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1.

PREMESSA
1.1. Finalità e contenuti della sintesi non tecnica e obiettivi della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Il presente documento è una sintesi del Rapporto Ambientale Preliminare ed è

stato redatto a scopo divulgativo, per consentire cioè a chiunque di apprezzare i
contenuti principali di carattere tecnico e specialistico in esso racchiusi, generalmente
rivolti agli “addetti ai lavori”.
In questo modo, nel rispetto delle norme che lo hanno previsto, si vuole facilitare
la partecipazione del pubblico alla procedura della verifica di assoggettabilità a VAS,
per accrescerne la consapevolezza di esso rispetto ai temi ambientali e per la
condivisione delle linee progettuali adottate, supportate dalla maggior trasparenza
possibile.
Tale procedimento, che viene istruito a corredo di qualsiasi variante urbanistica,
nel suo percorso di approvazione pone lo “sviluppo sostenibile” al centro
dell’individuazione delle scelte progettuali, per evitare, ridurre o, eventualmente,
compensare i potenziali impatti negativi sull’ambiente.
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 comma 5, D.lgs.
152/2006 e tiene conto delle “Linee guida per la predisposizione della Sintesi non
Tecnica del Rapporto Ambientale (VAS)”, pubblicate il 10/03/2017 Ministero
dell’ambiente - Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali.
La presente relazione ha l’obiettivo di evidenziare, per ciascuna componente
ambientale, quali possono essere le criticità dell’intervento in oggetto a livello di
impatto ambientale e quali siano stati gli accorgimenti progettuali atti a minimizzare e
rendere compatibili con il contesto tali criticità.

1.2. Breve descrizione del progetto
Tema fondamentale del progetto è completare l’urbanizzazione dell’area di Via
Santa Lucia con un insediamento residenziale che concluda il margine urbano verso
Sud-Est e che rappresenti il naturale completamento del disegno urbanistico a Sud
della via Pirandello.
L’accesso al comparto, così come previsto dalla scheda d’ambito, avverrà mediante
una rotatoria su via Santa Lucia in confine con l’ambito N3A, della quale si prevede la
realizzazione e la cessione. Da questa si accederà, attraverso un breve tratto di strada
pubblica, al parcheggio pubblico in previsione.
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La distribuzione ai singoli lotti avverrà attraverso due bracci di strada privata di
penetrazione, chiusi e indipendenti, che termineranno con uno spazio libero tale da
consentire l’inversione di marcia dei veicoli. I parcheggi pertinenziali saranno disposti a
pettine lungo la porzione di strada privata parallela a via Santa Lucia che collegherà
l’area del parcheggio pubblico a uno dei bracci di strada privata di distribuzione ai lotti.
Al fine di favorire una mobilità localizzata e urbana il più sostenibile possibile si è
deciso di dare continuità funzionale alle piste ciclabili esistenti prevedendo in progetto
una pista ciclopedonale affiancata alla via Santa Lucia e compresa nel verde pubblico
previsto nel comparto, che collega la pista ciclopedonale esistente su via Pirandello
con quella di progetto prevista nell’ambito N3A e diretta verso il quartiere Pedagna Est.
L’area edificabile sarà suddivisa in 13 lotti. Gli edifici avranno 2 o 3 piani fuori terra e
un’altezza massima pari a 12,00 m. È esclusa la realizzazione di piani interrati o
seminterrati, come previsto dal documento di Valsat del POC. Le tipologie edilizie
previste saranno di tipo monofamiliare e plurifamiliare, su manufatti isolati o in linea. Si
prevede la possibilità di accorpare più lotti, ripartendoli diversamente, fermo restando
la Superficie Utile complessiva.
I fabbricati saranno previsti con un orientamento tale da garantire l’idoneo
soleggiamento, soprattutto invernale, per ridurre i consumi energetici e garantire una
maggiore illuminazione naturale agli ambienti interni delle abitazioni. Alla riduzione dei
consumi energetici contribuiranno anche le caratteristiche costruttive dei manufatti
edilizi ed in particolare la qualità di tutti i materiali, la scelta dei tamponamenti murari,
degli infissi e del tipo di coperture. Oltre ai sistemi costruttivi, contribuiranno alla
riduzione dei consumi energetici anche le tecnologie più innovative, legati agli impianti
di nuova generazione.
Infine, si prevede la realizzazione di un’area destinata a parcheggio pubblico a cui si
accede direttamente dalla rotatoria che verrà realizzata su via Santa Lucia.

1.3. Obiettivi del progetto nel contesto territoriale e normativo
Il progetto è stato sviluppato tenendo conto degli indirizzi dati dal comune nei
propri strumenti urbanistici (PSC, RUE, POC e VALSAT-Rapporto Ambientale del
PSC).
Si riporta di seguito l’inquadramento dell’intervento a livello geografico e
nell’ambito degli strumenti urbanistici vigenti, l’analisi nel contesto delle diverse
componenti ambientali e la descrizione degli aspetti progettuali atti alla mitigazione
degli impatti dell’intervento sulle diverse componenti.
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2.

INQUADRAMENTO GENERALE

2.1. Inquadramento geografico e ambientale
L’area oggetto del progetto, identificata nella figura 1 in arancione, è collocata a
Sud rispetto al nucleo storico della città, ha connotazione agricola, tipicamente
periurbana. Attestata al limite del tessuto consolidato su via Santa Lucia, ha
andamento pressochè pianeggiante, con un dislivello di circa 2,00 m da Est a Ovest, e
rappresenta il naturale completamento del disegno urbano. Confina a Sud con l’ambito
N3A in fase di realizzazione.

