consistenti
dimensioni ma coinvolgono 18 aree di dimensioni modeste, dove il recupero
di permeabilità è più difficilmente ottenibile.
Le trasformazioni previste, quando richiesto dalla pianificazione settoriale,
hanno l’obbligo della laminazione delle acque bianche.
I sistemi di raccolta delle acque piovane avranno i seguenti recapiti finali, in
ordine preferenziale al fine del riutilizzo diretto o indiretto (ossia la finalità di
alimentare i corsi d’acqua superficiali e rendere nuovamente disponibile la
risorsa) delle acque:
- serbatoi di accumulo per il riutilizzo a fini non potabili,
- rete idrografica superficiale, quando presente nelle vicinanze dell’intervento
(in particolare il canale Navile, il Fiume Reno, il Torrente Ravone, il Rio Meloncello, la Canaletta Reno 75, la Canaletta delle Lame),
- drenaggio nel suolo (nei casi consentiti dalle caratteristiche del suolo),
- rete fognaria separata.
Solo in ultima istanza le acque meteoriche non contaminate recapiteranno
nella fognatura nera/mista.
La tabella seguente riporta le stime eseguite del carico in fognatura delle
acque bianche, espresso in mc/anno, dovuto alla somma degli interventi.
Tali dati sono ricavati con la seguente formula:

Superficie (mq) x mm/a di precipitazioni x coefficiente di deflusso x coefficiente di scabrezza.
Il coefficiente di deflusso nel caso di superfici semiperbeabili è stato assunto pari a 0,4.
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Carico acque bianche in fognatura (mc/anno)

Interventi di qualificazione diffusa
Interventi sulle attrezzature
TOTALE

Stato di Fatto
(1)
77.107
4.250

Stato di Progetto
(2)
47.886
3.052

Bilancio
(3) = (2) - (1)
-29.221
-1.198

81.357

50.938

-30.419

Con l’applicazione di tali criteri, prescritti ai diversi interventi in relazione
alle specificità di ciascuna trasformazione, si stima che le acque bianche
che verranno recapitate in fognatura pubblica mista diminuiranno di quasi
30.500 mc/a.
I nuovi interventi, ad esclusione della trasformazione di via Bosi (I-23), non
hanno interessato porzioni di territorio individuate per criticità idrauliche
del reticolo idrografico.
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L’intervento di via Bosi (I-23) ricade ad una distanza di circa 100-120 m dal
Torrente Savena e, in base al Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino del Reno, si colloca in Fascia di pertinenza Fluviale,
ricadendo dentro la linea bicentenaria (Tempo di Ritorno – TR 200 anni), e
per un piccola porzione in zona ad alto rischio di inondazione (TR 50).
Tuttavia i dati disponibili consentono di collocare l’area in posizione di sicurezza nei confronti degli eventi di piena con TR 50 e 200 anni (si veda in
proposito la scheda specifica).
Alcuni interventi (I-9, I-8, I-23, I-2) ricadono parzialmente in fascia di pertinenza fluviale e non sono passibili di inondazione, pertanto gli interventi risultano ammissibili.
Si segnala che tutte le trasformazioni ricadenti in Fascia di Pertinenza Fluviale sono soggette al parere dell’Autorità di Bacino al fine
dell’approvazione della Variante al Poc.

