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1 PREMESSA E METODOLOGIA 

La relazione che segue, costituisce la Valsat relativa ad un PUA attuativo del Piano Operativo 
(Variante POC 2017), e per questo si farà riferimento agli obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC, 
ed utilizzati nella relativa Valsat. 
La VALSAT è riferita al piano urbanistico attuativo PUA, di iniziativa privata riguardante gli ambiti 
ANS_C1.3 e AUC4 posti in Località Tolara ad est della Via Tolara di Sopra ed a sud dell’abitato 
nella versione progettuale aggiornata a maggio 2019 conseguentemente alle richieste della 
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP). 

Si specifica che i comparti di interesse sono individuati dal POC vigente come Ambiti ANS_C1.3- 
AUC_4. Rispetto alla originaria perimetrazione, è stata adottata a novembre 2017 e approvata 
a maggio 2018 una Variante puntuale che ha permesso di utilizzare una porzione della capacità 
edificatoria degli ambiti, entro un lotto posto a nord della nuova Bretella individuando un 
ulteriore comparto, ovvero l’ambito ANS_C1.3 - sub comparto E. 

I comparti sono dunque previsti e normati dall’attuale POC. 

Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza dei piani di 
sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il 
complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

La normativa specifica prevede che la VALSAT assuma gli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione 
ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. 

 

La relazione ha come obiettivo la valutazione degli effetti potenziali in relazione alle seguenti 
componenti ambientali: 

 Mobilità e traffico, 

 Inquinamento acustico; 

 Inquinamento atmosferico; 

 Suolo, sottosuolo e ambiente idrico; 

 Verde ecosistemi e paesaggio  

 Campi elettromagnetici; 

 

Per i temi relativi al traffico e del rumore si è fatto riferimento agli studi specialistici già effettuati 
per la prevista Bretella “PROGETTO BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA EMILIA E 
VIA TOLARA DI SOPRA/VIA NARDI” del novembre 2017. 

La presente fase dunque richiede, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, alla 
normativa nazionale e regionale di recepimento, in particolare art.9 del D. Lgs. 152/2006 
Procedure per la valutazione Ambientale Strategica – VAS - per la valutazione d’Impatto 

Ambientale – VIA - e per l’Autorizzazione Ambientale Strategica – IPPC” e le sue successive 
modifiche, e allegato I e art. 5 della LR Emilia Romagna n.20/2000, di attivare il processo di 
redazione della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) come strumento 
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diretto ad assicurare e migliorare l’integrazione degli aspetti ambientali nel Piano, al fine di 
perseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.  

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), redatta ai sensi dell’art.5 della 
L.R. 20/2000 (così come modificato dalla L.R. 6/2009) costituisce anche il Rapporto ambientale 
per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

Nel documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, secondo 
le norme, sono 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 e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo 
e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. 

La Legge Regionale n. 15 del 30/07/2013 “Semplificazione della Disciplina edilizia” attraverso 
l’art. 51 apporta modifiche all’art. 19 della LR 20/2000 “Carta Unica del territorio”. In particolare 
il comma 3-quinquies afferma: “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”.  

Tale obbligo è ribadito all’art. 37 – Tavola dei vincoli: comma 4 - della Nuova Legge Urbanistica 
regionale L. 24/2017: nella “Valsat di ciascun strumento urbanistico o atto negoziale che 

stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione 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.” 

La Tavola dei vincoli, quale documento conoscitivo, è stata introdotta con la finalità di 
“assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano 

sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e 

ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione progettati”.  

Il PSC di Ozzano dell’Emilia recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell' uso 
del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai 
piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative, 
pertanto, esso costituisce la carta unica del territorio ed è l'unico riferimento per la 
pianificazione attuativa e la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, anche ai fini 
dell'autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversio-ne degli 
impianti produttivi (DPR n.447/98), fatti salvi le prescrizioni e i vincoli soprav-venuti dopo la sua 
approvazione, ai sensi dell' art. 19 della LR n.20/2000. 

Esso riporta, nella tavola n. 2.1 e 2.2 l’individuazione delle aree ed immobili interessati da vincoli 
e tutele relativi alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi di identità storico-
culturale del territorio, nonché alle fragilità e vulnerabilità del territorio.  

Per ciascuna delle aree e degli immobili oggetto delle individuazioni di cui sopra, il POC e il RUE 
rispettano le disposizioni di cui agli articoli del titolo 2 delle NTA e le disposizioni di legge e dei 
piani sovraordinati.  

Inoltre, la tavola 1.2 del RUE riporta i vincoli di distanza e le fasce di rispetto dalle infrastrutture 
da rispettare nelle trasformazioni. 

L’analisi sulla conformità rispetto ai vincoli riportati in tali elaborati per l’ambito di interesse 
viene esposta nei paragrafi seguenti. 
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Si specifica in particolare: 

 per quanto riguarda il Rischio Idrogeologico che a seguito dell'approvazione del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni (Deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016 dai Comitati 
Istituzionali Integrati) il riferimento è dato dalla “Variante di Coordinamento tra il Piano 

di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico" approvato 
dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 2112/2016 - DGR 2111/2016) e pubblicate 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 375 del 15.12.2016.  Si tratta di 
una variante cartografica e normativa che ha inteso allineare ed armonizzare i contenuti 
del Piano Stralcio previgente, con le successive modifiche ed i contenuti integrati e 
derivati a seguito dell’elaborazione ed approvazione del PGRA. Viene dunque svolta anche 
la verifica di conformità del presente ambito rispetto alla Variante PSAI-PGRA. 

 per quanto riguarda la Qualità dell’aria, con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 
l’Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), il quale 
prevede che la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, generali e di 
settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda del 
D.Lgs. n. 152/2006: 

 non può concludersi con esito positivo se le misure contenute in tali piani o 
programmi determinino un peggioramento della qualità dell’aria.  

 e deve essere corredato da una relazione relativa alle conseguenze in termini di 
emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del piano. 

Per quanto concerne la valenza della previsione “dei piani e programmi, generali e di 
settore” si fa rinvio a quanto previsto all’art. 10 della L.R. 20/2000 per i Piani che può a 
questi fini essere concettualmente applicato anche ai Programmi. Di conseguenza, in linea 
con la prassi sin qui seguita in materia di pianificazione territoriale, si intendono come 
“piani generali” il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) ed il Piano Strutturale Comunale (PSC). Viceversa i 
Piani Operativi Comunali (POC) ed i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) non rientrano nei 
“Piani generali” o nei “Piani di settore”; pertanto tale norma non è applicabile all’ambito 
in oggetto.  

 Per quanto riguarda la presenza di vincoli e tutele paesaggistiche ed ambientali 
discendenti da disposizioni di legge, si è fatto riferimento al D. Lgs. 42/2004 Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. Nei paragrafi seguenti è esposto l’esito delle analisi; si 
anticipa che l’area di interesse non interferisce con eree od elementi oggetto di tutela 
paesaggistica. 

La presente relazione dà conto inoltre della coerenza della previsione, in variante al POC ma 
conforme al PSC, al PSC stesso ed in particolare agli obiettivi di sostenibilità. 

La relazione che segue contiene la valutazione degli effetti potenziali della Variante al POC per i 
comparti in oggetto e in relazione alle seguenti componenti ambientali: 

 Vabilità e traffico, 

 Inquinamento acustico; 

 Inquinamento atmosferico; 
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 Suolo, sottosuolo, rischi ambientali e ambiente idrico; 

 Campi elettromagnetici; 

 Verde ecosistemi e paesaggio e VINCA 

 

L’ambito oggetto della valutazione sono AUC.4 e  ANS_C1.3. 

Nel seguito per gli ambiti analizzati viene riportata una sintesi della conformità ai vincoli e 
prescrizioni normative vigenti e la coerenza per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. 
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2 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO 

La relazione che segue, costituisce la Valsat riferita alla trasformazioni ad uso residenziale dei 
comparto AUC.4 e ANS_C1.3, posti in fregio al progetto di una nuova Bretella stradale di 
collegamento tra via Emilia e via Tolara di sopra/via Nardi nel Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) 
(img. 1.1).  

 

 

Img. 1.1 - localizzazione indicativa dei comparti residenziali oggetto di studio (cerchio rosso) 

 

Nella valutazione di sostenibilità dello scenario futuro, per i due comparti – ANS_C1.3 e AUC 4 – 
già previsti dal PSC e inseriti nella recente variante di POC 2017, è prevista una destinazione 
residenziale, per un totale di circa 118 alloggi (70 alloggi per il comparto ANS_C1.3 e 48 alloggi 
per il comparto AUC 4). Nel sub comparto E è infine prevista la realizazione di 160 mq di 
residenziale. 

Il comparto ANS_C1.3, e collocato a nord-est dell’intersezione tra la nuova Bretella e via Tolara, 
e avrà accesso da quest’ultima. Per questo comparto si prevede una SU di 5.800 m2. 

Il comparto AUC 4, e collocato a sud-est dell’intersezione tra la nuova Bretella e via Tolara, e 
avrà accesso da quest’ultima. Per questo comparto si prevede una SU di 3.700 m2. 

L’areale di riferimento è oggetto di ulteriori trasformazioni, tra cui, appunto, la nuova bretella 
stradale. 

Questa si colloca nel territorio Comunale di Ozzano dell’Emilia, sul lato sud dell’asse stradale 
della via Emilia. La strada di progetto collega la rotatoria tra la SS 9 via Emilia e la S.P. 48 Tolara 
di sotto con l’incrocio tra via Tolara di Sopra e via Nardi. 

 

L’area dei comparti, attualmente ad uso agricolo, costituisce il naturale completamento 
dell’area residenziale del capoluogo di Ozzano. 
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2.1 Verifica di conformità e coerenza 

Gli Ambiti di interesse sono identificati nel POC2017 vigente approvato come Ambiti ANS_C1.3- 
AUC_4. Rispetto a tale localizzazione, è stata approvata una Variante Puntuale POC2017 che ha 
permesso di utilizzare una porzione della capacità edificatoria degli ambiti, entro un lotto posto 
a nord della nuova Bretella (ambito ANS_C1.3 sub comparto E). 

L’Ambito di interesse risulta dunque costituito costituito da un sub-comparto per nuovi 
insediamenti urbani ANS_C13 individuato dal PSC e da un sub-comparto costituito da una 
porzione inedificata di un ambito urbano consolidato AUC4 (AUC_A nel PSC), di superficie 
territoriale complessiva (due ambiti e vasca di laminazione) di 39.375 mq. (escluso area sub-
comparto E e terreni per bretella stradale). 

Img. 2.1.1 - Stralcio Variante Puntuale POC 2017 - Localizzazione/Schema di assetto 

urbanistico/ Area di cessione 

 

 

La normativa vigente nel comparto in esame è quella prevista dalla VARIANTE POC 2017 che ha 
recepito l’accordo di programma ex art. 18 L.R. 20/2000 tra De’ Toschi spa e Comune di Ozzano 
dell’Emilia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2017 e quella 
prevista dalla VARIANTE PUNTUALE POC 2017 che ha recepito l’accordo di programma ex art. 
18 L.R. 20/2000 tra De’ Toschi spa, i Sigg. D’Anniballe/Conti e Comune di Ozzano dell’Emilia 
approvata in Consiglio Comunale in data 30/05/2018. 

Si è quindi analizzata dapprima la conformità della proposta progettuale ai vincoli normativi e 
della pianificazione vigenti per l’area territoriale in oggetto, in riferimento alle Tavole di PSC e 
successivamente la rispondenza della proposta medesima a quanto stabilito nella Variante di 
POC. 

Di seguito gli stralci delle tavole di PSC analizzate. 
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2.1.1 Conformità ai vincoli e prescrizioni di legge 

 

Img. 2.1.2 - Stralcio Tav. 2.1 PSC – Tutele e vincoli di natura  storico culturale, paesaggistica e 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMBITI AUC4 

ANS_C1.3 Sub comaprto A 

ANS_C1.3 Sub comparto E 

 

Gli ambiti di interesse ricadono (ad eccezione dell’angolo nord ovest dell’ANS_C1.3) entro il 
“Limite del sistema collinare” (art. 2.9 NTA PSC e art. 3.2, 7.41 e10.8 del PTCP): “il sistema di 

collina è definito dalla delimitazione delle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della 

Collina imolese”; esso “connota il territorio dal punto di vista fisiografico e paesistico-

ambientale. E’ finalità del PSC la tutela delle componenti peculiari, geologiche, morfologiche, 

ambientali, vegetazionali, che definiscono gli assetti territoriali di tali sistemi. A questa finalità 

primaria sono associabili altre funzioni compatibili con essa nei limiti di cui ai successivi punti, e 

in particolare la fruizione del territorio per attività escursionistiche e del tempo libero, 
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l’agricoltura, la silvicoltura, l’allevamento, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo 

impianto, il recupero e valorizzazione degli insediamenti esistenti, lo sviluppo di attività 

economiche compatibili.” 

In particolare, il PSC definisce indirizzi: 

 per la limitazione all’altezza e alle sagome dei manufatti, per assicurare la salvaguardia 
degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro 
caratteristiche sistemiche; 

 per il reperimento delle superfici necessarie per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso 
collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, prioritariamente 
reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato, o comunque in 
sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente. 

Si evidenzia l’ambito ANS risulta essere conferma di comparto d’espansione del PRG previgente, 
intercluso fra la nuova strada e il territorio già urbanizzato; mentre l’ambito AUC4, a sud della 
strada, è già considerato dal PSC come ambito consolidato in completamento (AUC_A). Entrambi 
sono contigui ad aree attualmente insediate.  

In particolare il PSC individua lungo via Tolara in direzione est “Visuali di pregio su strutture 

dell'insediamento storico” (art. 2.15 NTA PSC) riferite all’assetto morfologico locale e degli edifici 
con le loro pertinenze presente nell’area agricola tra le due “strade storiche” (art. 2.16 NTA PSC) 
(via Tolara e via S. Pietro) e ulteriormente ad est di via S. Pietro (dove definisce anche un “Ambito 

di particolare persistenza delle relazioni morfologiche e percettive fra strutture dell'insediamento 

storico”) (art. 2.15 NTA PSC): il PSC individua infatti “particolari porzioni del territorio rurale ove 

permangono significative relazioni paesaggistiche e percettive al contorno di complessi edilizi 

storici o fra complessi storici ed altri elementi, quali strade storiche, filari alberati, singole 

alberature di rilievo paesaggistico e particolari punti di visuale dalla viabilità verso detti 

insediamenti storici”.  

La stessa via Tolara, che delimita sul lato ovest gli ambiti di intervento, oltre gli edifici esistenti, 
è classificata come “Infrastrutturazioni storiche: viabilità storica principale” (art. 2.16 NTA PSC). 

Inoltre, sul lato opposto di via Tolara, inizia il territorio di Pre-Parco del Parco Regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. 

La presenza di tali elementi di sensibilità paesaggistica e la necessità di tutelare le particolari 
relazioni percettive tra canali di fruizione ed elementi di interesse storico culturale e 
paesaggistico nel territorio rurale suggeriscono di prevedere elementi di mitigazione nelle 
trasformazioni del territorio: ai sensi dell’art. 2.15 i nuovi edifici in elevazione dovranno essere 
localizzati in posizione tale da non disturbare le relazioni percettive fra la viabilità e gli elementi 
più significativi del paesaggio rurale e collinare. 

In merito si specifica che il PUA proposto prevede un numero massimo di 4 piani fuori terra; 
inoltre, come richiesto dalla Normativa di variante, prevede fasce verdi a confine con il territorio 
rurale (sia nella porzione nord – ANS_C1.3, sia nella porzione sud - AUC4), che avranno funzione 
di “ambientazione” dei nuovi edifici; si ricorda inoltre che il comparto ANS.C1a è delimitato ad 
est dalla Nuova Bretella stradale di collegamento con la via Emilia, lungo la quale è prevista la 
collocazione di un filare arboreo e arbustivo di “ambientazione”. Inoltre, è stata posta 
particolare attenzione alla creazione di ampie aree destinate al verde privato tali da offrire un 
adeguato filtro fra l’abitato e l’area agricola adiacente. Come riportato nella Relazione Tecnica 
“L’elevazione degli edifici è volutamente e necessariamente contenuta (4 piani fuori terra) e la 



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 

9 

collocazione degli stessi ha come obiettivo la permeabilità visiva come elemento caratterizzante 

dell’insieme edificato e la distanza fra gli immobili offre necessarie “visuali libere”; con esse la 

continuità fra verde privato e pubblico permette la condivisione di una maggiore superficie 

fruibile e contribuisce ad ampliare le aree disponibili.” 

Si riporta di seguito una visualizzazione del progetto delle sistemazioni a verde del PUA, che 
evidenzia la previsione di fasce arboreo arbustive di mediazione verso i confini degli ambiti, 
lungo i lotti edificabili e attorno alle aree di parcheggio. 

Img. 2.1.3 - Planimetria di progetto del PUA con sistemazione a verde (si rimanda per una 

visualizzazione di dettaglio, agli elaborati del PUA: Tav. 18) 
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Solo una piccola porzione dell’ANS_1.3, il Subambito E, ricade nelle “Aree di concentrazione dei 

materiali archeologici” (art. 2.12 lett. c NTA PSC): “c) aree di concentrazione di materiali 
archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la 

salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di 

tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;” che si estendono a nord 
fino alla via Emilia. Secondo la norma, nelle zone e negli elementi appartenenti alla categoria di 
cui alla lettera c) possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, 
fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti 
in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare 
l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi 
di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale 
valorizzazione e/o fruizione. 

Gli interventi in attuazione del POC devono dunque prevedere adeguati sondaggi preliminari in 
accordo con la competente soprintendenza: in merito si evidenzia che sono già stati eseguiti 
sondaggi preliminari come richiesto da Comunicazione MinBACT – Soprintendenza Archeologica 
belle arti paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna del 7/11/2017. La Relazione finale 
(redatta dallo Studio Phoenix Archeologia Srl in data 09/11/2017) ha evidenziato che nei 
sondaggi svolti non sono stati rinvenuti materiali archeologici: le conclusioni (pag. 6) infatti 
riportano che “In conclusione le indagini svolte per determinare il potenziale archeologico della 

particella catastale 830 rilevano che fino ad una quota di -2,2 m dal piano di campagna attuale 

sono presenti unicamente stratigrafie di natura alluvionale prive di tracce antropiche e di resti di 

interesse archeologico.” L’area vincolata è dunque stata ri-perimetrata di conseguenza (si veda 
in merito all’interno dell’Elaborato 2 del PUA “Documenti di corredo” lo “Svincolo archeologico” 
ed il Nulla Osta della Sprintendenza. La trasformazione appare compatibile con la norma.  

Non risultano interferite altre perimetrazioni della tavola. 

Dal punto di vista degli elementi di valore naturalistico e della rete ecologica, l’ambito in oggetto 
non interferisce con alcun elemento. 

Non si rilevano dalla Tav. 2.1 PSC elementi ostativi alla attuazione delle previsioni per l’area.  
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Img. 2.1.4 - Stralcio Tav. 2.2 PSC – Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del 

territorio 

 

 

 
AMBITI AUC4 

ANS_C1.3 Sub comaprto A 

ANS_C1.3 Sub comparto E 

 

Gli ambiti di interesse ricadono nelle “Aree di ricarica della falda di tipo B” (Art. 2.6 NTA PSC: 
Zone di protezione delle acque sotterranee: settori di ricarica): sono “aree caratterizzate da 

ricarica indiretta della falda, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente 

compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in 

collegamento con drenanza verticale”. 

La Norma fa riferimento al PTA, che nel frattempo è stato recepito dal PTCP tramite specifica 
Variante (Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, 
approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011). Nel PTCP, il riferimento 
è all’art. 5.2-5.3, che richiede per gli ambiti per i nuovi insediamenti (ANS_C1.3 Sub A e Sub E) 
indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari 
almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore 
al 10% della superficie permeabile può essere costituita da pavimentazioni permeabili e 
coperture verdi.  

Per gli ambiti ricadenti all'interno del Territorio Urbanizzato, gli Ambiti da Riqualificare 
(AUC4)(…), non vale l’obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di 
interventi in tali ambiti si dovrà comunque perseguire l’obiettivo di miglioramento quantitativo 
della funzione di ricarica dell’acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di 
superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti 
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per i nuovi insediamenti. 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. 

In merito alla collocazione del comparto nel settore B delle “zone di protezione delle acque 

sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura”si evidenzia che la Variante POC2017 all’art. 
5 prevede “un indice di permeabilità minimo del 35% della ST. Una quota non superiore al 10% 

della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture 

verdi.” Inoltre, sempre l’articolo 5 delle norme Variante POC 2017 vigente negli ambiti in esame 
consente un rapporto di copertura o indice di copertura Q=IC, così come definito dalle 
Definizioni Tecniche Uniformi di cui all’Allegato II alla DGR R.E.R. n. 922 del 28/06/2017, quale 
rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria, fino al 40%. 