Area di progetto

Figura 1 – Inquadramento geografico dell’area di intervento

2.2. Inquadramento negli strumenti urbanistici comunali e nei piani
di tutela ambientale provinciali e regionali
Il primo strumento di pianificazione da analizzarsi per lo sviluppo di un progetto
che preveda nuove costruzioni è il Piano Strutturale Comunale, che viene redatto dal
comune per delineare le scelte strategiche di sviluppo del proprio territorio in modo tale
che ciò avvenga in maniera organica e in modo tale da tutelare l'integrità fisica ed
ambientale del territorio stesso, nonché tracciare l'identità sociale, economica e
culturale del comune.
La Tavola 1 del PSC, “Assetto territoriale”, evidenzia l’Area di progetto come
Ambito per nuovi insediamenti prevalentemente territoriali a conferma di previsioni
previgenti”.
La Tavola 2 del PSC: “Tutela e valorizzazione delle identità culturali e dei
paesaggi”, invece che l’area oggetto dell’intervento ricade in zona con Potenzialità
archeologica di livello 2, pertanto ai sensi dell’art. 2.2.6 NTA del PSC “ogni
trasformazione fisica che richieda scavi con profondità superiori a 50 cm è subordinata
all’esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la Soprintendenza Archeologica
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e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, a cura e spese del
soggetto intervenente, prima del rilascio del titolo edilizio.
La Tavola 3 del PSC: “Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio” mostra
che la zona di progetto ricade negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua in pianura ,
Terrazzi Alluvionali e Fasce di pertinenza fluviale.
Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di
favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, i Comuni in
sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i
nuovi interventi urbanistici e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la
realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un
sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche
contaminate ABC, e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le
acque bianche non contaminate ABNC. Il sistema maggiore deve garantire la
laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri
cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili
destinate a parco o a verde compatto. I posti auto dovranno essere comunque
pavimentati con materiali permeabili o semipermeabili.
La Tavola 4 del PSC, “Infrastrutture, attrezzature tecnologiche, limiti e rispetti”,
mette in evidenza che nella zona di progetto sia prevista una fascia di rispetto stradale
da via Pirandello pari a 20 metri dalla sede stradale.
Il secondo strumento di pianificazione analizzato è il PTCP della Provincia di
Bologna nella sua ultima versione approvata del 2017, che fa una sintesi di tutte le
norme da seguirsi a livello ambientale.
Nell Tavola 1 - “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storicoculturali” del PTCP è indicata per l’area del comparto fasce di pertinenza fluviale.
Nella Tavola 2A del PTCP: “Rischio da frana, assetto dei versanti e gestione
delle acque meteoriche”, l’intero territorio oggetto di studio risulta soggetto al controllo
degli apporti d’acqua e quindi normato dall’articolo 4.8 delle Norme del PTCP stesso.
Tale norma impone di perseguire nella progettazione di nuove urbanizzazioni l’obiettivo
dell’invarianza idraulica, creando dei volumi di accumulo per le acque meteoriche nella
misura di 500 mc per ogni ettaro di nuova superficie impermeabile (superficie
territoriale ad esclusione del verde compatto) che permettano la restituzione in
continuo al reticolo di acque superficiali di una portata non superiore a quella
normalmente restituita da un terreno a verde, pari a 8-10 l/s/ha. Inoltre, l’area ricade in
zone caratterizzate da Terrazzi alluvionali,
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La Tavola 2b – “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” del PTCP si
evidenzia che l’area di progetto ricade nelle arre di ricarica tipo A.
La Tavola 2C del PTCP “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti
locali”, indica per le aree in esame una categoria A evidenziando la presenza di terreni
potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
Il terzo strumento di pianificazione analizzato è il PGRA.
Il PGRA è un nuovo strumento di pianificazione previsto nella legislazione
comunitaria dalla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione del rischio di
alluvioni, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 49/2010.
Il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da tre nuovi Piani: il
PGRA del distretto padano, del distretto dell’Appennino Settentrionale e del distretto
dell’Appennino Centrale. Tali piani rappresentano il rischio di alluvione di tutto il
territorio della Regione Emilia Romagna.
Il PGRA da una mappatura della pericolosità idraulica secondo approcci
metodologici differenziati per i diversi ambiti territoriali, di seguito definiti:
- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM)
- Reticolo secondario di pianura (RSP)
- Aree costiere e marine (ACM)
Per i diversi ambiti sono stati definiti i seguenti scenari di pericolosità di alluvione:
- P1: aree interessate da alluvione rara
- P2: aree interessate da alluvione poco frequente
- P3: aree interessate da alluvione frequente
Le Norme invitano le amministrazioni comunali a:
- Per le zone classificate come P2 e P3 a consentire e promuovere interventi
adottando misure volte alla riduzione della vulnerabilità dei beni e delle
persone esposte; oltre che a tenere aggiornati i Piani di emergenza ai fini
della Protezione Civile specificando lo scenario d’evento atteso e il modello
d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico;
- Per le zone classificate come P1 semplicemente a tenere aggiornati i Piani di
emergenza ai fini della Protezione Civile specificando lo scenario d’evento
atteso e il modello d’intervento per ciò che concerne il rischio idraulico;
Sostanzialmente le Norme allo stato attuale invitano i comuni, e di conseguenza i
progettisti dei vari interventi edilizi, a prendere seriamente in considerazione la
classificazione dell’area da un punto di vista del rischio di esondazione, e di
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promuovere il non aumento del rischio idraulico limitando la vulnerabilità del nuovo
carico urbanistico e dei nuovi beni esposti alle conseguenze di eventuali esondazioni.
Per l’area in esame occorre prendere in considerazione il reticolo principale e il
reticolo secondario di pianura.
Per quanto riguarda il reticolo principale l’area in esame ricade in area con livello
di pericolosità di alluvione P1– area interessata da alluvioni rare e P2 – area
interessate da alluvione poco frequente, determinate dal Torrente Santerno.
Mentre per quanto concerne il reticolo secondario di pianura, l’area in esame non
ricade in area con livello di pericolosità di alluvione.