Riduzione dell'impatto dei reflui sul sistema naturale
Per il perseguimento di tale obiettivo specifico, nei comparti oggetto di trasformazioni il Psc indica che occorre provvedere a una separazione delle reti
fognarie.
Nelle aree di trasformazione oggetto della presente Variante al Poc sarà
realizzata una doppia rete di deflusso separata, distinta per le acque bianche e per le acque nere.
Questo consentirà, congiuntamente all’obiettivo di riutilizzo delle acque e
alla riduzione dell’impermeabilizzazione, di non incrementare gli apporti
d’acqua piovana al sistema di smaltimento e quindi permettere al depuratore, non sovraccaricato dall’apporto delle acque bianche, un più continuo e
corretto funzionamento, a favore di una qualità migliore delle acque restituite al sistema naturale.
La previsione del Poc pertanto porterà solo ad un aumento del carico in fognatura per acque nere, in quanto si prevede un aumento degli abitanti
equivalenti (si veda la tabella degli AE), mentre il carico in fognatura di acque bianche (escluso l’intervento di via Larga/via dell’Industria già previsto
nel Poc vigente e pertanto già considerato nelle valutazioni di sostenibilità
ambientale) diminuirà rispetto allo stato attuale di quasi 30.500 mc/a.

Riqualificazione della valenza naturale dei sistemi idrici
Il Psc, per il perseguimento di tale obiettivo specifico, promuove la riqualificazione delle aree lungofiume.
All’interno della Variante sono presenti due trasformazioni (via della Beverara 21 (I-9) e via della Beverara 37 (I-8)) che, approfittando della contiguità con aree lungo il Canale Navile, ne prevedono la riqualificazione di una
porzione, recuperandone la valenza ambientale connessa sia agli aspetti
vegetazionali e legati alla naturalità dell’alveo, sia agli aspetti di fruibilità ed
accessibilità delle aree.
Rumore
Ai fini di una migliore qualità ambientale dei nuovi interventi inseriti nella
variante al Poc, le misure di sostenibilità richieste per i nuovi usi residenziali
(o ad essi assimilabili) prevedono il conseguimento del rispetto dei limiti
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della III classe (60/50 dBA) o della IV di qualità (62/52 dBA), calcolati considerando i contributi acustici dovuti alla totalità delle sorgenti infrastrutturali presenti in sito.
E’ stato pertanto richiesto il rispetto di valori limite più restrittivi rispetto a
quanto richiesto dalla Classificazione acustica per gli interventi di edilizia
diretta, per i quali devono essere considerati anche i limiti previsti dalle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, che sono significativamente più
alti.
Ogni proposta ha inoltre valutato l'impatto acustico cagionato dal traffico
veicolare indotto dall'insediamento dei nuovi usi di progetto, dimostrandone la compatibilità nei confronti dei ricettori esistenti (ossia stimando incrementi trascurabili del clima acustico attuale, o comunque tali da non
portare a un superamento dei limiti normativi).
In ragione di quanto sopra, nel rispetto delle misure di sostenibilità riportate nelle singole schede di Valsat, le trasformazioni sono ritenute ambientalmente sostenibili e migliorative.
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Aria
Ai sensi della Dgr 2001/2011, tutto il territorio del Comune di Bologna appartiene all'agglomerato caratterizzato da elevate criticità in termini di inquinamento da PM10 e di NOx. Gli interventi sono quindi stati valutati sostenibili se accompagnati da idonee misure per garantire una mobilità alternativa al mezzo privato.
Rispetto alla valutazione dell'esposizione dei cittadini alle fonti emissive
(azioni di protezione passiva richieste dal Psc), è stata verificata la distanza
minima dei nuovi usi dalle arterie stradali più importanti (autostrada/tangenziale e rete principale) e, per la prima volta, anche dalle aziende
con emissioni in atmosfera, verificando le eventuali interferenze con lavorazioni odorigene.
Nell'ottica di ridurre le emissioni (azioni di protezione attiva richieste dal
Psc), è stato verificato il rispetto delle indicazioni della Valsat del Psc sulle
distanze dei nuovi interventi dalle linee di trasporto pubblico e la presenza
di collegamenti ciclabili e/o pedonali esistenti o di progetto verso le fermate
stesse.
Nel complesso della totalità degli interventi, a fronte di un aumento del carico veicolare leggero, si registra, rispetto agli usi attuali o potenziali delle
aree in trasformazione, una notevole diminuzione dei mezzi pesanti, molto
più inquinanti sia per PM10 sia per gli ossidi di azoto.