Per la rispondenza a tale parametro si rimanda all’Elaborato 20 del PUA “Norme urbanistiche ed 
edilizie1”, nel quale al Par. 1 punto 2 “Indici e parametri urbanistico edilizi” è specificato: 
“Superficie permeabile SP min=35% della ST e almeno il 35% della Sf. Una quota non superiore 

al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e 

coperture verdi”.  

Al Par. 11 “Spazi a verde” di tale elaborato normativo (Elaborato 20 cui si rianda) è esplicitata la 
rispondenza della proposta di PUA ai parametri suddetti di permeabilità e rapporto massimo di 
copertura. 

Tab. 2.1 - Verifica della Superficie permeabile prevista nel PUA (El. 20 PUA) 

Verifica superficie permeabile  Richiesto Progetto Residuo 

Superficie territoriale 39.048,25    

Sp richietsa 35% ST 35% 13.792,89 14.725,042 932,154 

 

Sempre all’interno delle zone di protezione delle acque sotterranee tipo B, non è consentita 
l'interruzione delle falde acquifere sotterranee: dovranno quindi evitarsi nel progetto attuativo 
i locali interrati. Rispetto a tale tematica si evidenzia, come meglio specificato negli elaborati di 
PUA e nel capitolo “Suolo sottosuolo” del presente studio, si è previsto di rialzare il piano di posa 
delle fondazioni ad una quota di sicurezza che non interferisca con la falda, e ri-interrare 
artificialmente con riporti di terreno il piano “interrato”, raccordando le quolte nelle aree verdi. 

L’ambito ricade inoltre nelle ”Zone soggette a controllo degli apporti d'acqua” (art. 2.19 
Gestione dell’acqua meteorica - Aree soggette a controllo degli apporti d'acqua - NTA PSC): “Al 

fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il 

riuso di tale acqua, per gli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree non ancora 

urbanizzate, è prevista 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 parte delle acque 

bianche (prima pioggia), e un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, 

e da sistemi di accumulo per le acque bianche; il sistema maggiore deve prevedere sistemi di 

raccolta e accumulo delle acque, piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro 

                                                           

1 Norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano per chiarire quali elementi del PUA siano vincolanti 
per i successivi interventi edilizi e quali elementi possono eventualmente essere variati e l'entità ammissibile di tali 
variazioni. 
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di superficie territoriale dell’intervento. Dalla superficie territoriale è possibile detrarre le 

superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. 

Tali sistemi di raccolta, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati 

in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o 

collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente. Le caratteristiche 

funzionali dei sistemi di raccolta sono stabilite dall’Autorità idraulica competente con la quale 

devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.” 

In merito si evidenzia che anche la Variante 2017 del POC prescrive per il comparto ANS_C1.3 
(art. 5 comma 6 lett. a) l’applicazione del requisito di invarianza idraulica, con la realizzazione di 
una vasca che lamini le acque meteoriche del comparto prima del loro ingresso in acque 
superficiali; tale vasca di laminazione dovrà avere volume di invaso sufficiente anche per la 
gestione delle portate del sub-comparto E (tale punto è evidenziato anche nel Rapporto 
ambientale allegato alla Variante POC2017 Scheda n. 3 Bis - Comparto per nuovi insediamenti 
urbani - Ambito ANS_C1.3 “via Tolara” – Sub Comparto E, al punto “Sicurezza geologica, sismica 
e idraulica”). 

Si specifica che nel PUA proposto (Par. 5 Scolo acque meteoriche dell’Elaborato 20 “Norme 
urbanistiche ed edilizie” nonché Relazione Tecnica Generale Elaborato 1 del PUA Punto 7. 
Verifica Sostenbilita’ Ambientale Norme POC 2017) è previsto che: “Lo scarico delle acque 

meteoriche provenienti dagli abiti residenziali ANS_C1.3 e AUC4 unitamente alle acque bianche 

stradali della nuova bretella di collegamento tra la Via Emilia e la Via Tolara di Sopra, verranno 

raccolte ed immesse nella vasca di laminazione prevista nella zona agricola posta a nord-est ad 

ovest della Via San Pietro ed a sud dell’area destinata alla realizzazione parcheggio IMA spa, di 

cui la De’ Toschi spa è proprietaria. Per ogni riferimento e dettaglio si rimanda al progetto della 

bretella stradale che contiene anche il progetto della vasca di laminazione a cielo aperto.” 

Tale vasca avrà la funzione di laminare le acque meteoriche del comparto prima del loro ingresso 
in acque superficiali. 

Infine l’area di intervento ricade nella perimetrazione delle “Zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola” (art. 2.6 NTA PSC). Il riferimento normativo è nel PTA Cap. 2 – Misure di tutela per le 
zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola – art. 29 – 30, che dettano norme sulla 
individuazione e delimitazione di tali aree e di gestione-utilizzazione degli effluenti zootecnici e 
non risultano pertinenti per l’intervento previsto. 

Sono inoltre individuati nella tavola gli alvei di alcuni corpi idrici: il più vicino è il rio Gorgara, 
spostato a est dell’ambito di intervento, oltre la via S. Pietro. 

Non si rilevano dalla Tav. 2.2 PSC elementi ostativi alla attuazione delle previsioni per l’area.  

 

Si è inoltre considerato l’art. 4.8 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti del PSC, pertinenti 
al presente livello di PUA; le prestazioni richieste riguardano: 

 Efficienza energetica e contenimento dell’emissione di gas-serra (si rimanda allo specifico 
allegato: Valutazione energetica); 

 Acustica (si rimanda allo specifico allegato: Documentazione Previsionale di Clima 
Acustico (DPCA)); 

 Inquinamento luminoso: in fase attuativa i progetti dovranno rispettare le disposizioni 
finalizzate alla riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso 
derivanti, in conformità alle norme e procedure di cui alla LR 29-09-2003, n. 19 e della 
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rispettiva Direttiva Regionale di cui all’atto G.R. 2263/29/12/05 e successive modifica-
zioni e integrazioni; in merito si evidenzia (come riportato nella Relazione Tecnica 
Generale del PUA) che “gli impianto di illuminazione del parcheggio pubblico dell’ambito 

ANS_C1.3 e AUC4 in progetto sono stati progettati dall’Ing. Luigi Pescerelli nel rispetto 

della normativa vigente in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio 

energetico negli impianti di illuminazione esterna della Regione Emilia-Romagna. A tale 

fine al progetto è allegata la dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla 

LR19/2003 e Direttiva applicativa di cui all’Allegato H3.” 

 Sicurezza dal punto di vista geotecnico (si rimanda allo specifico allegato: Relazione 
geologica e al capitolo “Suolo sottosuolo”) 

 Smaltimento e depurazione dei reflui: nel PUA è prevista (El. 13 – “Fognature bianche e 
nere”) la separazione delle acque nere (che saranno allacciate alla fognatura nera 
pubblica esistente) dalle acque bianche; inoltre, come già evidenziato, al fine di non 
incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di 
tale acqua, lo scarico delle acque meteoriche provenienti dagli abiti residenziali ANS_C1.3 
e AUC4 unitamente alle acque bianche stradali della nuova bretella di collegamento tra la 
Via Emilia e la Via Tolara di Sopra, verranno raccolte ed immesse nella vasca di 
laminazione prevista nella zona agricola posta a nord-est ad ovest della Via San Pietro ed 
a sud dell’area destinata alla realizzazione parcheggio IMA spa, di cui la De’ Toschi spa è 
proprietaria. Tale sistema è previsto prima della immissione in corpo idrico superficiale. 
Si rimanda alla Relazione generale ed al progetto delle reti idriche e fognarie. 
In sede di rilascio del permesso di costruire è fatto l’obbligo di prevedere la raccolta 
separata degli scarichi delle acque grigie da quella delle acque nere fino a piè dell’edificio. 

 Risparmio idrico: “Negli ambiti per nuovi insediamenti, i Piani Urbanistici Attuativi 

dovranno prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche provenienti 

dalla copertura degli edifici, la predisposizione di apposite reti di adduzione e distribuzione 

delle stesse acque all’esterno dell’edifico. Le acque meteoriche così raccolte dovranno 

essere utilizzate, in alternativa alla fonte acquedottistica, per usi compatibili e comunque 

non potabili, quali l’irrigazione delle aree verdi pertinenziali e pubbliche, per operazioni di 

pulizia dei cortili e spazi comuni, lavaggio di piazzali e lavaggi di auto e mezzi (nel caso di 

attività produttive). Come esplicitato nell’Elaborato 20 già citato, al Par. 6 “Risparmio 
idrico - recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici” negli 
edifici residenziali in progetto è prevista la installazione di cisterna per la raccolta delle 
acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato ai fini di un riutilizzo per 
l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. La cisterna sarà 
dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato 
alla fognatura per smaltire l’eventuale acqua in eccesso (troppo pieno) e di un adeguato 
sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.  
Per il dimensionamento si rimanda all’elaborato citato. 

 Mobilità sostenibile: la proposta di PUA prevede una rete di percorsi ciclabili in sede 
propria e distinta dalle carreggiate stradali e dai percorsi pedonali, adeguatamente 
collegata con la rete dei percorsi esterni preesistenti e dei percorsi di cui il comune abbia 
programmato l’attuazione (si veda ad ad esempio con la pista prevista in affiancamento 
alla nuova bretella stradale); si rimanda al capitolo “Mobilità e traffico” del presente 
Studio). 

Di seguito l’analisi svolta sugli elaborati del RUE. 
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Img. 2.1.5 - Stralcio Tav. 1.1 RUE Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali (Var. 06 - 02/05/2018) 

 
AMBITI AUC4 

ANS_C1.3 Sub comaprto A 

ANS_C1.3 Sub comparto E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tavola riporta la presenza di una “Linea elettrica media tensione (art. 3.4.2), che è stata 
oggetto di recente interramento. 

Sono inoltre riportate le “Fasce di rispetto stradale” relative a via Tolara e alla nuova bretella di 
collegamento tra via Nardi e la via Emilia: secondo l’art. 3.3.2 del RUE, “Le fasce di rispetto 

stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono indicate nelle 

planimetrie del RUE e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella 

stabilita dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in relazione alla 

classificazione della rete stradale (si veda anche l’ALLEGATO C) eventualmente maggiorata 

secondo le direttive dell’art. 12.9 del PTCP.” 

Tali fasce interessano parzialmente i subcomparti A ed E: nella realizzazione della 
trasformazione sarà necessario rispettare la distanza di 30 m dalla Nuova bretella (entrambi) e 
20 m dalla via Tolara (Sub A). 

Non si evincono elementi ostativi alla attuazione delle previsioni per il comparto. 
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Le aree ricadono: 

 ANS_C1.3 Sub comparto A: Ambiti potenziali per i nuovi insediamenti prevalentemente 

residenziali e/o di servizio (art. 4.5.1 NTA RUE) 

 ANS_C1.3 Sub comparto E: entro l’Ambito ad alta vocazione produttiva agricola” ed è reso 
urbanizzabile dalla Variante POC; 

 AUC4: Ambiti urbani consolidati per funzioni residenziali e miste (interno al terrritorio 
urbanizzato). 

 

La superficie minima per aree per attrezzature e spazi collettivi (parcheggi e verde pubblico), 
calcolate secondo quanto previsto dall’articolo 3.1.6 punto 5 del R.U.E. vigente, risulta essere 
così suddivisa: 

 parcheggi pubblici P1= 15 mq. ogni 100 mq di Su 

 verde pubblico V= 100 mq. ogni 100 mq. di Su. 

Per la verifica di tale adempimento si rimanda alla tavola 21 “Aree da cedere – suddivisione in 
lotti” del PUA in progetto ed alle tabelle riportate  al Par. 3 “Superficie per standards pubblici” 
dell’Elaborato 20 del PUA, già più volte citato; si evidenzia che il PUA soddisfa ampiamente i 
requisiti minimi richiesti da R.U.E. vigente. 

Gli articoli 3.1.4. e 3.1.5 del RUE vigente definiscono i requisiti tipologici dei parcheggi pubblici 
e pertinenziali e le relative quantità minime parcheggi pertinenziali P3, di tipo privato a servizio 
dei fabbricati residenziali, pari a: 

 n. 2 posti auto per ogni alloggio con Su > 50 mq.; 

 almeno 1 posto auto P3 per ogni alloggio deve essere autorimessa; 

 1/4 dei parcheggi P3 prescritti deve essere di uso comune P3c. 

Per la dimostrazione del rispetto di tali parametri si rimanda alle tabelle riportate  al Par. 4 
“Parcheggi pertinenziali privati P3 e condominiali P3c” dell’Elaborato 20 del PUA, che soddisfa il 
requisito richiesto. 

Quanto al Verde pubblico, si specifica che, come evidenziato al Par. 11 “Spazi a verde” 
dell’Elaborato 20 del PUA (oltre che nelloa specifica Tav. 18 “Progetto di impianto del verde 
Pubblico” e 19 “Relazione progetto del verde e piano di manutenzione”) la progettazione del 
verde pubblico e privato all’interno degli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 è stata redatta nel rispetto di 
quanto previsto dal RUE vigente all’articolo 3.2.1 punto 8.  

Inoltre, il medesimo paragrafo fornisce prescrizioni ai progetti dei fabbricati in fase di attuazione, 
in merito alla formazione del verde privato in conformità al RUE vigente e al Regolamento 
comunale del verde pubblico e privato.  

Inoltre, il PUA precisa le distanze minime delle alberature di nuovo impianto, anche in deroga a 
tale regolamento. 

Si ritiene che il PUA proposto sia conforme alle prescrizioni del RUE. 

 

Quanto alla verifica di conformità della presente proposta rispetto alla “Variante di 

Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio 
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Idrogeologico" approvato dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 2112/2016 - DGR 
2111/2016) si riporta di seguito lo stralcio dalla Mappa di pericolosità relativa al territorio di 
interesse (AdB Reno - Tavola MP 5 - Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate 

da alluvioni. Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di 

bacino - Adozione - Delibera CI AbR n. 3/1 del 07.11.2016). 

Come evidente dall’immagine riportata, l'ambito di interesse (ANS_C1.3 A ed E  e AUC4) non 
rientra nella perimetrazione delle Mappe di pericolosità del PGRA (Tav. 221 SE) sia quelle relative 
al reticolo Idrografico principale sia quella relativa al reticolo idrografico secondario di pianura; 
è escluso anche dalla perimetrazione della Tav. MP5 "Mappa della Pericolosità delle aree 
potenzialmente interessate dalle alluvioni" della Variante di Coordinamento tra il Piano di 
gestione Rischio Alluvione e i Piani Stralcio di bacino dell'ex AdB RENO (ora AdB Po). 

Non vi è dunque nessuna interferenza tra le aree di pericolosità da rischio alluvioni e l’area della 
trasformazione. 

Img. 2.1.6 - Stralcio Tav. MP 5 Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio 

Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino – Mappa di pericolosità delle aree 

potenzialmente interessate da alluvioni  

 
AMBITI AUC4 

ANS_C1.3 Sub comaprto A 

ANS_C1.3 Sub comparto E 

Si è inoltre verificata la presenza di vincoli ex lege (paesaggistici ed ambientali) sull’area in 
oggetto: si evidenzia infatti che parte del territorio comunale di Ozzano dell’Emilia è compreso 
entro il perimetro del Parco Regionale dei Gessi bolognesi e calanchi dell’Abbadessa, ed al 
perimetro del SIC/ZPS dei Gessi Bolognesi, Calanchi dell’Abbasdessa (IT 4050001) compreso nel 
Parco.  

Una visualizzazione dei perimetri degli ambiti tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.) si può avere consultando il database disponibile sul 
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sito internet del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
(http://www.sitap.beniculturali.it/)2. 

Il Parco è perimetrato in cartografia, come di seguito evidenziato, in quanto oggetto di vincolo 
paesaggistico ex lege, ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. f (“i parchi e le riserve nazionali o 
regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”) del D. Lgs. 42/2004.  

 

Img. 2.1.7 - Estrazione mappa dalla Banca dati Sitap del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo – Vincoli ex lege: D. Lgs42/2004 art. 142 comma 1 

(http://sitap.beniculturali.it/)  

 

Si ricorda inoltre che, per principio ormai consolidato, ancorché non riportati nel Sitap del 
MinBACT, anche le aree ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale e nelle Zone Speciali di 
Conservazione (ovvero aree S.I.C. - Z.P.S. – Z.S.C. appartenenti alla Rete Natura 2000), devono 
considerarsi “aree naturali protette” ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i., quindi tutelate 
anche ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (art. 142, comma 1°, lettera f). 

L’area di interesse (cerchio rosso) non ricade all’interno di nessuna delle perimetrazioni 
evidenziate dal Sito. 
  

                                                           

2 Il SITAP è il sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee finalizzato 
alla gestione, consultazione e condivisione delle informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia 
di tutela paesaggistica. 
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Img. 2.1.8 - Perimetro del SIC/ZPS dei gessi Bolognesi, Calanchi dell’Abbasdessa (IT 4050001) 

 

 

Il Parco, situato sulle prime colline bolognesi, comprende una fascia di affioramenti gessosi, che 
hanno dato vita ad un complesso carsico di estremo interesse, e i suggestivi Calanchi 
dell'Abbadessa. Per quanto intaccati dalle passate attività estrattive, i gessi bolognesi 
rappresentano una delle principali emergenze naturalistiche della regione, con doline, altipiani, 
valli cieche e rupi che modellano il paesaggio e ospitano una vegetazione caratterizzata da 
presenze mediterranee e specie legate a fasce altitudinali più elevate. 

Il SIC/ZPS, incluso quasi interamente nel Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell'Abbadessa, è situato nella prima collina bolognese, tra i torrenti Savena e quaderna, ed è 
caratterizzato da affioramenti gassosi-solforiferi del Messiano, precediuti verso la pianura da 
terrteni sabbiosi pilo-pleistocenici e seguiti verso monte da arenarie e marne mioceniche, a loro 
volta costrette da un’estesa coltre di argille scagliose. Rispetto alla Vena del Gesso romagnola, i 
gessi bolognesi appaiono meno imponenti e rilevati distribuiti non lienarmente, ma in modo 
sparso. 

Vi si trovano affioramenti rocciosi, fenomeni tipici delle morfologie carsiche, tra cui profonde e 
articolate depressioni imbutiformi (doline), le più grandi della regione (Croara, Gaibola, 
Ronzano) e di grotte, estese e spettacolari. In particolare il complesso Spipola-Acquafredda, con 
una decina di ingressi, diversi inghiottitoi, un articolato fiume sotterraneo e una notevole 
risorgente, rappresenta il sistema di grotte in depositi evaporitici più grande d'Europa, con oltre 
10 km di sviluppo sotterraneo. 

Diciassette habitat d’interesse comunitario, dei quali cinque prioritari, coprono un buon 20% 
della superficie del sito, più l'importante contesto idrologico e territoriale di ambiente carsico 
sopra e sottoterra riconosciuto d'interesse regionale. Prevalgono praterie aride e situazioni 
rocciose in un quadro molto vario con foreste mediterranee (le più occidentali in regione, 
discontinue e poco sviluppate in statura) e diffusi arbusteti. 
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Img. 2.1.9 - Dettaglio della perimetrazione del SIC Gessi Bolognesi e calanchi dell’Abbadessa. 

(Fonte Web Gis aree protette e siti di rete natura 2000 – RER) 
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Come evidente anche nelle ultime cartografie riportate, i comparti di interesse non 
interferiscono direttamente né con l’area del Parco regionale, né con il SIC/ZPS in oggetto. 
Inoltre anche con riguardo alle interferenze indirette, queste possono ritenersi trascurabili in 
relazione alla collocazione della trasformazione all’interno delle aree che si vanno urbanizzando, 
ed alla presenza della viabilità esistente e di nuova previsione (bretella di collegamento tra via 
Nardi e la via Emilia). 