2.3. Descrizione sintetica del progetto
L’accesso al nuovo comparto, così come previsto dalla scheda d’ambito, avverrà
mediante una rotatoria su via Santa Lucia in confine con l’ambito N3A, della quale si
prevede la realizzazione e la cessione. Da questa si accederà, attraverso un breve
tratto di strada pubblica, al parcheggio pubblico in previsione.
La distribuzione ai singoli lotti avverrà attraverso due bracci di strada privata di
penetrazione, chiusi e indipendenti, che termineranno con uno spazio libero tale da
consentire l’inversione di marcia dei veicoli. I parcheggi pertinenziali saranno disposti a
pettine lungo la porzione di strada privata parallela a via Santa Lucia che collegherà
l’area del parcheggio pubblico a uno dei bracci di strada privata di distribuzione ai lotti.
Al fine di favorire una mobilità localizzata e urbana il più sostenibile possibile si è
deciso di dare continuità funzionale alle piste ciclabili esistenti prevedendo in progetto
una pista ciclopedonale affiancata alla via Santa Lucia e compresa nel verde pubblico
previsto nel comparto, che collega la pista ciclopedonale esistente su via Pirandello
con quella di progetto prevista nell’ambito N3A e diretta verso il quartiere Pedagna Est.
L’area edificabile sarà suddivisa in 13 lotti. Gli edifici avranno 2 o 3 piani fuori terra e
un’altezza massima pari a 12,00 m. È esclusa la realizzazione di piani interrati o
seminterrati, come previsto dal documento di Valsat del POC. Le tipologie edilizie
previste saranno di tipo monofamiliare e plurifamiliare, su manufatti isolati o in linea. Si
prevede la possibilità di accorpare più lotti, ripartendoli diversamente, fermo restando
la Superficie Utile complessiva.
I fabbricati saranno previsti con un orientamento tale da garantire l’idoneo
soleggiamento, soprattutto invernale, per ridurre i consumi energetici e garantire una
maggiore illuminazione naturale agli ambienti interni delle abitazioni. Alla riduzione dei
consumi energetici contribuiranno anche le caratteristiche costruttive dei manufatti
edilizi ed in particolare la qualità di tutti i materiali, la scelta dei tamponamenti murari,
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degli infissi e del tipo di coperture. Oltre ai sistemi costruttivi, contribuiranno alla
riduzione dei consumi energetici anche le tecnologie più innovative, legati agli impianti
di nuova generazione.
Infine, si prevede la realizzazione di un’area destinata a parcheggio pubblico a cui si
accede direttamente dalla rotatoria che verrà realizzata su via Santa Lucia.

3.

SOSTENIBILITA AMBIENTALE DEL PROGETTO
Di seguito si analizzano le diverse componenti ambientali, esplicitando per

ciascuna di esse i possibili impatti dovuti all’intervento in oggetto e gli accorgimenti
progettuali adottati per la minimizzazione di questi ultimi.

3.1. Aria
3.1.1. Stato attuale
La Provincia ha provveduto a classificare a seconda del livello di emissioni in
atmosfera presente l’intero territorio.
Il territorio oggetto di intervento si colloca in una zona di qualità dell’aria media
per la quale non si segnala particolare criticità. L’attenzione sul tema è comunque
d’obbligo.

3.1.2. Impatto potenziale
Trattandosi di un intervento per la costruzione di nuovi lotti residenziali l’unico
possibile impatto dell’intervento in oggetto sulla qualità dell’aria potrebbe essere dovuto
all’aumento di traffico veicolare sulla viabilità limitrofa provocata dalle nuove costruzioni
residenziali.
Potenzialmente i lotti potranno ospitare 112 AE equivalenti che si muoveranno
sul territorio con mezzi propri ed è questo il fattore a potenziale impatto sulla qualità
dell’aria a causa delle emissioni in atmosfera dei nuovi veicoli.

3.1.3. Misure per la sostenibilità
Una prima misura per mitigare il possibile impatto dato dall’intervento in oggetto
sulla componente “aria” è stata l’ottimizzazione della viabilità di accesso ai nuovi lotti
residenziali.
La scheda d’ambito prevede la realizzazione e cessione della pista ciclopedonale
lungo via Santa Lucia, collocata nell’area di verde pubblico, che collegherà la pista
esistente su via Pirandello a quella in corso di realizzazione nell’ambito N3A. La scelta
di dare continuità funzionale alla rete delle piste ciclopedonali va nella direzione di
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favorire una mobilità localizzata e urbana più sostenibile ed una riduzione dell’uso delle
automobili.
L’accesso al comparto, così come previsto dalla scheda d’ambito, avverrà mediante
una rotatoria su via Santa Lucia in confine con l’ambito N3A, della quale si prevede la
realizzazione e la cessione. Da questa si accederà, attraverso un breve tratto di strada
pubblica, al parcheggio pubblico in previsione.
La distribuzione ai singoli lotti avverrà attraverso due bracci di strada privata di
penetrazione, chiusi e indipendenti, di larghezza totale pari a 8,00 m, che termineranno
con uno spazio libero tale da consentire l’inversione di marcia dei veicoli. I parcheggi
pertinenziali saranno disposti a pettine lungo la porzione di strada privata parallela a
via Santa Lucia che collegherà l’area del parcheggio pubblico a uno dei bracci di strada
privata di distribuzione ai lotti.
L’andamento altimetrico dei tracciati è pressochè pianeggiante, con lievi pendenze per
il raccordo delle quote altimetriche tra l’interno e l’esterno del comparto.
Così come esplicitato nello studio del traffico appositamente sviluppato per l’intervento,
si afferma che l’ambito studiato si inserisce in una zona periurbana di modesta
estensione e destinata prevalentemente a funzioni residenziali: i flussi indotti
dall’intervento di progetto saranno tali da garantire un assetto circolatorio più che
sostenibile e pienamente idoneo all’uso abitativo previsto per l’area.

3.2. Rumore
3.2.1. Stato attuale
L’attuazione del comparto residenziale di Via Pirandello a Imola porta con sé alcune
criticità di tipo acustico.
L’area è classificata dal piano comunale in classe III, i cui limiti assoluti di immissione
sono definiti in 60 dBA diurni e 50 dBA notturni.
Come già era stato evidenziato in sede di analisi preliminare per l’inserimento nel POC,
la rumorosità del traffico su Via Pirandello è elevata, tanto da superare i limiti di zona
per la prima fascia di territorio.

3.2.2. Impatto potenziale
Il progetto urbanistico prevede la realizzazione di due fabbricati relativamente alti e lunghi,
paralleli alla strada. In queste condizioni lo studio acustico ha dimostrato che verrà prodotto
un effetto di schermo nei confronti del resto del comparto. In definitiva, quindi i limiti di
rumorosità verranno superati solo sui fronti di questi edifici.
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3.2.3. Misure per la sostenibilità
Per poter rientrare nei limiti di legge si è proceduto a progettare come interventi di
mitigazione una barriera antirumore alta 4 m lungo Via Pirandello e 3 m lungo un primo
tratto di Via Santa Lucia. Le simulazioni acustiche hanno dimostrato che in questo modo
anche i piani terra e i primi piani dei fabbricati posti su Via Pirandello saranno sottoposti ad
una rumorosità contenuta nei limiti di zona.
Restano dunque esposti ad un rumore superiore ai limiti solamente i piani superiori di
questi due fabbricati. Nella documentazione previsionale di clima acustico il progettista
acustico ha indicato una serie di soluzioni progettuali che, se inserite nei progetti
architettonici dei futuri fabbricati grazie ad un vincolo da introdurre nelle norme di piano,
permetteranno di proteggere anche questi piani e in particolare permetteranno di
proteggere le aperture finestrate così che anche per tali abitazioni sarà possibile aprire le
finestre ed essere esposti (1 m fuori dalla finestra) a valori di rumorosità contenuti nei limiti
di zona.
Un’ultima verifica ha riguardato la rumorosità alla quale le abitazioni saranno
sottoposte per via dell’attività dell’autodromo. Essa sarà compresa entro i limiti di legge.
Con l’attuazione di queste mitigazioni acustiche, da inserire progettualmente
all’interno delle norme di piano e del progetto urbanistico, l’intervento può dirsi compatibile
con il contesto urbano.

3.3. Acqua
3.3.1. Stato attuale
L’area oggetto di intervento si presenta allo stato attuale priva di territorio
urbanizzato, di conseguenza il terreno si presenta oggi interamente permeabile.
Esso non genera quindi alcuno scarico né di acque bianche, né di acque nere,
né alcun consumo di risorsa idrica.
L’area, come mostrato nell’inquadramento riportato sopra, ricade nelle aree
destinate al controllo degli apporti d’acqua (secondo il PTCP). Gli ambiti per i nuovi
insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da
garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 25% della
superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione
prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a
destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie
permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.
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Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al
netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell’ambito interessato dalle nuove
urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi.

3.3.2. Impatto potenziale
L’impatto sul “sistema acque” dell’intervento in oggetto potrà essere dovuto ai
nuovi consumi idrici e allo scarico nel sistema di acque superficiali limitrofo e nel
sistema fognario delle acque meteoriche dilavanti dalle nuove superfici impermeabili
del comparto e dalle acque nere derivanti dai nuovi edifici.
All’interno dell’area d’intervento dell’Ambito ex-N3B VIA PIRANDELLO saranno
realizzate due reti fognarie indipendenti: una per le acque bianche meteoriche
(pubblica e privata) ed una per le acque nere (costituite esclusivamente da scarichi di
tipo civile a servizio degli edifici dei lotti privati), disposte parallelamente al di sotto dei
percorsi carrabili e dei parcheggi in progetto e nelle adiacenti aree a verde pubblico. A
queste condutture saranno collegati gli scarichi privati dei lotti.
Il progetto delle nuove reti fognarie di acque bianche e nere comprende anche
alcuni tratti esterni al perimetro dell’ex-Ambito N3B - VIA PIRANDELLO la cui
realizzazione sarà a carico della proprietà lottizzante.
In particolare:


l’innesto della rete delle acque bianche di progetto nella canalizzazione
pubblica di acque bianche esistente al di sotto della pista ciclopedonale
presente sul lato sud di via Pirandello, l’immissione avverrà in
corrispondenza del pozzetto esistente in prossimità dell’incrocio con via
Santa Lucia



il

collegamento

della

nuova

fognatura

delle

acque

nere

nella

canalizzazione pubblica esistente al di sotto della carreggiata di via Santa
Lucia.
Per quanto riguarda lo scarico di acque nere, esso sarà quello relativo ai reflui di 112
abitanti equivalenti.
Quindi si avrà una portata media giornaliera di 0,23 l/s con punte pari a 0.69 l/s.
L’altra fonte di impatto sul sistema “acque” è lo scarico delle acque meteoriche
dilavanti le superfici impermeabili.
L’impatto che le acque meteoriche raccolte sulla superficie di intervento possono
avere sul contesto ambientale circostante può essere di natura quantitativa e/o di
natura qualitativa.
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In questo caso, essendo allo stato attuale l’area totalmente a verde, e allo stato
di progetto in larga parte impermeabilizzata, in termini di quantità di acque scaricate nel
reticolo di acque superficiali durante gli eventi di pioggia, l’intervento in oggetto, se non
venissero prese opportune misure di mitigazione, potrebbe avere un notevole impatto.
Di seguito si descrivono i vari aspetti progettuali atti alla riduzione dell’impatto
dell’intervento sul “sistema acqua”.

3.3.3. Misure per la sostenibilità
Ai fini della sostenibilità dell’intervento, l'area sarà in primo luogo dotata di reti
fognarie separate in reti bianche e nere.
La rete fognaria delle acque bianche (sia pubbliche, che private) scaricherà a gravità e
sarà costituita da scatolari in c.a. prefabbricato di diverse dimensioni per la laminazione
e da condutture  125 e  315 pvc SN8 con pendenza costante del 0,2% situate al di
sotto delle sedi carrabili, dei parcheggi in progetto e nelle adiacenti aree a verde
pubblico.
Ai sensi delle vigenti norme la regimentazione delle acque meteoriche nei contesti di
nuovi insediamenti urbanistici nel Comune di Imola (BO) è disciplinata dall’art. 4.8 delle
Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTCP della Provincia di Bologna che
attribuisce alle autorità comunali la responsabilità di garantire la realizzazione di
sistemi di laminazione delle acque meteoriche contestualmente agli interventi
urbanistici.
Per l’area in oggetto, si devono prevedere interventi atti a garantire la laminazione delle
acque meteoriche per un volume minimo complessivo di 500 metri cubi per ettaro di
Superficie Territoriale impermeabilizzata, ad esclusione delle superfici permeabili
destinate a parco o a verde.
Il progetto prevede una superficie impermeabilizzata complessiva pari a circa mq
11.075 di cui mq 1.655 di aree pubbliche oggetto di cessione e mq 9.420 di aree
private, pertanto sarà necessario laminare mc 82,75 per l’area pubblica e mc 471 per
le aree private, per un totale di mc 553,75.
Si prevede di ricavare il volume delle acque meteoriche da laminare tramite la
realizzazione di condotte sovradimensionate costituite da scatolari in ca prefabbricato
di diverse dimensioni collocati al di sotto delle sedi stradali dell’ambito, per poi
immettere gradualmente le acque laminate, tramite una conduttura  315 pvc SN8,
nella canalizzazione pubblica di acque bianche esistente a margine di via Pirandello (
1.000 cls).
In particolare,
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per la laminazione delle aree pubbliche si prevede la posa in opera al di sotto
del tratto di strada pubblica di progetto parallelo a via Santa Lucia di uno
scatolare in ca prefabbricato delle dimensioni interne di cm 200x100h con
sviluppo di m 42 con una capacità volumetrica di mc 84,00, a fronte del minimo
richiesto di mc 82,75;