2.1.2 La conformità alla Variante POC 2017 e alla Valsat di POC 2017 

L’Ambito in oggetto è inserito nel POC2017 e nella VARIANTE PUNTUALE POC2017 del Comune 
di Ozzano dell’Emilia attualmente vigenti. La normativa vigente nel comparto in esame è quella 
prevista dalla VARIANTE POC 2017 che ha recepito l’accordo di programma ex art. 18 L.R. 
20/2000 tra De’ Toschi spa e Comune di Ozzano dell’Emilia approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2017 e quella prevista dalla VARIANTE PUNTUALE POC 2017 
che ha recepito l’accordo di programma ex art. 18 L.R. 20/2000 tra De’ Toschi spa, i Sigg. 
D’Anniballe/Conti e Comune di Ozzano dell’Emilia approvata in Consiglio Comunale in data 
30/05/2018, che è integralmente riportata nell’Elaborato 20 “Norme urbanistiche ed edilizie“ 
del PUA. Si ricorda che la Variante puntuale al POC 2017 individua una porzione aggiuntiva 
dell’ambito ANS_C1.3, precedentemente classificata come territorio rurale – ambito agricolo ad 
alta vocazione produttiva (AVP), apportando una modifica non sostanziale al perimetro del 
territorio urbanizzabile del PSC (si veda tav 3 “Ambiti e trasformazioni territoriali”). La porzione 
aggiuntiva dell’ambito di trasformazione viene denominata “sub-comparto E” e risulta 
funzionale alla realizzazione di massimo 2 unità abitative per complessivi 160 mq di Su e 2500 
mq di Sf. 

Img. 2.1.10 –Stralcio dalla LOCALIZZAZIONE/SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO/ AREA DI 

CESSIONE della Variante Puntuale POC2017 (ELABORATO OZ:PSC.3.a - Ambiti e 

Trasformazioni Territoriali) 

 

La Variante puntuale individua nell’Elaborato 4 “Localizzazione/Schema di assetto 
urbanistico/Area di cessione” le linee-guida dell’assetto urbanistico da realizzare contenenti lo 
schema di massima dei percorsi ciclabili per il collegamento con le reti esterne esistenti o 
previste, l’accesso alla viabilità esistente, le principali aree da sistemare e cedere al Comune 
come aree verdi e dotazioni ecologiche e ambientali, nonché, l’individuazione degli edifici 
preesistenti da conservare o da demolire (si veda in merito l’art. 1 “Disposizioni generali, 
elaborati costitutivi” della Variante). 
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Img. 2.1.11 –Stralcio dalla LOCALIZZAZIONE/SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO/ AREA DI 

CESSIONE della Variante Puntuale POC2017 (ELABORATO OZ.RUE.1.2 - Ambiti 

Urbani e Dotazioni Territoriali) 

 

 

Img. 2.1.12 –Stralcio dalla LOCALIZZAZIONE/SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO/ AREA DI 

CESSIONE della Variante Puntuale POC2017 (Schema di assetto dell’Ambito) 

 

Il riferimento normativo nel POC 2017 è l’art. 5 - Comparto per nuovi insediamenti urbani 

nell’ambito ANS_C1.3 “Tolara” comparto AUC_4 (AUC A nel PSC).  
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Secondo tale articolo (comma 1) “Il POC programma l’attuazione di un ambito di trasformazione 

costituito da un subcomparto per nuovi insediamenti urbani ANS_C1.3 individuato dal PSC in 

fregio a Via Tolara di Sopra, da un sub-comparto costituito da una porzione inedificata di un 

ambito urbano consolidato AUC_4 (AUC A nel PSC). La St complessiva relativa ai due sub-

comparti ed alla vasca di laminazione è pari a 39.375 mq.” 

L’intervento si attua tramite PUA unitario. 

La norma, oltre a rimandare agli impegni concordati nel relativo Accordo ex-art. 18 della L.R. 
20/2000, fissa Indici e parametri urbanistico edilizi del PUA: 

 Capacità insediativa massima: 9.500 mq di Su complessiva di cui 5.800 (ANS C1_3) e 3.700 
(AUC4).  

 SP min = 35% della ST e almeno il 35% della Sf. Una quota non superiore al 10% della 
superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture 
verdi. 

 NP max = 4 piani fuori terra. 

 Q max = 40% dell SF.  

 Aree da sistemare e da cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1), come 
infrastrutture per l’urbanizzazione, attrezzature e spazi collettivi (U) e come dotazioni 
ecologico ambientali secondo quanto prescritto dagli artt. 4.3, 4.4 del PSC e capo 3.1 del 
RUE e dai successivi commi 5 e 6, nonché quanto stabilito nel relativo Accordo ex-art. 18 
della L.R. 20/2000 di cui all’elaborato E. 

Quanto agli Usi ammissibili: 

 a1, a2, e1, e2, d1, d2, d3, d5, d7.1, b1. Gli usi  diversi dalla residenza possono interessare 
non più del 30% del totale.  

 Nelle aree cedute al Comune come dotazioni di attrezzature e spazi collettivi sono 
ammissibili gli usi d7.1, g1, g3, g5, g6 

Inoltre, è riportato lo schema di assetto urbanistico di riferimento per il PUA, e sono elencati gli 
mpegni rispetto alla cessione/acquisizione di aree e attuazione delle opere pubbliche connesse, 
comprese piste ciclabili e standard urbanistici. 

Per la Sostenibilità ambientale della trasformazione, la norma fa riferimento alle analisi 
prescritte all’art. 2 (Disposizioni per i PUA ai fini della sostenibilità ambientale e territoriale), ai 
commi da 2 a 13 dell’art. 4.8 del PSC (già richiamate ai precedenti paragrafi), ed alle indicazioni 
specifiche contenute nella relativa scheda di Valsat, che richiama integralmente e sono riportate 
di seguito:  

“a) applicazione del requisito di invarianza idraulica con la realizzazione di una vasca che lamini 

le acque meteoriche del comparto prima del loro ingresso in acque superficiali (Fossa Galli); con 

riguardo alla bretella stradale si valuti la possibilità di preferire la gestione delle portate 

meteoriche con volumi di invaso dei fossi di guardia piuttosto che con vasche di laminazione; 

inoltre il PUA dovrà documentare la struttura delle reti fognarie di progetto ed in dettaglio i 

volumi e la struttura della vasca di laminazione verificata rispetto alla superficie 

impermeabilizzata e territoriale;  

b) innalzamento del piano di calpestio del piano terreno delle nuove costruzioni ad una quota di 

sicurezza maggiore di 0,50 m rispetto al ciglio del canale di riferimento e l’adozione di 

accorgimenti atti ad aumentare la sicurezza dei vani interrati;    
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c) ai fini del contenimento dei consumi idrici, in sede di rilascio del permesso di costruire è fatto 

obbligo di realizzare la predisposizione di una doppia rete di approvvigionamento (acqua 

potabile e acqua non potabile); ai fini dell’approvvigionamento idrico i soggetti attuatori 

dovranno concorrere al potenziamento della condotta idrica su via Emilia, all’incrocio con le vie 

del Commercio e dello Sport, e realizzare un nuovo collegamento fra le reti idriche di via Emilia e 

via Nardi, seguendo il tracciato della bretella di progetto, secondo le prescrizioni che saranno 

impartite dal soggetto gestore del S.I.I;  

d) realizzazione di reti separate di smaltimento reflui (acque nere e acque bianche) con possibilità 

di convogliamento delle sole acque nere nella rete fognaria esistente; inoltre, in sede di rilascio 

del permesso di costruire dovrà essere valutata la fattibilità di una rete per gli scarichi delle acque 

grigie separata da quella delle acque nere fino a piè dell’edificio. Qualora il titolare di interventi 

urbanistici riscontri l’effettiva impossibilità di separare le reti delle acque grigie fino a piè 

dell’edificio, può richiederne l’esenzione al Comune, sulla base di una relazione tecnica-

economica che ne specifichi la motivazione; con riguardo alle reti acque bianche ed ai sistemi di 

laminazione adottati dovranno essere definite e formalizzate le competenze relative alla 

manutenzione periodica e straordinaria;  

e) predisposizione di una Documentazione previsionale del clima acustico (rif. art. 8, L.447/95 e 

art. 10 L.R. 15/01; DGR 673/04 e art. 6.2.2. del RUE);  

f) ai fini della sostenibilità energetica e della riduzione degli impatti sulla qualità dell’aria i nuovi 

edifici dovranno rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla DGR 

967/2015, come modificata dalla DGR 1715/2016;  

g) quantificazione della dotazione di parcheggi predisposti all'allaccio per la possibile 

installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, sulla base delle disposizioni di 

cui all’ art. 3.1.1 comma 4 del RUE;  

h)  ai sensi dell’art. 2.15 del PSC i nuovi edifici (fuori terra) dovranno essere localizzati in posizione 

tale da non disturbare le relazioni percettive fra Via Tolara di Sopra e gli elementi più significativi 

del paesaggio rurale e collinare;  

i) vista la collocazione all’interno del Sistema collinare, effettuazione in sede di PUA di 

approfondimenti sugli aspetti paesaggistico-ambientali anche tramite fotoinserimenti, nonché 

realizzazione di fasce verdi a confine con il territorio rurale, aventi anche funzione di 

ambientazione per la bretella stradale;  

l) applicazione delle eventuali prescrizioni geologico sismiche di cui all’elaborato D dell’art. 1 

delle presenti norme;  

m)  il PUA dovrà documentare i volumi di materiali di scavo e le quantità riutilizzate in sito;  

n) gli edifici dovranno essere costruiti all'esterno della fascia di rispetto della DPA di tutti gli 

elettrodotti, come dichiarata dal Gestore. Il PUA dovrà rendere dimostrazione grafica in pianta 

ed eventualmente in sezione del rispetto di tale condizione.” 

 

La Variante Puntuale POC 2017 all’art. 3 (“Modifiche alla normativa dell’ambito ANS_C1.3, sub 
comparto A”) ha parzialmente modificato tale art. 5 come segue:  

 “al comma 3 sostituire il primo punto con: “Capacità insediativa massima: 9.340 mq di Su 

complessiva di cui 5.640 (ANS_C1.3) e 3.700 (AUC4)”. 
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 al comma 5 aggiungere la lettera “i) alla realizzazione, contestualmente alle opere di 

urbanizzazione, degli allacciamenti alle pubbliche utenze funzionali al sub-comparto E”. 

 al comma 6 modificare come segue la lettera a) “applicazione del requisito di invarianza 

idraulica con la realizzazione di una vasca che lamini le acque meteoriche del comparto 

prima del loro ingresso in acque superficiali; tale vasca di laminazione dovrà avere volume 

di invaso sufficiente anche per la gestione delle portate del sub-comparto E; con riguardo 

alla bretella stradale si valuti la possibilità di preferire la gestione delle portate meteoriche 

con volumi di invaso dei fossi di guardia piuttosto che con vasche di laminazione; inoltre il 

PUA dovrà documentare la struttura delle reti fognarie di progetto ed in dettaglio i volumi 

e la struttura della vasca di laminazione verificata rispetto alla superficie 

impermeabilizzata e territoriale”; 

 al comma 6 modificare il primo periodo come di seguito: “Il Piano Urbanistico Attuativo 

deve essere accompagnato dagli elementi di analisi delle condizioni ambientali cui 

all’articolo 2, nonché dai commi da 2 a 13 dell’art. 4.8 del PSC e deve rispettare, oltre a 

quanto disposto ai commi precedenti, le indicazioni specifiche contenute nella relativa 

scheda di Valsat, di seguito richiamate. La Valsat del PUA dovrà considerare anche gli 

impatti cumulati con il limitrofo sub-comparto E”. 

La presente verifica di conformità va dunque svolta tenendo conto del cumulo delle prescrizioni 
richiamate. 

In riferimento a quanto richiesto dal POC2017 come modificato dalla Variante Puntuale, e dalla 
Valsat che il POC richiama integralmente nelle condizioni per la “Sostenibilità ambientale della 
trasformazione” appena riportate, in base a quanto descritto negli elaborati del PUA ed in 
particolare nella Relazione Tecnica Generale del PUA (Elaborato 01 di PUA) e nell’Elaborato 20 
“Norme urbanistiche ed edilizie” si specifica quanto segue: 

 il PUA in oggetto riguarda unicamente i terreni edificabili di proprietà De’ Toschi spa 
nell’ambito ANS_C1.3 (sub-comparto A) e nell’ambito AUC4 e non prevede alcun 
intervento nell’ambito ANS_C1.3 sub-comparto E di proprietà dei Sigg. D’Anniballe/Conti, 
che verrà attuato tramite PdC convenzionato. 

 L’Ambito si attua tramite Piano Urbanistico Attuativo PUA unitario; l’attuazione dovrà 
rispettare tutti gli impegni concordati nell’accordo ex art. 18 LR20/2000 sottoscritto. 

 La Capacità insediativa massima è pari a 9500 mq di SU complessiva di cui 5.800 mq 
nell’ambito ANS_C1.3 destinati ad edilizia libera (5.640 mq di spettanza De’ Toschi spa nel 
subcomparto A e 160 mq di spettanza Sigg. D’Anniballe/Conti nel sub-comparto E) e 3700 
mq nell’ambito AUC4 destinato alla edilizia residenziale sociale ERS (si veda Par. 2 
Elaborato 20); 

 La Superficie permeabile SP min è pari al 35% della ST e almeno il 35% della Sf. Una quota 
non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da 
pavimentazioni permeabili e coperture verdi; 

 Il NP max è 4 piani fuori terra. 

 Il Q max è pari al 40% dell SF.  

 Le Aree da sistemare e da cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1), come 
infrastrutture per l’urbanizzazione, attrezzature e spazi collettivi (U) e come dotazioni 
ecologico ambientali sono dimensionate secondo quanto prescritto dagli artt. 4.3, 4.4 del 
PSC e capo 3.1 del RUE, nonché quanto stabilito nel relativo Accordo ex-art. 18 della L.R. 
20/2000 e a quanto indicato nello schema di assetto urbanistico allegato alla Variante POC 
2017 (si veda Par. 3 e 4 Elaborato 20)  
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Quanto agli Usi ammissibili, gli usi proposti dal PUA sono coerenti con quanto ammesso dal 
POC2017; inoltre, l’assetto insediativo proposto dal PUA rispecchia lo schema di assetto 
urbanistico di riferimento definito nel POC2017 come aggiornato nella Variante Puntuale 
POC2017. 

Quanto alla Sostenibilità della Trasformazione:  

a) Viene rispettato il requisito dell’Invarianza idralulica: lo scarico delle acque meteoriche 
provenienti dagli abiti residenziali ANS_C1.3 e AUC4 unitamente alle acque bianche 
stradali della nuova bretella di collegamento tra la Via Emilia e a Via Tolara di Sopra, 
verranno raccolte ed immesse nella vasca di laminazione prevista nella zona agricola posta 
a nord-est ad ovest della Via San Pietro ed a sud dell’area destinata alla realizzazione 
parcheggio IMA spa, di cui la De’ Toschi spa è proprietaria; tale vasca di laminazione è 
stata dimensionata tenendo conto degli interventi di trasformazione comprendenti le 
seguenti aree: ambiti di espansione residenziale ANS_C1.3 e AUC4; tratto sud bretella 
stradale; vasca di laminazione; lotto edificabile ambito ANS_C1.3 sub-comparto E; bretella 
stradale zona ingresso parcheggio sud stabilimento IMA spa; parcheggio a sud 
stabilimento IMA spa. Tenuto conto che la progettazione della vasca di laminazione è 
stata anticipata rispetto agli interventi urbanistici degli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 il 
dimensionamento della vasca ha considerato la superficie territoriale (superfici 
impermeabile e permeabile). Per tale motivo la vasca di laminazione risulta 
sovradimensionata con garanzia di maggiore sicurezza. 

b) È previsto l’innalzamento del piano di calpestio del piano terreno delle nuove costruzioni 
ad una quota di sicurezza (a circa 1.50 metri dal piano di campagna ed adeguatamente 
raccordato con il terreno del verde privato e del verde pubblico) e l’adozione di 
accorgimenti atti ad aumentare la sicurezza dei vani interrati (si rimanda alle Sezioni di 
progetto del PUA); 

c) ai fini del contenimento dei consumi idrici, negli edifici residenziali in progetto è prevista 
la installazione di cisterna per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla 
copertura del fabbricato ai fini di un riutilizzo per l’irrigazione del verde pertinenziale, la 
pulizia dei cortili e dei passaggi (si rimanda al Par. 6 dell’Elaborato 20); 

d) è prevista la realizzazione di reti separate di smaltimento reflui (acque nere e acque 
bianche) con possibilità di convogliamento delle sole acque nere nella rete fognaria 
esistente (si rimanda alla Tavola 14 Fognature acque bianche e nere, nonché al Par. 7 
dell’Elaborato 20);  

e) il PUA è accompagnato dalla Documentazione previsionale del clima acustico;  
f) è stato elaborato uno Studio finalizzato a ottimizzare la sostenibilità energetica e 

promuovere la riduzione degli impatti sulla qualità dell’aria, che evidenzia come i nuovi 
edifici rispettano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla DGR 967/2015, 
come modificata dalla DGR 1715/2016; 

g) La soluzione progettuale proposta negli ambiti residenziale in esame prevede la 
realizzazione di ampi spazi per parcheggi pubblici e pertinenziali in entrambi gli ambiti; 
tali parcheggi sono stati attrezzati con spazi per biciclette e motocicli, e con infrastrutture 
per la ricarica dei veicoli elettrici. 

h) Quanto all’attenzione richiesta dal PSC rispetto alle relazioni percettive fra Via Tolara di 
Sopra e gli elementi più significativi del paesaggio rurale e collinare, si evince dalla 
Relazione Tecnica Generale, e dagli elaborati grafici del PUA, che la proposta progettuale 
in sintesi vede un ridotto utilizzo del territorio (costruito) con un ridotto impatto dei 
volumi architettonici, potendo contare su un significativo distacco fra edifici e una 
consistente continuità di fruizione delle dotazioni pubbliche (percorsi ciclopedonali). Il 
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PUA ha puntato alla valorizzazione delle peculiarità “naturali” fra le quali la vista del 
profilo collinare a sud, e la continuità delle aree verdi “saldando” il verde pubblico 
alberato e distribuito sul perimetro dell’area con il verde privato di pertinenza degli edifici. 
In particolare, per l’ANS_C1.3 l’elevazione degli edifici è volutamente e necessariamente 
contenuta (4 piani fuori terra) e la collocazione degli stessi ha come obiettivo la 
permeabilità visiva come elemento caratterizzante dell’insieme edificato e la distanza fra 
gli immobili offre necessarie “visuali libere”; con esse la continuità fra verde privato e 
pubblico permette la condivisione di una maggiore superficie fruibile e contribuisce ad 
ampliare le aree disponibili. 

i) Quanto agli aspetti legati agli impatti paesaggistici, vista la collocazione all’interno del 
Sistema collinare, si evidenzia che il PUA proposto prevede fasce di verde arboreo ed 
arbustivo, intorno agli edifici ed alle aree di parcheggio, nonché al confine con il territorio 
rurale, finalizzate alla ambientazione del progetto ed alla mediazione tra costruito ed 
ambiente suburbano e collinare. Inoltre, nel PUA proposto sono stati sviluppati 
approfondimenti specifici tramite fotoinserimenti della proposta progettuale nel contesto 
di riferimento, dai canali visuali indicati dalla pianificazione come sensibili, al fine di 
evidenziare come le scelte progettuali consentano di mantenere, negli spazi aperti tra gli 
edifici, visuali verso lo skyline collinare e la campagna. 

Img. 2.1.13 – Esempio di fotoinserimento della proposta di PUA nel contesto paesaggistico 

attuale (situazione ante e post, vista da via Tolara all’intersezione con via E. Nardi 

in direzione nordest) 

Img. 2.1.14 –Esempio di fotoinserimento della proposta di PUA nel contesto paesaggistico 

attuale (situazione ante e post, vista dalla nuova bretella, all’intersezione con la 

strada di accesso al comparto IMA in direzione sud) 

l) quanto alla applicazione delle eventuali prescrizioni geologico sismiche, si rimanda al 
capitolo “Suolo sottosuolo e aspetti sismici”;   
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m) i volumi di materiali di scavo e le quantità riutilizzate in sito si veda la Relazione di 
Progetto; 

n) gli edifici dovranno essere costruiti all'esterno della fascia di rispetto della DPA di tutti gli 
elettrodotti, come dichiarata dal Gestore. Il PUA dovrà rendere dimostrazione grafica in 
pianta ed eventualmente in sezione del rispetto di tale condizione (si veda capitolo 
“Elettromagnetismo”).  

Infine, si evidenzia che quanto richiesto nel Rapporto Ambientale della Variante Puntuale 
POC2017 per il sub-ambito E (SCHEDA N. 3 BIS . - COMPARTO PER NUOVI INSEDIAMENTI URBANI 
- AMBITO ANS_C1.3 “VIA TOLARA” – SUB COMPARTO E) è pertinente al relativo Permesso di 
Costruire Convenzionato; per completezza si riportano alcune tematiche di interesse: 

 

Interferenze con vincoli o fasce di rispetto:  

Parte del sub-comparto è interessato dalla fascia di rispetto stradale della bretella di 

collegamento tra via Emilia e via E. Nardi. Una porzione del sub-comparto è interessata anche 

dalla fascia di rispetto di una linea elettrica di MT, che tuttavia risulta essere stata interrata. 