per la laminazione delle aree private si prevedono:
 al di sotto del corsello carraio parallelo a via Pirandello situato a nord, la
posa in opera di uno scatolare prefabbricato in ca delle dimensioni
interne di cm 200x75h con sviluppo di m 75 con una capacità
volumetrica di mc 112,50;
 al di sotto del corsello carraio parallelo a via Pirandello situato a sud, la
posa in opera di uno scatolare prefabbricato in ca delle dimensioni
interne di cm 200x75h con sviluppo di m 47 con una capacità
volumetrica di mc 70,50;
 al di sotto del tratto di strada privata parallelo a via Santa Lucia, la posa
in opera di 2 scatolari prefabbricati in ca affiancati delle dimensioni
interne ciascuno di cm 210x150h con sviluppo di m 47 con una capacità
volumetrica complessiva di mc 296,10;
per un volume totale per le aree private di mc 479,10, a fronte del minimo
richiesto di mc. 471,00.

Complessivamente nell’ambito, sia per le aree pubbliche che private, si avrà la
laminazione di un volume di mc 479,10 + 84 = 563,10, a fronte del minimo richiesto
pari a mc 82,75 + 471,00 = 553,75 e pertanto le canalizzazioni previste risultano
cautelativamente sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze idrauliche in
relazione alla notevole intensità dei recenti eventi meteorologici.
A valle dei su indicati scatolari le acque meteoriche verranno convogliate in una
conduttura  315 in pvc SN8 che, situata al di sotto di via Santa Lucia, s’immetterà nel
pozzetto delle acque bianche pubbliche esistente situato in prossimità dell’incrocio di
via Santa Lucia con via Pirandello.
Si precisa che l’immissione delle acque laminate all’interno degli scatolari nella
canalizzazione  315 in pvc SN8 avverrà tramite una conduttura  125 pvc SN8
pendenza 0,2% al fine di ridurre la portata d’immissione a 5 l/s/ettaro.
Una soluzione analoga con  125 pvc SN8 sarà adottata per il collegamento dello
scatolare delle dimensioni interne di cm 200x75h della rete fognaria privata, previsto al
di sotto del corsello carraio parallelo a via Pirandello situato a sud, con lo scatolare
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prefabbricato delle dimensioni interne di cm 200x100h delle acque pubbliche parallelo
a via Santa Lucia.
La rete fognaria delle acque nere scaricherà a gravità all’interno dell’ambito e sarà
costituita da condutture  200 mm pvc SN8 con pendenza costante del 0,5% situate al
di sotto delle sedi carrabili, parallelamente agli scatolari per la laminazione delle acque
bianche.
A valle delle canalizzazioni interne all’ambito è previsto un impianto di sollevamento
privato con pompe che consentirà l’immissione, nella fognatura pubblica esistente al di
sotto di via Santa Lucia costituita da un ONI 600x900 in cls.
Per l’area residenziale in progetto è prevista la realizzazione di unità edilizie con una
potenzialità abitativa stimata in 112 Abitanti Equivalenti, corrispondente a 28 alloggi
con 4 A.E. per ogni alloggio. Considerando una dotazione idrica giornaliera pro-capite
pari a 220 l/giorno/A.E., e con un coefficiente di contemporaneità pari a 0,8, la portata
“nera” massima effluente dall’insediamento viene calcolata come di seguito:
Qmax = ((112*220)*0,8)/86.400= 0,228 l/sec
La realizzazione di una condotta di  250 mm pvc SN8 posta in opera con una
pendenza dello 0,5% garantirà una corrivazione di portata massima pari a 53 l/sec,
ampiamente superiore alle necessità di progetto.
Si precisa che la rete dell’acquedotto, rispetto alla fognatura delle acque nere, qualora
abbiamo tracciati situati in prossimità, sarà posizionata ad una distanza minima di 1,50
ml, misurata in proiezione orizzontale, e sarà sfalsata altimetricamente di una distanza
minima di 0,60 ml, misurata in proiezione verticale. Nel caso che una delle due
distanze, in proiezione orizzontale o verticale, risulti inferiore a tali minimi, si dovrà
procedere a foderare con un controtubo la conduttura dell’acquedotto.
Il progetto delle reti fognarie delle acque nere prevede:


condutture con diametri  200 e  250 pvc tipo 303/1 SN8 con giunzioni a
bicchiere ed anello elastomerico, con pendenza costante pari allo 0,5%;



botole e chiusini in ghisa sferoidale, del tipo D400 se posizionati al centro strada e
del tipo C250 se posizionati ai lati della carreggiata;



pozzetti d’ispezione in cls. non sifonati con dimensioni minime interne di cm.
70x70.

Fino ad un ricoprimento minimo di cm. 100 la posa avverrà su sabbia, per ricoprimenti
inferiori sarà realizzato un bauletto o soletta in cls. al fine di impedirne lo
schiacciamento oppure, in alternativa, adottati materiali che garantiscano dallo
schiacciamento: pvc SN8.
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Consumi idrici
I consumi idrici saranno limitati con l’utilizzo in fase di progettazione esecutiva di
rubinetteria a miscelazione regolabile e a basso consumo, doppio pulsanti per lo
scarico dei WC e tutte quelle dotazioni impiantistiche atte a ridurre i consumi.

3.4. Suolo, Sottosuolo e Acque Profonde
3.4.1. Stato attuale
Dal PSC risulta che:
Geomorfologia: L’ambito è localizzato al margine pedecollinare della pianura
alluvionale, nella zona a SW del nucleo dell'urbanizzazione storica, a sud della via
Emilia. Non sono presenti elementi notevoli dell'idrografia superficiale, salvo un
modesto corso d'acqua stagionale senza toponimo e qualche scolo artificiale.
Attualmente l’area risulta rialzata rispetto al piano di campagna originale mediante
l’accumulo di terreno misto a ghiaia e macerie di riporto, localmente nella parte
centrale dell’ambito, per uno spessore molto variabile tra m 0,5 e m 1,5 circa
Modello geologico: I terreni dell’Ambito sono alluvionali, ascrivibili ai depositi
recenti della Formazione dei terrazzi alluvionali (Pleistocene sup.) ed in particolare al
terrazzo del IV ordine del conoide del Fiume Santerno, passanti, verso Nord-Est a
quelli olocenici di media pianura e verso Nord-Ovest a quelli del terrazzo fluviale del III
ordine; l’Ambito ricade in una zona stratigrafica nei cui primi 10 metri di spessore del
terreno non si riscontrano livelli sabbiosi saturi o livelli di argille soffici di spessore o
continuità laterale significativa, in grado di determinare effetti sismici locali.
Idrogeologia: Possibile presenza di una modesta falda sospesa nei livelli ghiaiosi.
PTCP rischio idraulico: L'ambito si estende al di fuori di zone di influenza fluviale
e non ricade in aree inondabili, perciò si configura una situazione a basso rischio
idraulico.
PTCP risorse idriche: L'ambito ricade in una "area di ricarica di tipo A” delle
acque sotterranee pedecollinari e di pianura" di cui al comma 3 dell'art. 5.2,
comportante limitazioni.
Sismica
Fattore di amplificazione PGA: 2,0 (Tavola 7 foglio 3 MZS - PSC)
Fattore di amplificazione SI (0,1-0,5 secondi): 2,3 (Tavola 8 foglio 3 MZS - PSC)
Fattore di amplificazione SI (0,5-1,0 secondi): 2,4 (Tavola 9 foglio 3 MZS - PSC)
Non occorre il terzo livello di approfondimento.
Comune di Zona 2
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3.4.2. Impatto potenziale
Attualmente l’area in oggetto, situata marginalmente ad una zona urbana, è a
verde. L’urbanizzazione del comparto in esame può comportare quindi differenti impatti
sul suolo e sottosuolo.
In particolare, dal punto di vista del contesto idrogeologico, la realizzazione di
opere di urbanizzazione può portare ad una diminuzione della permeabilità del terreno
e ad una conseguente diminuzione della ricarica delle falde presenti nel sottosuolo.
Tale aspetto risulta di fondamentale importanza anche in virtù di quanto riportato nella
Figura 8 – Stralcio “Tavola 2B – “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” del
PTCP, che classifica l’area come “Area di ricarica diretta della falda (tipo A)”.
Un altro potenziale effetto dell’impermeabilizzazione dei terreni è la variazione
della quantità di acqua scaricata nei corpi idrici recettori, oltre che dei tempi di
corrivazione.
Dal punto di vista sismico invece non si segnalano potenziali impatti degni di
nota. Tuttavia la progettazione delle opere terrà conto di quanto emerso dalle indagini
geofisiche e dalla conseguente classificazione sismica dell’area.

3.4.3. Misure per la sostenibilità
Per diminuire i potenziali impatti sopra esplicitati il progetto in esame prevede la
realizzazione di aree verdi e superfici permeabili, in modo da garantire il ricarico delle
falde e rispettare quanto richiesto dalla normativa (art. 3.1.9 NTA PSC comune di
Imola, art. 5.2 5.3 PTCP Provincia di Bologna)
Sulla base delle indagini eseguite, non sussistono impedimenti di carattere
geologico, idrogeologico, geotecnico e sismico alla richiesta di approvazione del
P.U.A., come da progetto.
Al netto della grande estensione dell’area le penetrometriche eseguite mostrano
la presenza di terreni con resistenza meccanica abbastanza disomogenea in senso
orizzontale. Non è stata individuata presenza di acqua di falda fino a m 6,8 circa di
profondità dal piano di campagna; è comunque molto probabile che all’interno del
banco di ghiaia, su cui le prove sono andate a rifiuto, sia presente una falda
superficiale alimentata anche dal vicino Canale dei Molini di Imola.
I terreni possono essere suddivisi in tre strati a litologia omogenea; quello più
superficiale comprende i terreni di riporto, i sottostanti limi argillosi e limi sabbiosi; lo
strato intermedio è costituito dal banco di ghiaia in matrice sabbioso limosa mentre lo
strato inferiore è costituito dalla sabbia fine con limo della Formazione delle sabbie
gialle.
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Sotto l’aspetto sismico l’area non risulta essere soggetta a rischio di liquefazione dei
terreni ed è da ritenersi esente da penalizzazioni dovute a particolari situazioni indotte
dall’attività sismica di Magnitudo ed accelerazione orizzontale attesi nel Comune di
Imola.
L’area di intervento ricade nelle zone caratterizzate da contrasti di impedenza moderati
(ampiezza di picco 2 < H/V < 3) e spessori variabili fra minori di 10 m (HVSR n. 1 indicativamente f0 > 8 Hz) e compresi fra 30 e 10 m (HVSR n. 2 – indicativamente 2 <
f0 < 8.)
Considerando che il substrato geologico della Formazione delle sabbie gialle è stato
individuato a m 7,3 si può considerare H = m 10 ed il relativo valore di VSH = m/sec
184,6 circa.
Sulla base delle Zone Sismiche definite dalla Regione Emilia Romagna l’area di
Variante ricade nelle Zone di “MARGINE di tipo A” e si possono considerare i seguenti
fattori di amplificazione:
PGA – F.A. = 2,2
SA1 - F.A. = 2,3 (0,1s ≤ T ≤ 0,5s)
SA2 - F.A. = 2,2 (0,4s ≤ T ≤ 0,8s)
SA3 - F.A. = 1,8 (0,7s ≤ T ≤ 1,1)
SI1 - F.A. = 2,4 (0,1s ≤ T ≤ 0,5s)
SI2 - F.A. = 2,0 (0,5s ≤ T ≤ 1,0s)
Con un valore di HSM = 1020,482184.

3.5. Rifiuti
3.5.1. Stato attuale
Allo stato attuale l’area si presenta come un’area a verde nella quale non viene
effettuata nessuna attività. I rifiuti prodotti oggi nella stessa area saranno quindi per lo
più degli sfalci del verde.

3.5.2. Impatto potenziale
L’impatto potenziale dell’intervento in oggetto in termini di produzione di rifiuti
sarà dato dalla produzione di rifiuti degli abitanti dei nuovi edifici, che sono stimati
essere un numero pari a 112 Abitanti equivalenti qualora fossero abitati tutti gli edifici
costruiti al massimo della loro capacità ricettiva.

3.5.3. Misure per la sostenibilità
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A mitigazione dell’impatto dato dall’inevitabile produzione di rifiuti da parte degli
abitanti del futuro comparto sarà attuata dal comune la raccolta differenziata porta a
porta.