L’area ricade all’interno del settore di ricarica indiretta (B) della falda acquifera sotterranea 

(zone di protezione delle acque sotterranee di pedecollina-pianura, come delimitate dal PTCP). 

Non si rilevano criticità in relazione alla linea elettrica di MT (interrata). 

Rispetto alla collocazione all’interno delle Zone di ricarica indiretta (B) della falda acquifera 
sotterranea, nella attuazione del subambito, che ha Sf pari a 2.500 mq e per il quale è prevista 
una Su massima insediabile di 160 mq, dovrà essere mantenuta una superficie permeabile 
adeguata alla richiesta della norma (35% della Sf). 

 

Sicurezza geologica, sismica e idraulica: 

Per quanto riguarda gli aspetti geologico-sismici si rinvia alla relazione allegata alla Variante 

puntuale al POC 2017. Si prescrive l’applicazione del requisito di invarianza idraulica e lo 

smaltimento delle acque meteoriche avverrà allacciandosi alla rete scolante del sub-comparto 

ANS_C.1_3 sub comparto A; 

In merito si rimanda a quanto già esposto rispetto al PUA degli ambiti ANS_C1.3 e AUC4, in 
quanto è previsto che il sub-comparto E si allacci alla rete scolante del sub-comparto ANS_C.1_3 
- sub comparto A (verso la prevista vasca di laminazione).  

Si ritiene opportuno l’innalzamento del piano di calpestio del piano terreno delle nuove 

costruzioni ad una quota di sicurezza maggiore di 0, 50 m rispetto al ciglio del canale di 

riferimento e l’adozione di accorgimenti atti ad aumentare la sicurezza dei vani interrati. Inoltre, 

ai fini del rilascio del Permesso di costruire conv., dovrà essere acquisito il parere preventivo del 

Consorzio della Bonifica Renana previsto dal comma 5 dell'art. 4 della Direttiva per la Sicurezza 

Idraulica nei sistemi idrografici di pianura del bacino del Reno. 

Nella attuazione del subambito si dovrà prevedere quanto richiesto. 

Anche in relazione alla collocazione del comparto nel settore B delle “zone di protezione delle 

acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura”, si prevede un indice di permeabilità 

minimo del 60% della Sf. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere 

costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi. 
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Per quanto riguarda le tematiche: 

Accessibilità 

Rete idrica e reti energetiche (gas e elettricità) 

Smaltimento reflui e depurazione 

Ambiente acustico 

Qualità dell’aria 

Paesaggio ed elementi storicoarchitettonici-testimoniali 

nella attuazione del subambito si dovrà prevedere quanto richiesto. 

 

In relazione a quanto fin qui esposto, si ritiene la presente proposta di PUA conforme a quanto 
prescritto dal POC 2017 come variato dalla Variante Puntuale POC2017, sia in riferimento alle 
Norme di POC che alle prescrizioni della Valsat e del rapporto Ambientale di Variante. 
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2.1.3 Coerenza con gli Obiettivi di Sostenibilità della Valsat di PSC 

Si premette che i comparti di interesse sono individuati dal POC vigente come Ambiti ANS_C1.3- 
AUC_4. Rispetto alla originaria perimetrazione, è stata adottata a novembre 2017 e approvata 
a maggio 2018 una Variante puntuale che ha permesso di utilizzare una porzione della capacità 
edificatoria degli ambiti, entro un lotto posto a nord della nuova Bretella individuando un 
ulteriore comparto, ovvero l’ambito ANS_C1.3 - sub comparto E. 

I comparti sono dunque previsti e normati dall’attuale POC. 

Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza dei piani di 
sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il 
complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

La normativa specifica prevede che la VALSAT assuma gli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione 
ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. 

Trattandosi nello specifico di un PUA attuativo del Piano Operativo (Variante POC 2017), si farà 
riferimento agli obiettivi di sostenibilità assunti dal PSC, ed utilizzati nella relativa Valsat. 

La Valsat del PSC ha individuato gli obiettivi di Sostenibilità di riferimento per il PSC: l’elenco di 
tali obiettivi è un compendio di obiettivi adottati nella valutazione del PTCP della Provincia di 
Bologna e di piani settoriali, articolati per macrotemi, e rimandando ad un approccio di tipo 
olistico che di per sé denota già una volontà di concorrere all’obiettivo della sostenibilità nel 
modo più esteso ed allargato possibile. Sono, infatti, trattati temi che operando in modo 
trasversale agli ambiti disciplinari, consentono di valutare le interazioni fra l’attività antropica, 
con le conseguenti ricadute sull’ambiente, e le restanti componenti. 

Gli obiettivi sono distinti per macrotemi; ogni obiettivo è sviluppato in obiettivi specifici.  

Di seguito si riportano gli Obiettivi Generali, utilizzati per la valutazione di coerenza. 

 

 Componente Aria  

▪ Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone, la tutela della vegetazione 

e dei manufatti:  
A1 - Ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento  
A2 - Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti  

 Componente Acqua  

▪ Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita, la salute delle persone e degli 

ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro:  

B1 - Tutela della qualità e quantità della risorsa 
B2 - Ottimizza-zione dell’uso della risorsa 

 Componente Suolo  

▪ Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone per la conservazione della 

risorsa nel futuro: 

C1 – Ridurre o eliminare l’esposizione al rischio 
C2 - Ridurre o eliminare le cause che con-corrono a com-promettere la risorsa suolo 
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 Componente Ecosistema  

▪ Assicurare condizioni ottimali per la conservazione degli ecosistemi ed incrementare 

la biodiversità dei luoghi: 

D1 - Aumentare la qualità e la distribuzione del patrimonio naturale 
D2 - Ridurre o eliminare le cause di impo-verimento e degrado del patrimonio 
naturale 

 Componente Rumore  

▪ Assicurare condizioni ottimali per qualità della vita e la salute delle persone: 

E1 - Ridurre o eliminare l’esposizione delle persone all’inquinamento 
E2 - Ridurre le emissioni sono-re  

 Componente Sostenibilità Socio-economica  

▪ Assicurare risposte efficaci ai bisogni socio culturali al fine di garantire coesione socia-

le e soluzioni solidaristiche 

F1 Favorire lo sviluppo di relazioni sociali 
F2 Favorire la formazione culturale 
F3 promuovere la crescita della memoria storica 
F4 - Rispondere alla domanda abitativa delle fasce socialmente deboli 
F5 - Valorizzare le risorse socio-economiche 
F6- Contenere la mobilità ad elevato impatto sociale 
F7 - Promuovere l’integrazione tra città e campagna 

 Componente Energia, Risorse e Rifiuti  

▪ Contenere il consumo delle risorse e l’impatto ambientale conseguente al loro 

impiego:  
G1 - Ridurre i consumi energetici 
G2 - Adottare fonti energetiche a basso impatto ambientale 

 

La valutazione di coerenza è riportata nelle singole componenti. 
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3 EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI 

La relazione ha come obiettivo la valutazione degli effetti potenziali (VALSAT) riferita al piano 
urbanistico attuativo PUA, di iniziativa privata riguardante gli ambiti ANS_C1.3 e AUC4 posti in 
Località Tolara ad est della Via Tolara di Sopra ed a sud dell’abitato. 

 

 

 

in relazione alle seguenti componenti ambientali: 

 Mobilità e traffico, 

 Inquinamento acustico; 

 Inquinamento atmosferico; 

 Suolo, sottosuolo e ambiente idrico; 

 Verde ecosistemi e paesaggio; 

 Energia e analisi del sito; 

 Campi elettromagnetici; 

 

Il tema relativo al traffico e del rumore, seppure comunque anch’esso trascurabile, facendo 
riferimento agli studi specialistici già effettuati per la prevista Bretella “PROGETTO BRETELLA 
STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA EMILIA E VIA TOLARA DI SOPRA/VIA NARDI” del 
novembre 2017. 
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3.1 Viabilità e traffico 

Il presente studio del traffico è finalizzato alla valutazione degli effetti sulla rete stradale della 
realizzazione dei due nuovi comparti residenziali, ANS_C1.3 e AUC4 situati a nord e a sud di un 
nuovo collegamento stradale tra l’intersezione di via Nardi-via Tolara di Sopra e la rotatoria sulla 
via Emilia, a est del centro di Ozzano. 

In particolare lo Studio ha come obiettivo: 

 la stima dei flussi di traffico nel nuovo scenario di progetto. 

Oltre alla realizzazione del nuovo collegamento stradale, che nel seguito verrà chiamato 
“bretella”, lo scenario futuro di riferimento prevede infatti altri due interventi: 

• Il primo è un intervento insediativo che prevede la realizzazione di due comparti – ANS_C1.3 
e AUC 4 – già previsti dal PSC e inseriti nella recente variante di POC 2017, a destinazione 
residenziale, per un totale di circa 118 alloggi (70 alloggi per il comparto ANS_C1.3 e 48 
alloggi per il comparto AUC 4). Nel sub comparto E è infine prevista la realizazione di 160 
mq di residenziale. A scopo cautelativo nellle valutazioni di sostenibilità relativa al traffico 
e rumore, si è mantenuto però il dimensionamento utilizzato nell’ambito dello studio della 
bretella, pari a circa 135 alloggi (nel prosieguo si farà quindi riferimento a questo 
dimensionamento cautelativo). 

• il secondo intervento, anch’esso di tipo infrastrutturale, prevede la realizzazione di un 
nuovo parcheggio a sud dello stabilimento dell’IMA S.p.A., abbreviazione di I.M.A. Industria 
Macchine Automatiche, localizzato a sud della via Emilia (SS 9), e con ingresso a circa 300 
m ad est dell’intersezione di quest’ultima con la SP 48. Il nuovo parcheggio sarà destinato 
a ricevere gli autoveicoli leggeri e pensanti degli addetti, visitatori e conferitori dello 
stabilimento che oggi accedono dalla via Emilia. 

La relazione sintetizza le elaborazioni effettuate e gli elementi di giudizio sulla situazione della 
circolazione nello scenario di progetto messa a confronto con la situazione ante operam, in 
termini di variazione dei volumi di traffico veicolare sulla rete stradale e dei principali parametri 
trasportistici della rete. Il percorso svolto per l’analisi è stato il seguente: 

 ricostruzione delle caratteristiche della rete stradale di riferimento oggetto di studio, svolta 

attraverso dati cartografici aggiornati della situazione ante operam al fine di caratterizzare 

gli archi della rete di riferimento per l’ambito in esame; 

 analisi dello scenario attuale, al fine di caratterizzare la situazione della circolazione stradale 

sulla viabilità principale di riferimento per l’ambito in oggetto; in questa fase è stata realizzata 

una campagna di rilievi da cui sono stati ricavati i dati di traffico necessari a descrivere la 

situazione attuale dei flussi sui tratti di rete di interesse; 

 stima del traffico indotto nello scenario di progetto, in funzione dei nuovi carichi insediativi 

previsti e di una ripartizione sulla rete stradale dei flussi nello scenario futuro; 

 assegnazione dei veicoli sulla rete nello scenario di progetto, sulla base delle informazioni 

desunte dai rilievi; 

 commento dei risultati e indicazioni alle successive fasi progettuali. 
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3.1.1 Descrizione della rete stradale di riferimento per l’ambito territoriale oggetto 

dell’intervento 

 

3.1.1.1 Caratterizzazione dell’ambito territoriale dell’assetto viario di riferimento 

L’ambito territoriale in cui si colloca la proposta insediativa e l’intervento infrastrutturale è posto 
a sud-est del centro abitato di Ozzano, nel quadrante delimitato a nord dalla via Emilia (SS 9), e 
a ovest dalla via Tolara di Sopra. L’ambito è attualmente prevalentemente agricolo se si 
escludono alcuni nuclei insediativi e lo stabilimento dell’IMA sul lato sud della via Emilia. 

La rete infrastrutturale presente è costituita principalmente dai due assi prima ricordati: via 
Emilia e via Tolara di Sopra, a cui si aggiungono: 

• la SP 48 che dalla rotatoria sull’Emilia si dirige a nord sino a oltrepassare la A14 e 
connettendosi alla complanare sud, prolungamento della Tangenziale di Bologna; 

• la via E. Nardi, che dalla via Tolara si dirige a ovest verso il centro di Ozzano; 

• una rete di strade locali disposte tra via Emilia, via Tolara e via Nardi a servizio dell’ambito 
insediativo di tipo misto che si trova qui collocato. 

 

Img. 3.1.1 – Foto aerea dell’ambito in cui si inseriscono i nuovi comparti residenziali e 

l’infrastruttura stradale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine che segue rappresenta un estratto cartografico tratto dall’elaborato “Stato attuale 
classificazione funzionale della rete” tratto dal PSC in forma associata, all’interno della quale è 
presente la classificazione della rete stradale presente sul territorio. 
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Img. 3.1.2 – Rete stradale nello scenario ante operam e classificazione funzionale della rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estratto dall’elaborato As.C.7.1 “Stato attuale classificazione funzionale della rete” tratto dal PSC in forma 
associata 

Secondo la classificazione stradale vigente, la via Emilia, sino all’intersezione con via Tolara di 
Sopra è classificata come Rete di base, secondo il PTCP; la SP 48 e via Tolara di Sopra sono 
classificate come strade Intercomunali; infine via Nardi è classificata come strada urbana 
principale. 

 

3.1.1.2 I rilievi di traffico 

Al fine di caratterizzare lo stato attuale del traffico sulla rete stradale, è stata effettuata una 
campagna di rilievi di traffico sui principali archi stradali dell’ambito territoriale di studio. 

I rilievi eseguiti su sede stradale sono stati condotti mediante dispositivi automatici; nello 
specifico si è trattato di piastre magnetometriche NU- Metrics modello NC97 e di radar doppler 
SISAS modello Compact 1000 jr, che sono state installate selle sezione di indagine, per un 
periodo di 41 ore nei giorni dal 19 al 21 Aprile 2017. 

Parallelamente ai rilievi sulle sezioni stradali è stato condotto un rilievo sulla rotatoria 
all’intersezione tra la via Emilia e la SP 48, l’intersezione tra via Tolara di Sopra e via Nardi, e 
l’intersezione tra la via Emilia e via Cassetti Boni, da cui si accede anche allo stabilimento IMA, 
mediante l’utilizzo di telecamera, monitorando le manovre di svolta tra i rami delle intersezioni, 
nelle fasce di punta del traffico. L’analisi delle registrazioni video sono state successivamente 
elaborate mediante software per la classificazione veicolare e la ricostruzione delle origini e 
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destinazioni degli spostamenti sull’intersezione.   

La foto aerea dell’immagine seguente mostra la localizzazione delle sezioni di rilievo, che sono: 

 T1 – Via Emilia S.S. n. 9, a ovest della rotatoria, sezione a doppio senso di marcia 

 T2 – Via Tolara di Sotto S.P. n. 48, a nord della rotatoria, doppio senso di marcia; 

 T3 – Via Emilia S.S. n. 9, a est della rotatoria, sezione a doppio senso di macia; 

 T4 – Via Emilia S.S. n. 9 a est dell’accesso al complesso produttivo IMA, sezione a doppio 

senso di marcia; 

 T5 – Via Tolara di Sopra, a nord dell’intersezione con via Ettore Nardi, sezione a doppio 

senso di marcia; 

 T6 – Via Tolara di Sopra, a sud dell’intersezione con via Ettore nardi, sezione a doppia senso 

di marcia;  

 T7 – Via Ettore Nardi, ed ovest dell’intersezione con via Tolara di Sopra, sezione a doppio 

senso di marcia; 

 T8 – Via Tolara di Sopra, accesso alla via Emilia, sezione a singolo senso di marcia. 
 

Img. 3.1.3 – Posizionamento delle sezioni di rilievo dei flussi veicolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine seguente mostra la localizzazione delle intersezioni interessate dal rilievo delle 
manovre di svolta nelle fasce orarie di punta del giorno. 
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Img. 3.1.4 – Localizzazione delle intersezioni interessate da rilievo con telecamera 

 

 

3.1.1.3 I flussi di traffico rilevati sulla rete stradale 

La tabella che segue mostra una sintesi dei flussi di traffico rilevati sulle sezioni  

 

Tab. 3.1.1 - Flussi veicolari rilevati sulle sezioni di rilievo 

Sez Strada Dir 
Ante Operam – 7-8 

Ante Operam – 17-

18 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

T1 Via Emilia S.S. n. 9 Ovest 
E 696 50 746 933 37 970 

W 879 41 920 1.034 21 1.055 

T2 
Via Tolara di Sotto S.P. 
n.48  

N 616 26 642 418 15 433 

S 521 38 559 732 19 751 

T3 Via Emilia S.S. n. 9 Est 
E 776 66 842 982 39 1.021 

W 1.054 45 1.099 769 19 815 

T4 Via Emilia S.S. n.9 Est IMA 
E 407 58 465 1.032 41 1.073 

W 1.035 41 1.076 607 18 625 

T5 Via Tolara di Sopra Nord 
N 288 7 295 224 4 228 

S 93 3 96 144 0 144 

T6 Via Tolara di Sopra Sud 
N 109 5 114 139 2 141 

S 96 5 101 108 2 110 

T7 Via Ettore Nardi  
E 240 10 252 186 8 194 

W 80 4 84 60 0 60 

T8 
Via Tolara di Sopra acc Via 
Emilia 

N 81 8 89 68 11 79 

Fonte: rilievi Airis Aprile 2017 
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I grafici che seguono mostrano rispettivamente la distribuzione oraria giornaliera dei flussi, 
suddivisi in leggeri e pesanti, che hanno interessato le intersezioni tra la via Emilia e la SP 48 e 
quella tra via Tolara di Sopra e via Nardi, durante 24 ore della campagna di monitoraggio del 
traffico. 

 

Grf. 3.1.1 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso alla rotatoria tra via Emilia e la 

SP 48, con classificazione in leggeri e pesanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grf. 3.1.2 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso alla rotatoria tra via Tolara di 

Sopra e via Nardi, con classificazione in leggeri e pesanti 
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Dall’esame dei risultati dei rilievi si ha come le fasce di punta del traffico siano collocate tra le 
ore 7 e le 9 del mattino e tra le 17 e le 19 della sera. 

Dall’esame dei dati rilevati si nota come nella giornata di monitoraggio la rotatoria sia 
interessata da circa 2.400 v/h, di cui circa 2.260 veicoli leggeri e 140 veicoli pesanti (5,8%) 
nell’ora di punta del mattino tra le ore 8 e le 9; nell’ora precedente tra le 7 e le 8 i veicoli 
complessivi sono di poco inferiori e pari a circa 2.385 con la stessa percentuale di pesanti. 

Nell’ora di punta della sera tra le 17 e le 18 la rotatoria è interessata da circa 2.270 v/h, di cui 
circa 2.160 veicoli leggeri e circa 110 veicoli pesanti (4,9%). 

Guardando invece i dati dell’intersezione tra via Tolara di Sopra e via Nardi, si ha un’ora di 
massima punta del mattino tra le ore 8 e le 9 con poco meno di 600 v/h, di cui circa 574 veicoli 
leggeri e circa 23 veicoli pesanti (3,9%); nell’ora precedente tra le 7 e le 8 i veicoli complessivi 
sono pari a circa 460 v/h con una percentuale di pesanti del 4,3%. 

Nell’ora di punta della sera tra le 17 e le 18 l’intersezione è interessata da circa 475 v/h, di cui 
circa 465 veicoli leggeri e circa 10 veicoli pesanti (2,1%). 

Per l’assunzione delle ore di punta del mattino della sera, lo studio è partito da questi dati, 
considerando anche che: 
- l’intersezione tra la via Emilia e la SP n.48 è certamente quella che caratterizza maggiormente 

il traffico stradale dell’ambito oggetto di studio; 
- come si vedrà sia i flussi di traffico indotti dai nuovi comparti che quelli generati dallo 

stabilimento IMA hanno il loro valori massimi collocati tra le ore 7 e le 8 del mattino e tra le 
17 e le 18 della sera; 

 

3.1.1.4 I flussi di traffico sulla rete strdale nello scenario ante operam 

Per poter avere un quadro esaustivo dei flussi sulla rete in questo ambito esteso, oltre ai rilievi 
effettuati su alcune sezioni dei principali archi della rete, è necessario l’utilizzo di un modello di 
simulazione del traffico, opportunamente aggiornato e calibrato per l’ambito territoriale di 
interesse, che permetta di passare da rilievi puntuali su sezioni stradali ai flussi presenti sugli 
archi della rete, consentendo anche di ottenere i necessari input per l’utilizzo dei modelli di 
diffusione degli inquinanti per l’area di studio. 

La metodologia impiegata per giungere alla determinazione dei volumi di traffico sulla rete 
stradale nella situazione attuale è stata dunque la seguente: 

1. è stato costruito un modello di simulazione della rete del grafo della viabilità dell’area 
oggetto di studio, inserendovi tutti gli archi stradali principali che compongono la rete di 
riferimento allo stato attuale. Per costruire il modello di simulazione si è utilizzato il software 
VISUM, della PTV System, in grado di simulare in modo sufficientemente approssimato i 
parametri che governano l'assegnazione del traffico alla rete stradale, tenendo conto delle 
caratteristiche dei diversi rami e delle intersezioni; 

2. sulla base dei rilievi effettuati, per lo scenario ante operam, sono state stimate le matrici 
origine/destinazione, dei veicoli leggeri e dei pesanti, per le diverse direttrici individuate per 
la rete, riferite all’ora di punta del mattino, ore 7-8; 

3. in ultimo è stata eseguita l’assegnazione delle matrici di domanda proiettata alla rete, 
ottenendo così i valori di riferimento del traffico sulla rete stradale che descrive lo stato 
attuale. 
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Prima di effettuare le simulazioni il modello è stato tarato utilizzando i dati. 

I risultati ottenuti dal modello di assegnazione della domanda attuale alla rete sono mostrati nel 
diagramma di flusso nell’immagine seguente, riferito all’ora di punta della mattina (ore 7:00-
8:00). 

La rete è rappresentata con gli archi attivi e con il volume di traffico transitante su ciascun arco 
nell’ora, suddividendo i veicoli per tipologia. Le barre e i numeri di colore verde chiaro 
rappresentano i veicoli leggeri con spessore del tratto proporzionale al numero di veicoli; le 
barre e i numeri di colore blu rappresentano i veicoli pesanti. 

Img. 3.1.5 – Flussi di traffico nello scenario ante operam, ora di punta della mattina tra le ore 

7 e le 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per avere una prima caratterizzazione del traffico nello scenario ante operam, da utilizzare per 
un confronto diretto con lo scenario di progetto, sono state assunte come sezioni “di controllo” 
quelle utilizzate per i rilievi, poste sui principali archi della rete stradale. 

I valori della tabella si riferiscono ai flussi simulati per lo scenario ante operam per l’ora di punta 
del mattino. 

Osservando i dati si può notare come i flussi maggiori si hanno naturalmente sulla via Emilia, le 
cui sezioni nelle ore di punta superano in alcuni casi il valore di 1.000 veicoli/h per senso di 
marcia. Da notare anche la una spiccata tendenza dei flussi a orientarsi prevalentemente verso 
ovest al mattino in direzione Bologna. 

Valori più bassi si hanno per la SP 48 – Tolara di Sotto, con una punta massima di 650 v/h al 
mattino per direzione di marcia; ancora inferiori risultano i flussi sulle vie Tolara di Sopra e via 
Nardi. 
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Tab. 3.1.2 - Valori di riferimento delle sezioni di controllo per lo scenario ante operam, per 

l’ora di punta della mattina e della sera 

Sez Strada Dir 

Ante Operam – 

 7-8 

Ante Operam – 

 17-18 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

C1 Via Emilia S.S. n. 9 Ovest 
E 696 50 746 933 37 970 

W 879 41 920 1.034 21 1.055 

C2 
Via Tolara di Sotto S.P. 

n.48  

N 616 26 642 418 15 433 

S 521 38 559 732 19 751 

C3 Via Emilia S.S. n. 9 Est 
E 776 66 842 982 39 1.021 

W 1.054 45 1.099 769 19 788 

C4 Via Emilia S.S. n.9 Est IMA 
E 407 58 465 1.032 41 1.073 

W 1.035 41 1.076 607 18 625 

C5 Via Tolara di Sopra Nord 
N 293 6 299 231 2 233 

S 100 0 100 145 1 146 

C6 Via Tolara di Sopra Sud 
N 109 3 112 149 1 150 

S 103 0 103 108 3 111 

C7 Via Ettore Nardi  
E 274 3 277 191 3 194 

W 87 0 87 146 0 146 

 

Il flussogramma che segue mostra l’indice di congestione calcolato per ogni arco attivo della rete 
nell’ora di punta del mattino; come si osserva i valori maggiori si presentano per alcuni archi 
stradali della rotatoria tra via Emilia e la SP 48. 

Il valore massimo riscontrato per l’IC è pari a 95 e segnala per la rotatoria, nelle fasce orarie di 
maggior carico della rete, una potenziale situazione di pre-congestione. 
  



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 

42 

Img. 3.1.6 – Indice di congestione sugli archi della rete scenario ante operam, ora di punta 

della mattina tra le ore 7 e le 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale situazione è stata riscontrata direttamente dai filmati relativi all’ora di punta, in particolare 
di quella serale, in cui si è visto come la rotatoria vada incontro a momenti di congestione, in 
concomitanza con l’uscita dei veicoli dallo stabilimento IMA; tuttavia questo fenomeno appare 
transitorio e di durata limitata. 

La rete nel suo complesso tuttavia si trova in una situazione stabile e lontana dalla congestione, 
dove per tutti gli archi della rete osservano valori al di sotto della soglia della precongestione 
IC=75. 

 

3.1.1.5 I parametri trasportistici per la rete stradale di riferimento nello scenario ante operam 

L’impiego del modello di simulazione del traffico consente, a partire dai risultati 
dell’assegnazione della domanda di spostamento alla rete stradale, una valutazione di alcuni 
parametri descrittivi delle condizioni di circolazione sulla rete stessa, utilizzabili come indicatori 
per il confronto tra scenario ante operam e lo scenario di progetto a seguito della realizzazione 
della nuova bretella. 

Gli indicatori che sono stati assunti in questo caso per la valutazione sono: 

 la lunghezza della rete stradale di riferimento, espressa in chilometri, che, oltre a 
rappresentare l'estensione della rete stessa, nel confronto tra alternative che comportano 
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la realizzazione di diversi elementi stradali, descrive implicitamente, anche se in modo molto 
elementare, i costi di costruzione ma anche il consumo di suolo. 

 la quantità di "veicoli per chilometro", cioè la somma dei prodotti dell'estensione di ciascun 
elemento stradale per il numero di veicoli che lo percorrono nel tempo di riferimento (ora 
di punta), che rappresenta il numero di chilometri percorsi dai veicoli che circolano sulla rete 
e quindi è in stretta correlazione con la domanda servita ma anche con la tortuosità dei 
percorsi, con la quantità di energia impiegata e con la quantità di inquinanti emessi; 

 la quantità di "veicoli per tempo", cioè il “tempo di percorrenza totale” dato dalla somma 
dei prodotti del tempo necessario a percorrere ciascun elemento stradale per il numero di 
veicoli che lo percorrono nel tempo di riferimento (ora di punta), che rappresenta la quantità 
di tempo complessiva spesa dagli utenti per muoversi sulla rete soddisfacendo la domanda 
espressa; questo valore è relazionabile all'efficienza della rete dal punto di vista dell'utenza 
secondo il parametro tempo; 

 il rapporto tra l'estensione dei tratti stradali, e il numero di veicoli che li percorrono, il cui 
Indice di congestione Ic risulta inferiore allo 75, che possiamo considerare come la soglia di 
attenzione per la precongestione, oppure si avvicina o supera il valore 100, cioè, per lo 
scenario simulato e la fascia oraria considerata, si è vicini o si è entrati in situazione di 
congestione; 

 la velocità media tenuta dai veicoli sugli archi della rete di valutazione. 

La Tabella che segue mostra i valori assunti dagli indicatori sintetici di valutazione nello scenario 
ante operam, nell’ora di punta della mattina tra le ore 7 e le 8. 
 

Tab. 3.1.3 - Principali indicatori di performance del traffico sulla rete di riferimento nello 

scenario ante operam, ora di punta della mattina tra le ore 7 e le 8 

Parametri Unità di misura Ante Operam – 7-8 

Lunghezza totale di rete attiva km 4,7 

Percorrenza totale veicoli*km 2.470 

Tempo totale di viaggio ore 49 

Percentuale di rete con Ic>100 % 0,0% 

Percentuale di veicoli*km su rete con Ic>100 % 0,0% 

Percentuale di rete con 75<Ic<100 % 1,8% 

Percentuale di veicoli*km su rete con 75<Ic<100 % 4,3% 

Percentuale di rete con Ic<75 % 98,2% 

Percentuale di veicoli*km su rete con <75 % 95,7% 

Velocità media km/h 51,5 

Occorre mettere in evidenza che, nelle precedenti tabelle, il primo valore sta ad indicare la 
lunghezza complessiva della rete che è stata percorsa nell’assegnazione da almeno un veicolo. 
Da questo valore sono perciò esclusi tutti gli archi compresi nell’area di valutazione su cui non è 
stato assegnato alcun traffico. 

Ricordiamo che l’Indice di congestione Ic esprime il rapporto tra il numero di veicoli che transita 
nel periodo di riferimento, nel nostro caso l’ora di punta della mattina, e la capacità lineare della 
carreggiata stradale nel senso di marcia considerato, non tiene dunque conto delle situazioni di 
congestione in prossimità delle intersezioni per i perditempo da queste prodotti. 
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Questi valori verranno confrontati in un successivo paragrafo con quelli ottenuti per gli scenari 
di progetto presentati. 
 

3.1.2 Previsioni infrastrutturali e urbanistiche e stima dei flussi di traffico indotti nello scenario 

futuro 

3.1.2.1 Le previsioni insediative per i comparti ANS_C1.3 e AUC 4 e i flussi di traffico indotti 

Nel seguente paragrafo, si riportano i particolari della proposta progettuale per i due comparti 
residenziali previsti, nello scenario futuro si vuole considerare il traffico indotto dai comparti – 
ANS_C1.3 e AUC 4 – già previsti dal PSC e inseriti nella recente variante di POC 2017, a 
destinazione residenziale, per un totale di circa 135 alloggi. 

Il comparto ANS_C1.3, e collocato a nord-est dell’intersezione tra la nuova Bretella e via Tolara, 
e avrà accesso da due ingressi da quest’ultima. Per questo comparto si prevede una SU di 5.800 
m2. 

Il comparto AUC 4, e collocato a sud-est dell’intersezione tra la nuova Bretella e via Tolara, e 
avrà accesso da quest’ultima. Per questo comparto si prevede una SU di 3.700 m2. 

Nell’ambito del RA del POC, per il comparto ANS_C1.3 si prevedono circa 64 alloggi per circa 141 
abitanti, mentre per il comparto AUC 4 vengono previsti 71 alloggi per circa 156 abitanti, con un 
coefficiente uniforme di 2,2 residenti/alloggio. Tuttavia, cautelativamente, in questo studio 
verrà assunto un coefficiente medio di 1 residente ogni 25 m2 che tenga conto oltre che dei 
residenti anche di altre presenze come ospiti, visitatori, ecc.. 

Applicando questo coefficiente si ottiene il seguente carico urbanistico per i due comparti: 

232 unità/giorno per il comparto ANS_C1.3 e 148 unità/giorno per il comparto AUC 4. 

Img. 3.1.7 – Collocazione dei comparti ANS_C1.3 e AUC 4 nell’ambito oggetto di studio 

 

 

L’immagine che segue mostra una planimetria complessiva del progetto per i due comparti 
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residenziali, la nuova Bretella di collegamento e su quest’ultima l’accesso al futuro parcheggio a 
servizio del polo industriale IMA. 

 

Img. 3.1.8 – Particolare della proposta progettuale per i comparto ANS_C1.3 e AUC4 e nuova 

Bretella tra via Emilia e via Tolara di Sopra 

 

 

La proposta di progetto prevede una rete ciclopedonale interna ai comparti atta a servire l’intera 
nuova area residenziale e connessa alla rete esistente in diversi punti. 

I percorsi ciclopedonali interni, collegano i due comparti residenziali e si connettono alla rete in 
prossimità di via Tolara di Sopra, all’intersezione con via Ettore Nardi, dove è già presente un 
percorso ciclabile e in prossimità dell’ingresso al nuovo parcheggio dell’IMA, sia a nord chea sud 
dell’attraversamento ciclopedonale. 

Parallelamente alla nuova Bretella è previsto un percorso ciclabile bidirezionale che permetterà 
ai residenti di connettersi a nord alla via Emilia e ad est al polo industriale dell’IMA.  

Sono previsti nuovi attraversamenti ciclopedonali, in via Tolara di Sopra in prossimità della 
nuova intersezione a rotatoria con via Ettore Nardi, e due sulla nuova Bretella, uno al fine di 
garantire la connessione tra i due comparti residenziali e un secondo per l’accesso al polo 
dell’IMA. 
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L’immagine che segue presenta un estratto della planimetria generale, dove in colore arancione 
sono evidenziati il percorsi ciclopedonali di progetto. 

Img. 3.1.9 – Particolare della rete ciclopedonale interna ai due comparti residenziali 

 

 

I due nuovi comparti residenziali risultano essere serviti dal trasporto pubblico locale ed 
extraurbano, sono presenti nelle vicinanze diverse fermate, che già nello scenario attuale 
servono le vicine zone residenziali e il polo universitario. 

Il comparto AUC4 situato a sud della Bretella di collegamento presenta una distanza di circa 
150m dalla fermata “Veterinaria”, posizionata in via Tolara di Sopra in prossimità del plesso 
universitario della Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria, servita dalla linea suburbana n.90. 

Il comparto ANS_C1.3 situato a nord della bretella di collegamento presenta una distanza di circa 
300m dalla fermata “Tolara Bivio”, situata sulla via Emilia ad ovest dell’intersezione a rotatoria 
con la SP n.48. La fermata risulta essere servita dalla linea urbana n.19A e dalla linea suburbana 
n.94 e dalle linee extraurbane  n.101, n.106 e n.132. 
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I due nuovi comparti, presentano una particolare attenzione alle tematiche ambientali e alla 
mobilità attiva, garantendo l’accessibilità a pedoni e ciclisti attraverso la nuova rete di percorsi 
ciclopedonali, e connettendosi in maniera agevole all’esistente sistema del trasporto pubblico 
su gomma. Risultano inoltre previsti parcheggi dotati di colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti dai due comparti, sulla base dei dati del 
carico urbanistico forniti dal POC, utilizzando opportuni coefficienti relativi agli usi residenziali, 
sono stati stimati gli spostamenti complessivi generati e attratti nel giorno medio di riferimento. 

Successivamente, in relazione ai diversi soggetti ed alle motivazioni che stanno alla base dei loro 
spostamenti, sono stati introdotti opportuni coefficienti per tener conto del tipo di mezzo 
impiegato e dell'occupazione media del veicolo. In particolare i coefficienti utilizzati hanno 
riguardato il numero medio di viaggi per il giorno tipo, l’indice di utilizzazione del mezzo privato 
e dell'occupazione media del veicolo. 

La tabella che segue riporta il risultato del carico urbanistico espresso in unità/giorno e una stima 
dei veicoli generati-attratti nel giorno medio di riferimento e nelle ore di punta del mattino e 
della sera per ciascuno dei due comparti. 

 

Tab. 3.1.4 - Carico urbanistico e veicoli giornalieri e nelle ore di punta del mattino e della 

sera per i due comparti ANS_C1.3 e AUC 4 

 
Carico urbanistico giornaliero (unità) 

Veic./g Veic./hp 7-8 Veic./hp 17-18 
COMPARTO Alloggi Residenti 

ANS_C1.3 - Residenziale 70 232 185 50 44 

AUC4 - Residenziale 44 148 118 32 28 

TOTALE 135 297 303 82 72 

La distribuzione oraria giornaliera dei veicoli in ingresso e uscita dai due comparti è mostrato nel 
grafico che segue. 
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Grf. 3.1.3 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso-uscita dai comparti ANS_C1.3 e 

AUC 4 

 

Il carico urbanistico complessivo giornaliero dei due comparti che andranno a formare lo 

scenario futuro complessivo risulta dunque stimato in circa 380 unità/g, per un flusso giornaliero 

di autoveicoli generati-attratti pari a circa 300 v/g.  

Dai risultati ottenuti dalle stime si ha che i momenti di punta nello scenario complessivo per i 
sub comparti sono collocati: 

 al mattino tra le 7 e le 8 con circa 82 veicoli/h tutti in uscita in uscita 

 alla sera tra le ore 17 e le 19, con circa 72 veicoli/h, di cui 62 v/h in ingresso e 10 v/h in uscita. 

Naturalmente trattandosi di insediamenti residenziali l'incidenza del traffico pesante nei flussi 
prodotti per i due comparti è nulla. 

La proposta di progetto prevede all’interno dei comparti aree adibite alla sosta dei veicoli a 
motore, nell’offerta generale di stalli una parte di questi risulta essere riservata ai portatori di 
handicap e alla sosta dei veicoli elettrici, con la possibilità per questi ultimi di effettuare la 
ricarica dei mezzi attraverso apposite colonnine. 

Per la distribuzione dei flussi generati/attratti dai comparti si è adottata quella ottenuta dai 
rilievi di traffico effettuati. 

 

3.1.2.2 Il progetto stradale del collegamento tra la rotatoria sulla via Emilia e l’intersezione via 
Tolara di Sopra-via Nardi 

In questo paragrafo si riportano le caratteristiche principali del progetto del nuovo collegamento 
stradale tra la rotatoria sulla via Emilia e l’intersezione via Tolara di Sopra-via Nardi, utili allo 
svolgimento dello studio del traffico, per maggiori dettagli si rinvia agli elaborati del progetto 
stradale presentato. 

La nuova bretella stradale è prevista con lunghezza di circa 500 m e una sezione a singola corsia 
per senso di marcia con larghezza di 4,5 m ciascuna. Sul lato ovest della strada è prevista la 
realizzazione di una pista ciclopedonale che connetterà quella esistente lungo la via Emilia a 
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quelle presenti via Tolara e via Nardi. 

A nord la bretella si connetterà alla rotatoria già presente all’intersezione tra via Emila e la SP 
48, completandola con il quarto ramo a sud. A sud il progetto prevede la trasformazione 
dell’attuale incrocio tra via Tolara e via Nardi da T a rotatoria compatta di 28 m di diametro 
esterno e corona circolatoria di 9 m di larghezza, con anello sormontabile. I rami della bretella 
di ingresso e uscita dalle rotatorie sono previste di larghezza pari a 4,5 m. 

In corrispondenza dell’innesto del ramo di accesso al nuovo parcheggio a sud dello stabilimento 
IMA, anch’esso previsto con singola corsia per senso di marcia di larghezza pari a 4,5 m, il 
progetto prevede l’allargamento della carreggiata della bretella per consentire la creazione della 
corsia di accumulo per la svolta a sinistra in ingresso all’area di parcheggio. La corsia di accumulo 
è prevista con una larghezza di 3 m e una lunghezza di circa 35 m. 

Attualmente il progetto non prevede un’analoga corsia di accumulo per la svolta a sinistra dal 
parcheggio verso sud, quindi in opposizione alla corsia di accumulo a nord, si prevede solo la 
realizzazione di un’aiuola spartitraffico di canalizzazione. 

A sud dell’immissione all’area di parcheggio dell’IMA prima dell’intersezione con via Tolara in 
prossimità della curva è prevista una connessione stradale finalizzata a garantire l’accesso ad 
alcune abitazioni situate a sud della Bretella in una vicina area agricola. 

3.1.2.3 I flussi di traffico indirizzati al nuovo parcheggio a sud dello stabilimento IMA 

Come si è detto nello scenario futuro si terrà conto anche della prevista realizzazione di un nuovo 
parcheggio destinato a ricevere gli autoveicoli degli addetti e dei visitatori dello stabilimento che 
oggi accedono dalla via Emilia. 

L’accesso al nuovo parcheggio avverrà dalla nuova Bretella stradale. 

Per produrre una stima dei volumi di traffico che si trasferiranno dall’attuale accesso al nuovo 
parcheggio si è proceduto attraverso i dati forniti dalla stessa IMA, successivamente tarati con i 
dai raccolti dai rilievi diretti effettuati all’ingresso dello stabilimento sulla via Emilia. 

Il grafico che segue mostra la distribuzione oraria giornaliera dei veicoli in ingresso e uscita dallo 
stabilimento IMA. 

 

Grf. 3.1.4 -  Distribuzione oraria dei flussi di autovetture in ingresso-uscita dallo stabilimento 

IMA 
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Dai dati elaborati si ha che mediamente nell’arco di un giorno tipo, per lo stabilimento IMA, si 
ha un flusso di autovetture di circa 500 v/g, compreso tra le ore 6 e le 21. 