3.6. Energia
3.6.1. Stato attuale
Allo stato attuale l’area risulta a verde, quindi vi è assenza di consumi energetici.

3.6.2. Impatto potenziale
Una nuova urbanizzazione ha per definizione un impatto sul “sistema energia” dovuto
ai consumi energetici dei nuovi fabbricati e della nuova illuminazione esterna.

3.6.3. Misure per la sostenibilità
Il progetto prevede da una parte il potenziamento della rete elettrica, con l’estensione
dell’infrastruttura necessaria all’alimentazione dei nuovi fabbricati e dall’altra la
minimizzazione dei consumi elettrici.
Nello specifico, trattandosi di un’area a destinazione residenziale, è prevista la
distribuzione di una nuova rete interrata in bassa tensione (BT); inoltre, verrà realizzato
l’interramento della linea aerea BT/IP nel tratto adiacente di via S. Lucia.
Sono anche previste le predisposizioni per future colonnine di ricarica auto elettriche
nei parcheggi.
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna, gli impianti saranno realizzati seguendo le
prescrizioni di cui alla Direttiva Applicativa DGR n° 1732 del 12/11/2015 “Terza
Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale n° 19 del 29/03/2003
recante Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio
energetico”. In particolare, nel progetto sono previsti punti luce con apparecchi con
ottica stradale a led per illuminare:
 Il tratto adiacente di via S. Lucia in sostituzione della linea aerea esistente,
compresa l’illuminazione della pista ciclopedonale di progetto;
 Lo svincolo di accesso e il parcheggio pubblico;
 Il parcheggio e le strade private di lottizzazione.
L’illuminazione a LED offre la massima efficienza luminosa rispetto ad altre tipologie di
sorgenti luminose. Inoltre, si prevede di dotare ciascuna armatura stradale di apposita
scheda per la dimmerazione automatica secondo un profilo funzionale preprogrammato, in modo da diminuire il flusso emesso dalla lampada nelle ore notturne,
corrispondenti a quelle di minor traffico, conseguendo un ulteriore risparmio energetico.
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3.7. Elettromagnetismo
3.7.1. Stato attuale
Allo stato attuale sull’area in oggetto, come si può constatare dalla Figura 19,
non insiste alcun vincolo dato da elettrodotti passanti nelle vicinanze.

3.7.2. Impatto potenziale
Allo stato di progetto l’impatto potrebbe essere dovuto a:
- relativamente alle alte frequenze: agli impianti di telefonia mobile;
- relativamente alle basse frequenze: alla presenza della linea elettrica ad alta
tensione in doppia terna oltre alla realizzazione di nuove cabine MT/BT e di cavi a
media tensione anche per la produzione di energia rinnovabile e relativi trasformatori.
Relativamente alle basse frequenze, nell’area in oggetto sarà realizzata una rete
di trasporto, distribuzione e produzione dell'energia elettrica, e, in particolare, sarà
realizzata all’interno del comparto delle nuove linee in BT (non sono previste cabine di
trasformazione).

3.7.3. Misure per la sostenibilità
Il Il progetto prevede da una parte il potenziamento della rete elettrica, con l’estensione
dell’infrastruttura necessaria all’alimentazione dei nuovi fabbricati e dall’altra la
minimizzazione dei consumi elettrici.
Nello specifico, trattandosi di un’area a destinazione residenziale, è prevista la
distribuzione di una nuova rete interrata in bassa tensione (BT); inoltre, verrà realizzato
l’interramento della linea aerea BT/IP nel tratto adiacente di via S.Lucia.
Sono anche previste le predisposizioni per future colonnine di ricarica auto elettriche
nei parcheggi.
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna, gli impianti saranno realizzati seguendo le
prescrizioni di cui alla Direttiva Applicativa DGR n° 1732 del 12/11/2015 “Terza
Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge regionale n° 19 del 29/03/2003
recante Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio
energetico”. In particolare, nel progetto sono previsti punti luce con apparecchi con
ottica stradale a led per illuminare:
 Il tratto adiacente di via S. Lucia in sostituzione della linea aerea esistente,
compresa l’illuminazione della pista ciclopedonale di progetto;
 Lo svincolo di accesso e il parcheggio pubblico;
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 Il parcheggio e le strade private di lottizzazione.
L’illuminazione a LED offre la massima efficienza luminosa rispetto ad altre tipologie di
sorgenti luminose. Inoltre, si prevede di dotare ciascuna armatura stradale di apposita
scheda per la dimmerazione automatica secondo un profilo funzionale preprogrammato, in modo da diminuire il flusso emesso dalla lampada nelle ore notturne,
corrispondenti a quelle di minor traffico, conseguendo un ulteriore risparmio energetico.

3.8. Verde e paesaggio
3.8.1. Stato
L’area oggetto di intervento si trova a Sud rispetto al nucleo storico della città di
Imola, all’incrocio tra via Pirandello e via Santa Lucia. Si presenta ad oggi interamente
come area verde incolta.
A Sud e Sud – Est dell’area confina con altre aree con destinazione residenziale, a
Nord e Nord – Ovest è lambita da via Santa Lucia e Via Pirandello.

3.8.2. Impatto potenziale
L’intervento in oggetto, trattandosi di nuova urbanizzazione di terreno vergine
avrà un certo impatto sul verde presente, e sul paesaggio.
Il nuovo comparto di superficie totale pari a circa 14.000 mq, presenterà una
superficie impermeabilizzata pari al 45% della superficie territoriale, relativa alle aree
pavimentate e coperte dei lotti di progetto e alle nuove strade di urbanizzazione.

3.8.3. Misure per la sostenibilità
Per quanto riguarda la sottrazione di terreni permeabili al sistema, essa sarà,
come meglio esplicitato del capitolo relativo alle acque, compensata con la creazione
di volumi di laminazione in grado di garantire l’invarianza idraulica del sistema.
Saranno realizzati due fasce verdi lungo gli assi di viabilità di via Pirandello e di
via Santa Lucia, interamente coperte da prato. La scelta dell’ubicazione del verde
pubblico ha l’obiettivo duplice di porsi in fregio ai lotti edificabili e di creare un filtro
verso i due assi stradali limitrofi al comparto. In particolare lungo via Pirandello è
prevista un’area verde profonda circa 10 m, a completamento della fascia di verde
pubblico già esistente, con lo scopo di formare un’area verde attrezzabile con idoneo
arredo urbano. Lungo via Santa Lucia si prevede invece una fascia verde di profondità
variabile compresa tra gli 8,00 e i 10,00 m, all’interno della quale verrà realizzata la
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pista ciclopedonale di collegamento tra quella esistente su via Pirandello e quella in
corso di realizzazione nell’ambito N3A.
L’ampia fascia di verde pubblico, unite alle fasce di verde privato previste
all’interno dei lotti, mitigheranno e schermeranno di fatto il nuovo comparto e
mitigheranno il tutto a livello di impatto sul paesaggio.
Nella progettazione ha avuto rilevante importanza il verde pubblico, come
strumento per mitigare l’impatto dell’edificazione dei comparti in oggetto. Il verde inteso
come barriera ecologica, come spazio di respiro tra l’edificato, come corridoio
ecologico nel quale i residenti e i fruitori tutti possano trascorrere momenti di tempo
libero e attraversamenti piacevoli.