L’ora di punta in ingresso è tra le ore 7 e le 8 con circa 274 v/h pari al 54% del totale giornaliero; 
in uscita invece l’ora di punta di ha tra le 17 e le 18 con circa 235 v/h pari al 46% del totale 
giornaliero. 

Per quanto riguarda i mezzi pesanti in ingresso ed uscita dal polo produttivo dell’IMA sono 
presenti 42 veicoli nel corso dell’intera giornata con spostamenti che si svolgono principalmente 
nel periodo diurno. 

Questi flussi, sia leggeri che pesanti, nello scenario futuro sono stati indirizzati al nuovo 
parcheggio. 
  



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 

51 

3.1.3 Lo scenario futuro di traffico sulla rete stradale 

La metodologia impiegata per giungere alla determinazione dei volumi di traffico sulla rete 
stradale nello scenario futuro di progetto è simile a quella utilizzata per la costruzione dello 
scenario ante operam. 

Il modello di simulazione utilizzato per lo scenario di progetto è stato elaborato partendo dallo 
scenario ante operam al quale sono state apportate modifiche sia in termini di matrici di 
domanda che di struttura della rete. 

In particolare per quanto riguarda la matrice di domanda futura, questa è stata costruita 

partendo dalla matrice dello scenario ante operam, corretta per quanto riguarda i flussi diretti 

al nuovo parcheggio, alla quale è stata aggiunta la corrispondente matrice dei flussi indotti dal 

carico urbanistico dei due comparti ANS_C1.3 e AUC 4. 

Per quanti riguarda la rete invece sono stati aggiunti la nuova Bretella e gli accessi previsti ai 

comparti in via Tolara di Sopra e al nuovo parcheggio a servizio del polo industriale dell’IMA. 

 

3.1.3.1 I flussi di traffico sulla rete stradale nello scenario di progetto 

L’immagine che segue mostra la distribuzione dei flussi sulla rete dello scenario futuro nell’ora 

di punta della mattina tra le ore 7 e le 8; il flussogrammi mostra in verde i veicoli leggeri e in blu 

quelli pesanti. 

Dalle simulazioni si vede come la nuova Bretella attragga flussi di traffico, in particolare sulle 

relazioni sud-est, nella situazione attuale utilizzano la via Tolara di Sopra sino alla via Emilia, e 

sulle relazioni opposte est-sud che interessano sempre la stessa via Tolara o altri percorsi che si 

riconducono a via Nardi. 

Tuttavia, in particolare nelle ore di punta considerate, i flussi maggiori sulla nuova Bretella sono 

quelli che ne interessano la parte alta, compresa tra la via Emilia e l’accesso al nuovo parcheggio, 

e sono costituiti dagli autoveicoli in ingresso o in uscita dallo stabilimento produttivo. 

Per potere meglio descrivere la variazione dei flussi sugli archi della rete, alle sezioni di controllo 

utilizzate per lo scenario attuale sono state aggiunte nuove sezioni sugli archi della nuova 

Bretella. 
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Img. 3.1.10–Flussi di traffico nello scenario futuro, nell’ora di punta del mattino tra le 7 e le 8 

 

La tabella che segue mostra i flussi di traffico stimati per ciascuna sezione di controllo nello 
scenario futuro. 

 

Tab. 3.1.5 - Valori di riferimento delle sezioni di controllo per lo scenario futuro per l’ora di 

punta del mattino e della sera 

Sez Strada Dir 
Futuro 7-8 Futuro 17-18 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

C1 Via Emilia S.S. n. 9 Ovest 
E 659 44 703 885 35 920 

W 913 41 954 975 21 996 

C2 
Via Tolara di Sotto S.P. 

n.48  

N 644 26 670 419 15 434 

S 521 38 559 762 19 781 

C4 Via Emilia S.S. n.9 Est IMA 
E 449 58 507 1.034 41 1.075 

W 1.054 41 1.095 632 18 650 

C5 Via Tolara di Sopra Nord 
N 212 0 212 204 0 204 

S 106 0 106 148 1 149 

C6 Via Tolara di Sopra Sud 
N 109 3 112 149 1 150 

S 103 0 103 149 3 152 

C7 Via Ettore Nardi  
E 292 3 295 197 3 200 

W 102 0 102 206 0 206 

C8 Bretella Sud E 127 6 133 71 2 73 
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Sez Strada Dir 
Futuro 7-8 Futuro 17-18 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

W 5 0 5 136 0 136 

C9 Bretella Nord 
N 124 10 134 246 2 248 

S 352 8 360 97 0 97 

 

L’analisi dell’indice di congestione per la rete di riferimento dello scenario futuro, mostrata 
nell’immagine che segue (Img. 3.1.11), mostra come nello scenario futuro si abbia un, seppur 
leggero, miglioramento nei valori rispetto allo scenario attuale, in particolare per l’ora di punta 
del mattino, anche se nello scenario futuro sono stai conteggiati i flussi indotti dal carico 
urbanistico dei due nuovi comparti. 

I flussogrammi successivi presentano invece la rete di differenza tra i flussi veicolari totali dello 
scenario futuri e lo scenario attuale per l’ora di punta del mattino. In colore rosso vengono 
evidenziati gli aumenti dei flussi veicolari sulla rete, mentre in verde le diminuzioni. 

Si osserva in generale, nel confronto, un trasferimento di flussi da via Tolara di Sopra, nel tratto 
tra via nardi e via Emilia, e la nuova Bretella; oltre ad un incremento, imputabile al carico 
urbanistico indotto dai nuovi comparti. 

Tuttavia le differenze maggiori in termini numerici si osservano al mattino sul tratto di via Emilia 
tra la rotatoria e l’accesso allo stabilimento IMA, per i flussi in ingresso che si trasferiscono sul 
tratto nord della nuova Bretella, e alla sera, per lo stesso motivo, per i flussi in uscita. 

 

Img. 3.1.11 – Indice di congestione sugli archi della rete scenario futuro, ora di punta della 

mattina tra le ore 7 e le 8 
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Img. 3.1.12 – Differenza tra i flussi di traffico nello scenario futuro e quelli nello scenario 

attuale nell’ora di punta della mattina tra le ore 7 e le 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 I parametri trasportistici per la rete stradale di riferimento nello scenario futuro 

Sulla base delle caratteristiche geometriche della rete e dei flussi di traffico assegnati nello 
scenario futuro, nell'ora di punta della mattina, si è condotta la quantificazione dei parametri 
descrittivi delle condizioni di circolazione sulla rete di riferimento, utilizzabili come indicatori per 
il confronto con lo scenario ante operam, i cui valori sono stati riportati precedentemente, e per 
la valutazione degli effetti relativi. 

Gli indicatori assunti per la valutazione sono quelli già descritti nel precedente sottoparagrafo. 

I valori ottenuti per gli indicatori dalle simulazioni effettuate per lo scenario futuro sono riportati 
nelle seguenti tabelle. 

 

Tab. 3.1.6 - Principali indicatori di performance del traffico sulla rete di riferimento nello 

scenario di progetto, ora di punta della sera tra le 7 e le 8 

Parametri Unità di misura Progetto 

Lunghezza totale di rete attiva km 6,1 

Percorrenza totale veicoli*km 2.593 

Tempo totale di viaggio ore 52 

Percentuale di rete con Ic>100 % 0,0% 

Percentuale di veicoli*km su rete con Ic>100 % 0,0% 
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Parametri Unità di misura Progetto 

Percentuale di rete con 75<Ic<100 % 0,6% 

Percentuale di veicoli*km su rete con 75<Ic<100 % 1,8% 

Percentuale di rete con Ic<75 % 99,4% 

Percentuale di veicoli*km su rete con <75 % 98,2% 

Velocità media km/h 51,1 

 

3.1.3.3 Confronto e valutazione dei parametri trasportistici per la rete stradale di riferimento 
nello scenario ante operam e nello scenario futuro 

Il presente paragrafo riassume e presenta gli indicatori trasportistici ottenuti dalle simulazioni 

di traffico, svolte per i due scenari, attuale e futuro, nell’ore di punta della mattina tra le 7 e le 

8. 

Verranno inoltre svolti dei confronti fra gli scenari studiati valutando singolarmente e in maniera 

aggregata gli indicatori calcolati. 

Occorre ricordare che le valutazioni sono state eseguite sulla rete effettivamente utilizzata dai 

volumi assegnati all’interno dell’area di valutazione (porzione di rete con flussi non nulli), non 

considerando quindi nella formazione dei parametri i valori di rete (lunghezza e velocità media) 

corrispondenti agli archi con volume nullo. 

I valori ottenuti per gli indicatori dalle simulazioni effettuate per i due scenari sono riportati nella 

Tabella 3.1.7, riferita all’ora di punta del mattino. 

Nella successiva Tabella 3.1.8 vengono riportate le variazioni percentuali degli indicatori, mentre 

nella Tabella 3.1.9 i relativi numeri indice, dove il valore dell’indicatore nello scenario attuale è 

stato posto uguale a 100. Il grafico 3.1.5 mostra infine i raffronto tra gli stessi numeri indice per 

le ore di punta del mattino. 

 

Tab. 3.1.7 - Valori assoluti degli indicatori per la valutazione degli scenari di progetto rispetto 

allo scenario ante operam, ora di punta della mattina tra le 7 e le 8  

Parametri 
Unità di 

misura 

Scenario Ante 

Operam 

Scenario 

Futuro 

Lunghezza totale di rete attiva km 4,7 6,1 

Percorrenza totale veicoli*km 2.470 2.593 

Tempo totale di viaggio ore 49 52 

Percentuale di rete con Ic>100 % 0,0% 0,0% 

Percentuale di veicoli*km su rete con 
Ic>100 

% 0,0% 0,0% 

Percentuale di rete con 75<Ic<100 % 1,8% 0,6% 

Percentuale di veicoli*km su rete con 
75<Ic<100 

% 4,3% 1,8% 

Percentuale di rete con Ic<75 % 98,2% 99,4% 
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Parametri 
Unità di 

misura 

Scenario Ante 

Operam 

Scenario 

Futuro 

Percentuale di veicoli*km su rete con <75 % 95,7% 98,2% 

Velocità media km/h 51,5 51,1 

 

Tab. 3.1.8 - Variazioni percentuali degli indicatori dal confronto tra lo scenario futuro e lo 

scenario ante operam - ora di punta della mattina 7-8 

Parametri 
Futuro/ 

Ante Operam 

Lunghezza totale di rete attiva 29,2% 

Percorrenza totale 5,0% 

Tempo totale di viaggio 6,4% 

Percentuale di rete con Ic>100  - 

Percentuale di veicoli*km su rete con Ic>100  - 

Percentuale di rete con 75<Ic<100 -69,7% 

Percentuale di veicoli*km su rete con 75<Ic<100 -57,7% 

Percentuale di rete con Ic<75 1,3% 

Percentuale di veicoli*km su rete con <75 2,6% 

Velocità media -0,7% 

 

Tab. 3.1.9 - Numeri indice dei valori degli indicatori presenti nella tabella 4.4 per l’ora di 

punta della mattina 7-8 (scenario attuale=100) 

Parametri 
Scenario Ante 

Operam 
Scenario Futuro 

Lunghezza totale di rete attiva 100 129 

Percorrenza totale 100 105 

Tempo totale di viaggio 100 106 

Percentuale di rete con Ic>100 100 100 

Percentuale di veicoli*km su rete con Ic>100 100 100 

Percentuale di rete con 75<Ic<100 100 30 

Percentuale di veicoli*km su rete con 75<Ic<100 100 42 

Percentuale di rete con Ic<75 100 101 

Percentuale di veicoli*km su rete con <75 100 103 

Velocità media 100 99 



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 

57 

Grf. 3.1.5 -  Grafico dei numeri indice dei valori presentati nella tabella 4.5 per lo scenario 

futuro e lo scenario ante operam nell’ora di punta della mattina 7-8 

 

 

Come si osserva dalle tabelle riassuntive dell’ora di punta del mattino (Tab 3.1.7, Tab 3.1.8 e Tab 

3.1.9) e dal grafico (Grf 3.1.5), dal confronto tra lo scenario futuro e lo scenario attuale si ha un 

incremento di traffico dai circa 2.470 ai circa 2.593 chilometri percorsi (+5%), incremento dovuto 

sia all’estendersi della rete attiva, a seguito della realizzazione della Bretella (+29% circa), che 

all’incremento del carico urbanistico aggiunto per i due nuovi comparti. 

A fronte dell’incremento dei chilometri, si riscontra anche un aumento del tempo di viaggio sulla 

rete (+6,4%) effetto da correlarsi sia all’incremento della domanda, che dalle modifiche 

infrastrutturali sulla rete. 

Rispetto al fenomeno della congestione, in nessuno dei due scenari si hanno archi della rete in 

stato di congestione (Ic>100), mentre diminuiscono gli archi in situazione di precongestione 

(75<Ic<100), in entrambe i casi presenti sulla rotatoria tra la via Emilia e la SP 48. 

La velocità media osservata sulla rete nell’ora di punta della mattina rimane sostanzialmente 

stabile passando da 51,5 km/h a 51,1 km/h (-0,7%). 

In conclusione dunque dal confronto dei principali parametri trasportistici, nel passaggio dallo 

scenario attuale a quello futuro non si hanno da segnalare particolari criticità per i parametri 

che mostrano andamenti moderatamente negativi, anzi, alcuni parametri, ad esempio l’indice 

di congestione, subisce modesti miglioramenti. 

Si può ritenere dunque che lo scenario futuro, in base ai risultati ottenuti, sia da considerarsi 

sostenibile e compatibile con gli obiettivi assunti dal progetto. 
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3.1.3.4 Confronto dei flussi veicolari sulle sezioni controllo tra lo scenario ante operam e lo 
scenario futuro 

In questo paragrafo verranno valutati gli effetti dell’attuazione della Bretella, nello scenario 

futuro, osservando le variazioni dei flussi veicolari sulle sezioni di controllo definite 

precedentemente. 

Le tabelle e i grafici che seguono mostrano i flussi stimati sulle sezioni di controllo nei due scenari 

attuale e futuro messi a confronto. 

 

Tab. 3.1.10 - Flussi veicolari sulle sezioni di controllo nello scenario attuale e nello scenario 

futuro - ora di punta della mattina 7-8 

Sez Strada Dir 
Scenario Ante Operam Scenario Futuro 

Leg Pes Tot Leg Pes Tot 

C1 Via Emilia S.S. n. 9 Ovest 
E 696 50 746 659 44 703 

W 879 41 920 913 41 954 

C2 
Via Tolara di Sotto S.P. 

n.48  

N 616 26 642 644 26 670 

S 521 38 559 521 38 559 

C3 Via Emilia S.S. n. 9 Est 
E 776 66 842 449 66 515 

W 1.054 45 1.099 1.054 41 1.095 

C4 Via Emilia S.S. n.9 Est IMA 
E 407 58 465 449 58 507 

W 1.035 41 1.076 1.054 41 1.095 

C5 Via Tolara di Sopra Nord 
N 293 6 299 212 0 212 

S 100 0 100 106 0 106 

C6 Via Tolara di Sopra Sud 
N 109 3 112 109 3 112 

S 103 0 103 103 0 103 

C7 Via Ettore Nardi  
E 274 3 277 292 3 295 

W 87 0 87 102 0 102 

C8 Bretella Sud 
E - - - 127 6 133 

W - - - 5 0 5 

C9 Bretella Nord 
N - - - 124 10 134 

S - - - 352 8 360 
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Grf. 3.1.6 -  Flussi di traffico simulati nelle sezioni di controllo nello scenario ante operam e 

nello scenario futuro - ora di punta della mattina 7-8 

 

 

Il confronto dei volumi veicolari sulla rete per le sezioni di controllo consente di presentare gli 

effetti conseguenti alla realizzazione della nuova Bretella inserita in un quadro complessivo di 

interventi sul territorio rappresentati nello scenario futuro. 

Nell’ora di punta della mattina, gli effetti della realizzazione della Bretella, legati tuttavia anche 

alla previsione di reindirizzare i veicoli di addetti e visitatori dello stabilimento IMA dall’attuale 

accesso dalla via Emilia, verso il nuovo parcheggio, si osservano principalmente sulla sezione C3 

della via Emilia, in direzione est dove si vede una riduzione dei veicoli totali da 842 a 515 (-38,8%) 

mentre rimangono invariati i flussi in direzione opposta. 

Altre variazioni significative si hanno per le sezioni:  

- C1 di via Emilia Ovest, in direzione della rotatoria, in cui si ha una riduzione dei flussi veicolari 

da 746 a 659 veicoli (-11,7%) mentre in direzione opposta si ha un leggero aumento del 3,7%; 

- C5 di via Tolara di Sopra Nord, in direzione della via Emilia, in cui si ha una riduzione dei flussi 

veicolari da 299 a 212 veicoli (-29,1%) mentre in direzione opposta si ha un aumento del 50% 

da 100 a 150 veicoli; 

- C7 di via E. Nardi in cui si stimano incrementi sia in direzione ovest passando da 87 a 102 

veicoli (+17,2%), che in direzione est passando da 277 a 295 veicoli (+6,5%).  

In questi ultimi casi gli incrementi sono conseguenza anche dei flussi indotti dall’insediamento 

dei due nuovi comparti. 
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3.1.4 Sintesi e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC  

Lo studio del traffico è finalizzato alla valutazione degli effetti sulla rete stradale della 
realizzazione di due nuovi comparti residenziali e un nuovo collegamento tra l’intersezione di 
via Nardi-via Tolara di Sopra e la rotatoria Carlo Venturi sulla via Emilia, a est del centro di 
Ozzano. 

Lo scenario futuro di riferimento prevede oltre all’intervento infrastrutturale di collegamento 

alla via Emilia, anche la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del polo produttivo 

dell’IMA e l’insediamento di due comparti residenziali (ANS_C1.3 e AUC_4) inseriti nel POC 

2017. 

L’analisi svolta in questo studio è partita dalla ricostruzione dell’andamento del traffico sui rami 

del grafo della viabilità interessata dall’intervento – scenario ante operam- ottenuto dallo 

svolgimento di una campagna di monitoraggio del traffico veicolare.  

La distribuzione oraria dei flussi rilevati vede un andamento che presenta due fasce orarie di 

punta comprese fra le ore 7 e le 8 del mattino e tra le ore 17 e le 18 della sera. 

Per lo scenario ante operam, dai dati ottenuti dalla campagna di rilievo, si osserva per la 

rotatoria Carlo Guidi, intersezione tra la via Emilia e Via Tolara di Sotto nell’ora di punta della 

mattina un volume totale di veicoli pari a 2.404 v/h con una quota del 5,5% di mezzi pesanti; per 

l’ora di punta della sera si osservano invece 2.444 v/h con una quota del 3,1% di mezzi pesanti. 

Per questa rotatoria, nelle ore di punta si è riscontrato un IC pari a 95 che segnala per la rotatoria, 
una potenziale situazione di pre-congestione, riscontrata anche direttamente dai filmati relativi 
in particolare all’ora di punta serale, in cui si è visto come la rotatoria vada incontro a momenti 
di congestione, in concomitanza con l’uscita dei veicoli dallo stabilimento IMA; tuttavia questo 
fenomeno appare transitorio e di durata limitata. 

La rete nel suo complesso tuttavia si trova in una situazione stabile e lontana dalla congestione, 
dove per tutti gli archi della rete osservano valori al di sotto della soglia della precongestione. 

La seconda intersezione osservata nello scenario ante operam è quella tra Via Tolara di Sopra e 

vie Ettore Nardi, per l’ora di punta della mattina è interessata da un volume totale di 460 v/h 

con una percentuale di mezzi pesanti apri al 3,9%; nell’ora di punta della sera si osserva un 

volume di 479 v/h con una quota pari al 2,1% di mezzi pesanti. 

Lo scenario di progetto per il quale si ha l’attuazione dei due comparti residenziali ANS_C1.3 e 

AUC_4 vede sulla base dei dati insediativi un volume complessivo in termini di veicoli attratti/ 

generati di 303 v/g. Per le due ora di punta osservate della mattina e della sera si hanno 

rispettivamente 82 v/h e 72 v/h tra ingressi ed uscite dai comparti. 

I flussi veicolari legati ai nuovi comparti sono stati assegnati alla rete, aggiornata con le 

implementazioni infrastrutturali di progetto, e sommati ai flussi presenti nello scenario ante 

operam, al fine di ottenere i flussi totali per ciascun arco della rete. 

Dai risultati ottenuti dalle simulazioni, un primo confronto per i flussi veicolari per l’ora di punta 

della mattina (7-8) tra lo scenario di progetto e lo scenario ante operam mostra come nello 

scenario futuro si abbia un incremento dei veicoli per chilometro percorsi sulla rete del 5,0% 

passando da circa 2.470 veic*km ai 2.593 veic*km dello scenario di progetto. 
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In entrambi gli scenari di riferimento non si riscontrano fenomeni di congestione e l’indice di 

congestione risulta essere inferiore alla soglia di precongestione (Ic>75) per la maggioranza degli 

archi della rete, 98,2% per lo scenario ante operam e 99,4% per lo scenario di progetto. I restanti 

archi risultano essere in uno stato di precongestione. 

La velocità media sulla rete vede una lieve diminuzione del 0,7%, passando da 51,5 km/h dello 

scenario ante operam ai 51,1 km/h dello scenario di progetto, ciò accade in ragione 

dell’aumento dei flussi veicolari sulla rete indotti dalle attività dei nuovi comparti. 

Osservando i risultati ottenuti per i due scenari di riferimento simulati nel periodo di punta della 
mattina, si nota come anche a seguito dell’attuazione dei comparti ANSC1.3, AUC_4 e dello 
spostamento dei mezzi pesanti dell’IMA dall’ingresso sulla via Emilia all’ ingresso sulla nuova 
Bretella, si ritiene che gli effetti generati sul traffico siano da considersi accettabili. 

In merito agli obiettivi di sostenibilità ambientale indicati dal PSC e riportati nel sottoparagrafo 
2.1.3 “Coerenza con gli Obiettivi di Sostenibilità della Valsat di PSC” si ritiene che l’attenzione 
dedicata alla tematica dell’accessibilità del comparto nei riguardi della mobilità attiva (pedoni e 
ciclisti) attraverso la definizione di una rete di percorsi ciclopedonali interna ai comparti, nonché 
la facile fruizioni delle fermate del trasporto pubblico possa contribuire alla riduzione degli 
spostamenti con mezzi privati, obiettivo della componente Sostenibilità Socio- economica. 

Inoltre la presenza di stalli per la sosta dei veicoli elettrici dotati di colonnina elettrificata per la 
ricarica dei veicoli, disposti in entrambe le aree di sosta dei due nuovi comparti residenziali, per 
un numero totale di 6 postazioni, contribuisce all’obiettivo riguardante la componente aria che 
mira a sostenere sistemi di mobilità a basso impatto ambientale sulla qualità dell’aria. 
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3.2 Rumore 

Lo studio dell'inquinamento acustico ha avuto lo scopo, una volta analizzato il clima acustico 
attuale, la definizione del clima acustico previsionale e quindi la verifica della compatibilità 
acustica futura degli interventi.  

Per le verifiche acustiche tramite modello matematico è stato utilizzato il modello previsionale 
di calcolo LIMA. Il programma, sviluppato in Germania da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di 
Dortmund; consente di costruire gli scenari acustici di riferimento rendendo così confrontabili i 
livelli sonori calcolati con i limiti di zona relativi ai periodi di riferimento diurno e notturno. 

Le fasi secondo cui lo studio è stato sviluppato, sono le seguenti: 

 Fase di inquadramento; riguarda essenzialmente la lettura, in chiave acustica, degli 
aspetti territoriali, normativi e progettuali in cui va a collocarsi l’intervento. In questa 
fase lo strumento principale che costituisce la base di orientamento delle analisi 
successive è costituito dalla Zonizzazione Acustica del territorio comunale; 

 Fase di indagine; Su queste ci si è basati sulla specifica campagna di rilievi strumentali 
congiunti di traffico e rumore, elaborata dagli scriventi, nell’ambito dello studio della 
nuova bretella. Tali rilievi sono stati condotti dal tecnico acustico competente dott. Juri 
Albertazzi3 e dagli operatori tecnici Geom. Andrea Barbieri e Ing Giacomo Nonino (AIRIS 
S.r.l. - Bologna) e hanno avuto come finalità una caratterizzazione del clima acustico 
nello scenario ante operam; 

 Valutazione previsionale di compatibilità acustica; Questa fase ha riguardato la verifica 
del rispetto dei limiti acustici di immissione in termini assoluti in corrispondenza dei 
comparti residenziali oggetto della presente analisi. 

Va specificato infine che nel corso del presente studio le procedure e la strumentazione utilizzate 
sono conformi alle norme vigenti, o in assenza di queste, risultano validate nell'ambito di 
esperienze nazionali o internazionali. 

3.2.1 Riferimenti normativi 

A livello nazionale, la materia riguardante la difesa dal rumore è regolata dalla Legge Quadro 
sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26/10/95 che “... stabilisce i principi fondamentali in 

materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico” e 
che sostituisce pressoché interamente il precedente D.P.C.M. 01/03/91. 

La norma, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti 
successivi la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi a tutta la parte strettamente 
applicativa. 

Dei decreti attuativi discesi dalla norma di riferimento quelli fondamentali ai fini dello studio in 
esame sono quelli elencati di seguito: 

 D.P.C.M. del 14/11/1997 contenente la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore” che completa quanto già stabilito nel D.P.C.M. 01/03/91; 

 D.P.C.M. del 16/03/1998 contenente le “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”; 

                                                           
3 tecnico competente abilitato ai sensi della legge 447/95 con attestato n. 65946 rilasciato da Provincia di Bologna in data del 

14/03/2005 
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 DPR n. 142 del 30/03/2004 contenente le “Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”. 

 

Per quanto riguarda i limiti acustici, mentre il D.P.C.M. 1/3/91 si limitava a fissare dei limiti 
massimi di immissione livello sonoro per specifiche zone, il D.P.C.M. del 14/11/1997 stabilisce i 
valori dei quattro diversi limiti, determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo 
della giornata e della destinazione d’uso introdotti dalla Legge Quadro 447/95. In particolare si 
tratta dei valori limite di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora), dei valori di attenzione (valore di rumore che segnala la presenza di un 
potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) e dei valori di qualità, (valore di rumore 
da conseguire nel breve, medio e lungo periodo)4; i valori di immissione (valore massimo di 
rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o 
nell’ambiente esterno) sono stati distinti in assoluti e differenziali5. 

I limiti assoluti di immissione per le diverse classi acustiche sono riportati nella Tabella. 

 

Tab. 3.2.1 - Classi acustiche e limiti assoluti del livello equivalente 

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento 

  
Leq,TRD (dBA) 

diurno(06,00-22,00) 

Leq,TRN (dBA) 

notturno(22,00-06,00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha introdotto l'obbligo per i comuni di classificazione del proprio 
territorio in zone omogenee, allo scopo di fissare dei limiti massimi di rumorosità ambientale. 
La classificazione acustica del territorio diventa lo strumento di pianificazione principale sotto il 
profilo acustico. 

In riferimento alle infrastrutture ferroviarie il citato DPR n. 459 del 18/10/98 fissa due fasce 
simmetriche esterne ai binari, denominate fascia A e B di larghezza complessiva di 250 metri, 
entro le quali il rumore generato dall’infrastruttura ferroviaria va valutato separatamente dalle 
rimanenti sorgenti. All’esterno di tali specifiche fasce di pertinenza i contributi acustici riferibili 
alle diverse sorgenti presenti nell’intorno territoriale, vanno invece sommati. 

                                                           

4 I valori di attenzione e qualità rappresentano un fondamentale strumento a disposizione dell’amministrazione locale in quanto i 
primi segnalano le soglie oltre le quali è indispensabile predisporre e attuare i Piani di Risanamento mentre i secondi sono i valori 

da conseguire tramite il risanamento. 

5 Per criterio differenziale si intende, ai sensi dell’art.2 comma 3 lett.b della Legge quadro 447/95: “…la differenza tra il livello 
equivalente del rumore ambientale e del rumore residuo…” questa differenza è stata stabilita nell’art.4 del DPCM 14.11.97, in:”… 

5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi…”. 
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L’uscita del DPR n. 142 citato in precedenza, fissa i limiti acustici relativi alle fasce di pertinenza 
stradale, analogamente a quanto avviene per il rumore ferroviario, entro le quali il rumore 
generato dall’infrastruttura stradale va valutato separatamente dalle rimanenti sorgenti. 

Per l’ambito locale occorre ricordare che la Regione Emilia Romagna si è provvista di una legge 
propria a riguardo dello specifico settore. A tale riguardo è infatti stata promulgata la Legge 
Regionale n. 15 del 9/5/2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, in 
attuazione dell'art. 4 della suddetta Legge Quadro 447/1995; la legge regionale detta norme per 
la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore. 

Il provvedimento regionale si inserisce negli adempimenti della legge quadro nazionale in 
materia di inquinamento acustico, la quale, benché ancora incompiuta, individua nelle Regioni i 
soggetti che hanno il compito di definire i criteri per la suddivisione dei territori comunali a 
seconda delle soglie di rumore e per la redazione dei piani di risanamento acustico. La finalità 
principale del corpo normativo regionale è dunque proprio quello di definire le linee procedurali 
per la redazione dei piani di classificazione acustica dei territori comunali (zonizzazioni) e di 
dettare le tempistiche per le loro attuazioni. Tra i compiti della Regione sono inoltre compresi la 
definizione dei criteri per la redazione dei Piani comunali di risanamento acustico che dovranno 
essere adottati qualora non sia possibile rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica. 

L’organo legislativo locale ha perciò emanato un ulteriore dispositivo normativo; in attuazione 
dell’articolo 2 della legge regionale n. 15 è infatti stata pubblicata la delibera di Giunta Regionale 
2053/2001 del 9/10/2001, per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della 
classificazione acustica del territorio comunale. 

I criteri per la classificazione acustica introdotti dalla delibera comprendono sia il territorio 
urbanizzato rispetto allo stato di fatto ché quello urbanizzabile, con riferimento agli aspetti di 
disciplina di uso del suolo e delle trasformazioni urbanistiche non ancora attuate. La Legge 
dispone infatti, agli articoli 4 e 17, che i Comuni verifichino la coerenza degli strumenti urbanistici 
vigenti e delle loro previsioni con la classificazione acustica del l'intero territorio. 

Al momento della formazione di tale classificazione acustica il Comune provvede ad assumere 
un quadro conoscitivo finalizzato all'individuazione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali 
delle diverse parti del territorio con riferimento: 

 all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto); 

 alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo, per il territorio urbanizzabile (stato 
di progetto). 

A tal fine, la metodologia proposta si basa sull'individuazione di Unità Territoriali Omogenee 
(UTO) sulle quali si effettuano le diverse valutazioni. 

Il Comune di Ozzano dell’Emilia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio 
Comunale.  

L’immagine seguente mostra uno stralcio del piano di classificazione acustica (attuale e di 
progetto) delle aree appartenenti all’ambito di analisi.  
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Img. 3.2.1 - Estratto della zonizzazione acustica  

 

 

Come evidente, l’ambito di progetto si colloca in una III classe acustica attuale, con limiti assoluti 
di immissione pari a 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno.  

Per quanto riguarda la situazione di progetto, la classificazione acustica inserisce l’ambito AUC4 
in una classe II, mentre non prevede modifiche alla classe III per l’ambito ANSC1.3. a titolo 
cautelativo, nella presente analisi le verifiche acustiche sono comunque state effettuate 
prendendo a riferimento la II classe acustica, con limiti pari a 55 dBA diurni e 45 dBA notturni, 
per entrami i comparti oggetto di analisi. 

Nell’intorno territoriale si segnala la presenza di alcune aree produttive. 

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, il citato DPR n. 142 del 30/03/2004, fissa i limiti 
acustici relativi alle fasce di pertinenza stradale entro le quali il rumore generato 



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 

66 

dall’infrastruttura stradale va valutato separatamente dalle rimanenti sorgenti. All’esterno di 
tali specifiche fasce di pertinenza i contributi acustici riferibili alle diverse sorgenti presenti 
nell’intorno territoriale, vanno invece sommati. 

In riferimento alle infrastrutture, la via Nardi, la nuova bretella di progetto, la via Tolara e la via 
Emilia all’interno del centro abitato sono di tipo E o F. Per tale tipologia di strade il DPR n. 142 
prevede una fascia di pertinenza di 30 metri nella quale valgono i limiti della zonizzazione 
acustica.  

La stessa immagine riporta anche la visualizzazione della fascia di pertinenza acustica della SS 9 
via Emilia per il tratto di strada esterno al centro abitato. 

 

3.2.2 Caratterizzazione dell’ambito di intervento 

L’ambito destinato ad ospitare gli interventi è inserito in un quadro di trasformazioni territoriali, 
in particolare, l’elemento di maggiore attenzione nella presente valutazione riguarda 
l’infrastruttura di progetto della nuova bretella. Questa si colloca nel territorio Comunale di 
Ozzano dell’Emilia, sul lato sud dell’asse stradale della via Emilia. La strada di progetto collega la 
rotatoria tra la SS 9 via Emilia e la S.P. 48 Tolara di sotto con l’incrocio tra via Tolara di Sopra e 
via Nardi. 

L’area in oggetto è circondata per la maggior parte da suolo agricolo. Le caratteristiche 
altimetriche del territorio sono omogenee; la quota media del piano campagna si attesta circa 
su 67 metri s.l.m.. 

 

3.2.3 Le indagini strumentali 

Il capitolo che segue costituisce la descrizione delle indagini strumentali svolte con la finalità di 
caratterizzare il clima acustico attuale sull’areale di intervento, attraverso la verifica strumentale 
effettuata su alcuni recettori rappresentativi del quadro territoriale di riferimento. 

Per la caratterizzazione dello stato attuale è stata utilizzata l’indagine svolta nello studio 

acustico, elaborato dagli scriventi, relativo alla nuova bretella da realizzare in fregio all’ambito 

interessato. Si riporta di seguito una descrizione di tali rilievi. 

 

3.2.3.1 Le sorgenti di rumore 

Le caratteristiche dell'area in cui si colloca l'intervento in oggetto sono riconducibili ad una 
conformazione territoriale tipica di aree prossime a centri urbani. 

Il clima acustico nell’ambito di progetto è determinato principalmente dalle sorgenti stradali. In 
particolare: 

 S.S. n. 9 via Emilia. Situata a nord dell'area di intervento (a oltre 250 m dal comparto) è 
infatti caratterizzata da elevati volumi di traffico. Tra le varie sorgenti è la più significativa, 
anche se la meno problematica in relazione alla distanza. L'asse stradale della via Emilia nel 
tratto di pertinenza considerato, ha una sezione variabile tra 12 e 15 metri ed è a doppio 
senso di marcia con un manto stradale in discrete condizioni di manutenzione ed è 
caratterizzato da velocità medie di percorrenza dei veicoli pari a circa 50-60 Km/h per la 
presenza della rotatoria con la SP 48. 
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 via Tolara di Sopra, posta a ovest del comparto stesso e confinante con esso. Data la 
vicinanza, questa strada è la sorgente che influenza maggiormente il comparto di progetto. 

 via Nardi, nel tratto di pertinenza considerato, ha una sezione variabile tra 10 e 15 metri ed 
è a doppio senso di marcia con un manto stradale in buone condizioni di manutenzione. Nel 
tratto maggiormente prossimo al comparto i veicoli percorrono l'asse a una velocità media 
pari a circa 30 Km/h per la vicinanza con l’incrocio. 

La definizione del clima acustico attuale e futuro è perciò prevalentemente correlata al 
contributo di sorgenti di tipo lineare, in quanto riconducibile alla rumorosità prodotta dai flussi 
di traffico veicolare transitanti sulla viabilità di riferimento. 

La definizione del clima acustico futuro è dunque strettamente correlata alla corretta 
attribuzione dei flussi veicolari alla rete viaria, attuale e di progetto, presente al contorno.  

Questo primo inquadramento urbanistico territoriale aiuta ad individuare i principali elementi 
di sensibilità, sotto il profilo acustico, che determinano il livello di tutela da applicare nello 
specifico comparto. 

La caratterizzazione del clima acustico dell’area di intervento si propone di fornire gli elementi 
di conoscenza del livello di rumorosità, per definire il clima acustico attuale al fine di costruire il 
modello previsionale per la verifica dello scenario futuro. 

La caratterizzazione ha avuto come scopo principale l’analisi congiunta traffico/rumore che ha 
permesso di tarare in dettaglio il modello previsionale di simulazione acustica utilizzato per 
calcolare i descrittori acustici nei due scenari ante e post operam. 

 

3.2.3.2 La campagna di rilievo fonometrico 

Le verifiche del clima acustico ante operam sono state eseguite tramite misure in postazioni di 
rilievo ritenute particolarmente significative, con lo scopo di caratterizzare il clima acustico 
presente in corrispondenza degli edifici residenziali esistenti, ma soprattutto di costituire una 
base significativa per la taratura del modello di simulazione acustica impiegato per le verifiche. 

L’analisi acustica è stata eseguita tra le giornate di mercoledì 19 e venerdì 21 aprile 2017. Le 
misure sono state effettuate in giorni feriali, in modo tale da poter considerare i dati medi 
nell'ambito della settimana. In particolare, i rilievi strumentali finalizzati alla descrizione del 
clima acustico del sito sono stati: 

 N.2 misure di lunga durata, (misure di 24 ore). I livelli sonori determinati forniscono una 
descrizione complessiva del clima acustico dell’area e sono, inoltre, riconducibili ai due 
periodi di riferimento normativo diurno (06-22) e notturno (22-06); 

 N. 3 misure della durata di 15 minuti ad alta risoluzione di campionamento del rumore. Tali 
rilievi hanno permesso una caratterizzazione del clima acustico attualmente presente nonché 
di effettuare una caratterizzazione di dettaglio degli apporti correlati ai transiti veicolari 
presenti nell’area oggetto di studio sui recettori individuati. 

Come meglio specificato nel seguito contemporaneamente ai rilievi fonometrici sono stati 
effettuati i conteggi classificati del traffico veicolare. Per quanto concerne i rilievi in continuo 
contemporanei ai rilievi di 24 ore, il conteggio è stato effettuato tramite stilema automatico con 
rilevatore radar tipo Compact 1000 JR della ditta SISAS. Per quanto concerne i rilievi di traffico 
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durante le postazioni di breve durata, questi sono stati effettuati da operatore durante il rilievo 
fonometrico sorvegliato. 

La figura 3 mostra la localizzazione delle misure acustiche e delle sezioni di rilievo del traffico. 

La strumentazione utilizzata per i rilievi, della Bruel & Kjær, è rappresentata da fonometro 
integratore mod. 2250 con calibratore della Larson Davis mod. CAL200. Le catene di misura sono 
di I classe così come richiesto dalla normativa vigente6. In allegato è stata riportata la 
certificazione degli strumenti di misura utilizzati. 

 

3.2.3.3 I principali parametri acustici 

I principali parametri registrati sono stati il Leq, livelli statistici, Lmin, Lmax con costanti di tempo 
simultanee Impulse, Fast e Slow, usando filtri A e linear. Le calibrazioni sono avvenute prima e 
dopo ogni ciclo di misura. 

Al fine di procedere ad una interpretazione dei valori misurati in modo quanto più possibile 
oggettivo sono stati rilevati i seguenti parametri: 

Livello statistico LA10. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 10% dei 
rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della rumorosità 
di picco. In presenza di sorgenti quasi-gaussiane quali alti flussi di traffico, LA10 assume valori di 
qualche decibel più alti dei relativi valori di LAeq, questa differenza diminuisce in presenza di 
eventi ad alto contenuto energetico verificabili dalla time history dei LAmax. 

Livello statistico LA50. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 50% dei 
rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore del valore medio 
di pressione sonora. 

Livello statistico LA95. È il valore del livello di pressione sonora che viene superato dal 95% dei 
rimanenti valori rilevati nel periodo di misura, rappresenta perciò un indicatore della rumorosità 
ambientale di fondo. Consente di valutare il livello delle sorgenti fisse che emettono con 
modalità stazionarie. La differenza LA95-LAmin aumenta all'aumentare della fluttuazione della 
sorgente stazionaria. 

Livello statistico LAmax. È il livello massimo registrato e connota gli eventi di rumore a massimo 
contenuto energetico quali il passaggio di ambulanze, moto, ecc. È un ottimo descrittore del 
disturbo da inquinamento acustico e, in generale, di tutte le condizioni di esposizione dove conta 
di più il numero degli eventi ad alto contenuto energetico rispetto alla “dose” media. 

Infine l'analisi della distribuzione in bande di frequenza effettuata in bande di terzi d'ottava, 
fornisce un'ulteriore possibilità di valutare correttamente i dati forniti dal decorso della misura 
e le peculiari caratteristiche del clima acustico ambientale. 

In allegato è stata riportata la certificazione degli strumenti utilizzati, di I classe, conformi alle 
vigenti prescrizioni normative7.  

Per presentare i dati rilevati si è proceduto ad una schedatura puntuale relativa ad ogni singola 
postazione di misura secondo le richieste espresse nella normativa vigente8. I dati sono quindi 

                                                           

6 Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
7Art. 2 DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
8Allegato D del DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 
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stati riportati in schede tecniche che evidenziano inoltre il profilo temporale del LAeq, l'analisi 
in frequenza e la distribuzione cumulativa dei livelli. 
 