3.9. Traffico e Mobilità
In questo studio si sono quantificati e verificati gli impatti sul traffico veicolare
relativamente all’attuazione del comparto N3B: Pirandello (ANS_C1.1) a carattere
residenziale con accesso su via Santa Lucia a Imola (BO), delimitato a nord dalla via
Pirandello.
Lo studio ha assunto come dati di input anche il sistema complessivo della mobilità
dovuto al carico veicolare addizionale imputabile alla futura lottizzazione adiacente
N3A: Santa Lucia; questo per avere un maggior margine di sicurezza nei risultati finali
(worst case).
Le valutazioni hanno avuto il fine di individuare eventuali criticità del sistema dal punto
di vista dei flussi di mobilità indotta, nella convinzione che la buona ripartizione e
organizzazione degli stessi, garantisca oltre alla fluidità degli spostamenti anche una
maggior sicurezza per gli utenti della strada.
In primo luogo per ricostruire lo stato di fatto, si sono utilizzati i rilievi classificati relativi
ai flussi di traffico del periodo antecedente al Covid-19, negli orari di punta 8.00-9.00 e
17.30-18.30 di giornate medie feriali invernali, quale massima criticità riscontrabile sulla
rete stradale.
In secondo luogo in base alle dimensioni, alla destinazione d’uso ed attraverso l’utilizzo
di parametri comparativi di realtà territoriali sperimentate, si è provveduto a stimare i
movimenti veicolari attratti e generati ad essi associati. Per quantificare tale domanda
di mobilità si sono considerate le situazioni più gravose per quanto riguarda gli effetti
indotti dagli spostamenti.
Da tali dati è risultato che il maggiore impatto derivante dal traffico veicolare del giorno
feriale si registra nell’ora di punta mattutina con 109 auto interamente generate (34
N3B+75 N3A); effetto inferiore si ha nell’ora di punta del pomeriggio (45 veicoli attratti
ed 23 generati).
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In ultimo si è sovrapposta la distribuzione temporale dei flussi esistenti e di quelli
afferenti alle aree in esame, e si è provveduto all’effettuazione di simulazioni di traffico
con l’ausilio di un microsimulatore dinamico che ha riprodotto il deflusso dei singoli
veicoli ed ha fornito come output importanti parametri di valutazione come il numero di
veicoli defluiti su ciascun itinerario, i tempi di percorrenza, i ritardi rispetto a condizioni
di deflusso ideali, la lunghezza media e massima delle code formatesi.
Ciò ha permesso di stabilire i flussi massimi orari che impegneranno le intersezioni
adiacenti ai comparti (incrocio via Pirandello – via Santa Lucia e nuova rotatoria su via
Santa Lucia di accesso all’ambito N3B), e successivamente di valutarne i Livelli di
Servizio (L.d.S.).
In particolare le simulazioni hanno evidenziato come nello scenario attuale (Ante
Operam) l’intersezione a precedenza presenta un livello di servizio complessivo di tipo
B in entrambe le ore di punta giornaliere.
Nello scenario futuro (Post Operam) lo stesso incrocio continuerà a lavorare con la
stessa classe di funzionalità B alla sera, mentre alla mattina il livello di servizio
scenderà a C (maggiore generazione di auto dai comparti residenziali). La rotonda
stradale prevista da realizzare su via Santa Lucia per l’accesso carrabile al comparto
funzionale N3B, avrà anch’essa un buon livello di servizio di tipo C per entrambe le
fasce orarie di punta.
LIVELLI DI SERVIZIO
ANTE OPERAM

Scenari:

POST OPERAM

MATTINA

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

VIA PIRANDELLO - VIA SANTA LUCIA

B

B

C

B

ROTATORIA SANTA LUCIA - ACCESSO N3B

/

/

C

C

intersezione

L’esame delle elaborazioni dati ha consentito infine di esprimere alcune importanti
considerazioni e valutazioni conclusive:


la realizzazione di qualsiasi insediamento umano: residenziale, direzionale, etc.,
rappresenta

un

evento

alterativo

dell’equilibrio

circolatorio;

peraltro

va

considerato che se da un lato risulta impossibile immaginare attività umane prive
di rilasci ad impatto nullo, è pur vero che una accurata pianificazione può
condurre alla minimizzazione degli effetti negativi e tendere ad ottenere
complessivamente un bilancio sostenibile;


risulta quindi innegabile l’aumento del numero di veicoli che si sposteranno lungo
via Santa Lucia, ove sono posti gli accessi alle lottizzazioni esaminate, ma le
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caratteristiche e la quantità dei flussi indotti da esse, garantiranno ugualmente un
impatto di traffico pienamente compatibile con la viabilità principale;


le analisi condotte evidenziano un buon livello di funzionalità del sistema
circolatorio afferente alle aree di studio, che testimonia come la rete viaria risulti
in grado di soddisfare tanto la mobilità di medio termine espressa dal territorio
quanto la quota di domanda supplementare indotta dagli insediamenti
residenziali;



i Livelli di Servizio dei nodi stradali, verificati sia allo stato attuale che nelle ipotesi
progettuali future, sono risultati ampiamente rientranti entro il livello massimo di
ammissibilità desiderato (classe D).
In conclusione l’ambito studiato si inserisce in una zona periurbana di modesta

estensione e destinata prevalentemente a funzioni residenziali: i flussi indotti
dall’intervento di progetto saranno tali da garantire un assetto circolatorio più che
sostenibile e pienamente idoneo all’uso abitativo previsto per l’area.

Novembre 2021
Il tecnico incaricato
(Dott. Ing. Carlo Baietti)
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