3.2.3.4 Le postazioni di rilievo fonometrico 

Di seguito si presenta una sintetica descrizione delle postazioni di rilievo. Come premesso, lo 
studio ha previsto una serie di rilievi acustici strumentali sui recettori situati nelle vicinanze 
dell’area oggetto di verifica.  

 

Img. 3.2.2 - Foto aerea con localizzazione postazioni di rilievo fonometrico 

 

 

Le postazioni di rilievo P1 e P2 di lunga durata (24 ore) sono finalizzate all’analisi acustica 
temporale, hanno permesso di rendere immediatamente confrontabile la rumorosità in 
riferimento ai limiti di zona per i periodi temporali diurno/notturno, come previsto dalle norme 
vigenti. In questo senso il dato fornisce un primo è importante elemento di descrizione del clima 
acustico. 

Le postazioni di breve durata (15 minuti), finalizzate all’analisi acustica spaziale, hanno permesso 
di caratterizzare il clima acustico e nel contempo di fornire una correlazione tra rumore e traffico 
veicolare. 

 

Postazione 1 – In corrispondenza di questa postazione è stata svolta una misura di lunga durata, 
24 h. Il fonometro è stato ancorato sulla tettoia di un garage posto sul retro dell’edificio sito al 
civico 5 di via Tolara di Sopra. L’unità microfonica è stata collocata ad una altezza di circa 3 metri 

P1 

P2 

P3_spot 

P4_spot 

P5_spot 
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sul piano campagna e alla distanza di circa 52 metri da via Tolara di Sopra e circa 80 da via Emilia. 
Tale postazione di rilievo ha permesso la caratterizzazione del clima acustico ante operam in 
corrispondenza dell’area oggetto di verifica e la taratura del modello utile alla caratterizzazione 
puntuale dei recettori appartenenti all’ambito R1. Contemporaneamente alla misura 
fonometrica si sono monitorati i dati metereologici con l’utilizzo di una centralina meteo. 

 

 

 

Postazione 2 – È ubicata in corrispondenza dell’edificio residenziale al civico 35 di via Tolara di 
Sopra (recettore R2). Il fonometro è stato collocato in corrispondenza dell’affaccio con balcone 
posto sul lato est dell’edificio. L’unità microfonica è stata collocata ad una altezza di 4 metri sul 
piano campagna e alla distanza di circa 20 metri da via Tolara di Sopra. Tale postazione di rilievo 
ha permesso la caratterizzazione del clima acustico ante operam in corrispondenza dell’area 
oggetto di verifica. Contemporaneamente alla misura fonometrica si sono monitorati i dati 
metereologici con l’utilizzo di una centralina meteo. 

 

 

 

Postazione 3_spot - È ubicata in prossimità dell’edificio residenziale al civico 29 di via Tolara di 
Sopra. Il fonometro è stato collocato alla distanza di 5 metri dal ciglio stradale di via Tolara di 
Sopra ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna. Tale postazione di rilievo ha permesso la 
caratterizzazione della specifica sorgente acustica di tipo lineare (via Tolara di Sopra). 
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Postazione 4_spot - È ubicata in prossimità della recinzione esterna dell’azienda IMA sita al 
civico 428 di via Emilia. Nello specifico il fonometro è stato collocato alla distanza di 5 metri dalla 
porzione nord-ovest della recinzione esterna dell’azienda. L’unità microfonica è stata collocata 
ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna e alla distanza di circa 130 metri dalla via Emilia. 
Tale postazione di rilievo ha permesso la caratterizzazione degli apporti correlati alla ditta IMA 
al fine di escludere la presenza di apporti disturbanti. 

 

 

 

Postazioni 5_spot– È ubicata alla distanza di 10 metri dal ciglio stradale della via Emilia in 
prossimità dell’azienda IMA sita al civico 428 di via Emilia. L’unità microfonica è stata collocata 
ad una altezza di 1,5 metri sul piano campagna. Tale postazione di rilievo ha permesso la 
caratterizzazione degli apporti correlati ai transiti sulla via Emilia. 
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3.2.3.5 I livelli sonori misurati 

Si procede adesso alla descrizione dei rilievi al fine di evidenziare le caratteristiche generali 
riscontrate. Nella successiva tabella sono state riassunte le informazioni generali relative alla 
campagna di rilievo fonometrico9. In allegato sono stati riportati i report di misura certificanti i 
dati tecnici completi dei rilievi. 

 
Tab. 3.2.2 - Risultati dei rilievi fonometrici  

Post. 

Mis. 

Tipologia 

dato 

h 

fono. 

sul p.c. 

Ora di inizio Tempo 

trascorso 

LAFMax 

dB(A) 

LAFMin 

dB(A) 

LAF10 

dB(A) 

LAF50 

dB(A) 

LAF95 

dB(A) 

LAeq 

dB(A) 

P1 TRD Valore 
totale 

3 m 19/04/2017 
10:00 

16:00:00 84,8 38,5 55,1 50,8 46,3 53,4 

P1 TRN 
Valore 
totale 3 m 

19/04/2017 
22:00 08:00:00 74,3 33,3 53,1 46,9 37,6 49,8 

P2 TRD Valore 
totale 4 m 20/04/2017 

10:30 16:00:00 88,1 32,7 55,1 46,9 39,5 53,1 

P2 TRN Valore 
totale 

4 m 20/04/2017 
22:00 

08:00:00 68,6 32,7 47,4 41,4 36,3 45,0 

P3 spot 
Valore 

epurato 1,5 m 
21/04/2017 

10:53 00:14:42 80,5 36,9 66,6 49,4 39,9 62,3 

P4 spot Valore 
totale 1,5 m 21/04/2017 

11:21 00:15:00 63,5 46,3 52,2 49,0 47,6 50,4 

P5 spot Valore 
totale 

1,5 m 21/04/2017 
11:39 

00:15:00 76,0 43,3 69,5 63,4 48,7 65,5 

 

I rilievi fonometrici uniti alla quantificazione del traffico veicolare hanno permesso di 
caratterizzare acusticamente l’asse stradale oggetto di studio nonché ottenere una correlazione 
tra rumore e traffico stradale al fine di un’ottimale taratura del modello di calcolo previsionale 
del rumore "LIMA". 

                                                           

9  I valori acustici anche se riportati con il decimale possono essere arrotondati, secondo le convenzionali procedure, allo 0.5 dB 
superiore. 
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Di seguito si riporta tabella di sintesi con i risultati dei conteggi di traffico eseguiti da operatore 
durante i rilievi di breve durata. Ricordiamo che i mezzi conteggiati sono stati divisi per 
dimensione tra leggeri e pesanti. 

 
Tab. 3.2.3 - Risultati dei conteggi di traffico svolti da operatore 

 
  Dati orari 

Postazione Strada Data e ora rilievo Leggeri/h Pesanti/h 

P3 spot via Tolara di sopra  21/04/2017 10:53 200 16 

P4 spot via Emilia 21/04/2017 11:21 748 96 

P5 spot via Emilia 21/04/2017 11:39 912 96 

 

3.2.4 Verifica di compatibilità acustica 

La caratterizzazione acustica dell'area di intervento nello scenario futuro è stata effettuata 
mediante l'utilizzo del modello di calcolo previsionale LIMA10. 

Una volta ricostruita tridimensionalmente la morfologia dell’area in esame, è stata effettuata 
una cosiddetta “taratura” del modello così costruito all’interno del software LIMA, su una serie 
di opportuni rilievi contemporanei di traffico e di rumore: i livelli acustici ottenuti fornendo in 
ingresso al modello i flussi di traffico, sono stati confrontati con quelli rilevati durante la 
campagna di monitoraggio acustico.  

Si riporta di seguito la tabella con i valori di taratura del modello dell’area.  

 

Tab. 3.2.4 - Esito della taratura del modello di simulazione 

Postazione Misura 
Livelli rilevati Livelli calcolati Differenza 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

P1 24 h 53,4 49,5 54,5 49,2 1,1 -0,3 

P2 24 h 50,8 44,8 50,2 43,6 -0,6 -1,1 

P3 Spot 62,3  63,1  0,8  

P4 Spot 50,4  53,0  2,6  

P5 Spot 65,5  65,8  0,3  

 

La tabella precedente mostra in generale una buona approssimazione dei rilievi da parte del 
modello di simulazione. 

 

                                                           
10  Il programma, sviluppato da Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft di Dortmund; il software consente di costruire gli scenari acustici 

di riferimento rendendo così confrontabili i livelli sonori calcolati con i limiti di zona relativi ai periodi di riferimento diurno e 
notturno. Il modello attualmente è utilizzato a livello europeo presso numerosi dipartimenti regionali per la difesa dell’Ambiente 
(Baviera, del Baden-Württemberg, del Brandenburgo, dell’Assia, ecc..) e municipalità per la previsione ed il controllo 
dell’inquinamento acustico (Berlino, Bonn, Francoforte, Amburgo, Colonia, Birmingham, Linz, ecc...). 
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Come premesso, al fine della verifica del clima acustico degli interventi relativi ai comparti in 
progetto è stata dunque effettuata un’analisi puntuale tesa ad evidenziare i livelli acustici su una 
serie di ricettori posti sulle facciate degli edifici di progetto, ad altezze diverse corrispondenti ai 
diversi piani degli edifici stessi.  

La ricostruzione dei flussi di traffico veicolare sulle 24 ore si è basata sui dati emersi dai rilievi di 
traffico effettuati in occasione Studio di traffico redatto dagli scriventi per il progetto stradale 
oggetto della presente verifica, nonché sulle simulazioni mediante un modello di simulazione 
del traffico, opportunamente aggiornato e calibrato per l’ambito territoriale di interesse, che ha 
permesso di passare da rilievi puntuali su sezioni stradali ai flussi presenti sugli archi della rete. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al precedente paragrafo 3.1 relativo al traffico nonché allo Studio 
di traffico citato. 

La quantificazione del rumore presente nell'area di intervento è stata condotta in riferimento al 
periodo diurno (ore 6-22) e notturno (6-22), assumendo come sorgenti i flussi di traffico stradale, 
evidenziati quali fonti acustiche principali durante la fase di analisi territoriale. 

Al fine di procedere nella caratterizzazione del clima acustico futuro si considerano di seguito i 
principali elementi che caratterizzano lo scenario di riferimento futuro. 

Di recente l’ambito di intervento è stato interessato dalla realizzazione di una nuova strada 
provinciale (S.P. 48 Tolara di Sotto) che collega la via Emilia (lato nord) con l’uscita della 
complanare sud in località Quaderna. All’intersezione con la via Emilia è stata realizzata una 
rotatoria che raccorda la provinciale con la via Emilia. Contemporaneamente all’apertura al 
traffico della rotonda, per motivi di sicurezza, è stato chiuso l’accesso dalla via Emilia alla via 
Tolara di Sopra, generando un aumento di traffico sulla via dei Billi e sulla via Nardi. 

Per risolvere queste criticità è stata prevista la realizzazione di una bretella stradale di 
collegamento tra la rotatoria sulla via Emilia lato sud e la via Tolara di Sopra all’altezza della 
intersezione con la via Nardi. 

Oltre alla realizzazione del nuovo collegamento stradale, che nel seguito verrà chiamato 
“bretella”, lo scenario futuro di riferimento prevede infatti il seguente intervento: 

- realizzazione di un nuovo parcheggio a sud dello stabilimento dell’IMA S.p.A., abbreviazione 
di I.M.A. Industria Macchine Automatiche, localizzato a sud della via Emilia (SS 9), e con 
ingresso a circa 300 m ad est dell’intersezione di quest’ultima con la SP 48. Il nuovo 
parcheggio sarà destinato a ricevere gli autoveicoli degli addetti e dei visitatori dello 
stabilimento che oggi accedono dalla via Emilia. 

L’accesso al comparto ANS_C1.3 avviene dalla via Tolara di Sopra, a nord della nuova rotatoria, 
attraverso la nuova viabilità interna al comparto. Anche l’accesso al comparto AUC 4 avviene 
dalla via Tolara di Sopra, a sud della nuova rotatoria, attraverso la nuova viabilità interna al 
comparto stesso ad unico senso di circolazione. Tale configurazione degli accessi è frutto anche 
delle indicazioni emerse dallo Studio di traffico, che al fine di migliorare la sicurezza ha segnalato 
la problematicità dell’immissione sulla bretella, pur se solo in una direzione. 

Al fine di quantificare i flussi veicolari circolanti sulla nuova bretella stradale e di valutare quindi 
il clima acustico conseguente, si è partiti dal modello di traffico utilizzato nello scenario attuale, 
al quale sono state apportate modifiche per tener conto delle variazioni future. 

In particolare, per quanto riguarda gli interventi, si è tenuto conto sia dei flussi diretti al nuovo 

parcheggio IMA destinato a ricevere gli autoveicoli degli addetti e dei visitatori dello 

stabilimento che oggi accedono dalla via Emilia, che dei flussi indotti dal carico urbanistico dei 
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due comparti ANS_C1.3 e AUC 4 a destinazione residenziale, oggetto della presente verifica. Per 

quanto riguarda la rete sono stati aggiunti la nuova Bretella e gli accessi previsti ai comparti e 

l’accesso al nuovo parcheggio, che avverrà dalla nuova Bretella stradale. 

Per ulteriori dettagli sulla quantificazione dei flussi circolanti sulla rete nello scenario futuro si 
rimanda al precedente paragrafo 3.1 nonché allo Studio di traffico redatto dagli scriventi per il 
progetto stradale oggetto della presente verifica. 

Alla nuova viabilità è stata assegnata una velocità di 50 km all’ora e non sono state modificate 
le velocità delle strade esistenti. 

 

3.2.4.1 I livelli sonori simulati 

Il modello di simulazione acustica ha consentito di effettuare un'analisi puntuale e planimetrica 
(mappe acustiche), tesa ad evidenziare i livelli acustici prevedibili in corrispondenza dei recettori 
disposti planimetricamente ed altimetricamente in funzione della verifica acustica delle facciate 
maggiormente esposte degli edifici esistenti e dei futuri comparti di espansione residenziale. 

L’immagine seguente mostra i ricettori sensibili individuati e utilizzati per le simulazioni. 

Img. 3.2.3  – Individuazione dei ricettori sensibili 

 

 

La quantificazione del rumore presente nell'area di intervento nello scenario futuro è stata 
condotta in riferimento al periodo diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6), assumendo quali 
sorgenti i flussi di traffico stradale ipotizzati per lo scenario di simulazione futuro descritto in 
precedenza. 

Nella tabella seguente si riportano i risultati delle valutazioni puntuali sui ricettori di progetto 
nello scenario di simulazione futuro. 
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Tab. 3.2.5 - Livelli sonori calcolati a ridosso dei ricettori sensibili nello scenario futuro 

Ricettore Piano 
Limiti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

1 PT 55 45 47,9 40,7 - - 

1 1 55 45 49,2 42,1 - - 

1 2 55 45 49,9 42,7 - - 

1 3 55 45 50,4 43,2 - - 

2 PT 55 45 49,9 42,3 - - 

2 1 55 45 51,2 43,5 - - 

2 2 55 45 52,1 44,4 - - 

2 3 55 45 52,6 44,9 - - 

3 PT 55 45 45,5 37,7 - - 

3 1 55 45 46,5 38,6 - - 

3 2 55 45 47,2 39,3 - - 

3 3 55 45 47,9 40,0 - - 

4 PT 55 45 45,6 38,2 - - 

4 1 55 45 46,6 39,4 - - 

4 2 55 45 47,2 39,9 - - 

4 3 55 45 47,9 40,5 - - 

5 PT 55 45 48,6 41,2 - - 

5 1 55 45 49,6 42,1 - - 

5 2 55 45 50,2 42,7 - - 

5 3 55 45 50,8 43,2 - - 

6 PT 55 45 43,3 35,5 - - 

6 1 55 45 44,0 36,2 - - 

6 2 55 45 44,7 36,9 - - 

6 3 55 45 45,4 37,5 - - 

7 PT 55 45 44,0 36,3 - - 

7 1 55 45 44,9 37,3 - - 

7 2 55 45 45,9 38,2 - - 

7 3 55 45 47,0 39,3 - - 

8 PT 55 45 50,0 42,3 - - 

8 1 55 45 50,8 43,0 - - 

8 2 55 45 51,6 43,7 - - 

8 3 55 45 52,2 44,3 - - 

9 PT 55 45 49,0 41,6 - - 

9 1 55 45 49,7 42,2 - - 
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Ricettore Piano 
Limiti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

9 2 55 45 50,4 42,9 - - 

9 3 55 45 51,1 43,4 - - 

10 PT 55 45 49,0 41,4 - - 

10 1 55 45 50,2 42,6 - - 

10 2 55 45 51,3 43,6 - - 

10 3 55 45 51,6 43,9 - - 

11 PT 55 45 43,7 36,1 - - 

11 1 55 45 44,7 37,1 - - 

11 2 55 45 45,8 38,1 - - 

11 3 55 45 46,8 39,1 - - 

12 PT 55 45 43,2 35,6 - - 

12 1 55 45 44,1 36,5 - - 

12 2 55 45 44,9 37,3 - - 

12 3 55 45 46,2 38,7 - - 

13 PT 55 45 44,6 37,1 - - 

13 1 55 45 45,4 37,9 - - 

13 2 55 45 46,3 38,9 - - 

13 3 55 45 47,4 40,2 - - 

14 PT 55 45 46,8 39,1 - - 

14 1 55 45 48,0 40,2 - - 

14 2 55 45 49,2 41,4 - - 

14 3 55 45 50,2 42,6 - - 

15 PT 55 45 46,9 39,0 - - 

15 1 55 45 48,5 40,7 - - 

15 2 55 45 49,9 42,1 - - 

15 3 55 45 50,3 42,4 - - 

16 PT 55 45 45,3 37,3 - - 

16 1 55 45 46,2 38,2 - - 

16 2 55 45 47,1 39,1 - - 

16 3 55 45 48,0 40,0 - - 

17 PT 55 45 45,8 38,4 - - 

17 1 55 45 46,7 39,3 - - 

17 2 55 45 47,5 40,1 - - 

17 3 55 45 48,4 41,0 - - 

18 PT 55 45 46,7 39,2 - - 

18 1 55 45 47,7 40,2 - - 
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Ricettore Piano 
Limiti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

18 2 55 45 48,8 41,3 - - 

18 3 55 45 49,7 42,2 - - 

19 PT 55 45 48,3 40,3 - - 

19 1 55 45 49,5 41,6 - - 

19 2 55 45 50,7 42,8 - - 

19 3 55 45 51,3 43,3 - - 

20 PT 55 45 48,2 40,5 - - 

20 1 55 45 49,2 41,4 - - 

20 2 55 45 50,1 42,3 - - 

20 3 55 45 51,0 43,2 - - 

21 PT 55 45 50,7 42,7 - - 

21 1 55 45 51,8 43,8 - - 

21 2 55 45 52,9 44,3 - - 

21 3 55 45 53,7 44,9 - - 

22 PT 55 45 46,4 38,1 - - 

22 1 55 45 47,5 39,1 - - 

22 2 55 45 48,6 40,0 - - 

22 3 55 45 49,5 40,9 - - 

23 PT 55 45 43,0 35,7 - - 

23 1 55 45 43,8 36,6 - - 

23 2 55 45 44,5 37,3 - - 

23 3 55 45 45,1 37,9 - - 

24 PT 55 45 50,0 42,1 - - 

24 1 55 45 51,1 43,2 - - 

24 2 55 45 52,1 44,2 - - 

24 3 55 45 52,7 44,8 - - 

25 PT 55 45 45,6 38,0 - - 

25 1 55 45 46,4 38,7 - - 

25 2 55 45 47,0 39,4 - - 

25 3 55 45 47,7 40,0 - - 

26 PT 55 45 38,0 28,9 - - 

26 1 55 45 38,5 29,4 - - 

26 2 55 45 39,0 30,1 - - 

26 3 55 45 39,8 31,1 - - 

27 PT 55 45 42,5 35,6 - - 

27 1 55 45 43,1 36,2 - - 
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Ricettore Piano 
Limiti Livelli calcolati Superamenti 

Leq D Leq N Leq D Leq N Leq D Leq N 

27 2 55 45 43,6 36,7 - - 

27 3 55 45 44,1 37,2 - - 

28 PT 55 45 46,1 38,7 - - 

28 1 55 45 46,8 39,4 - - 

28 2 55 45 47,5 40,1 - - 

28 3 55 45 48,1 40,6 - - 

29 PT 55 45 51,2 43,6 - - 

29 1 55 45 51,9 44,2 - - 

30 PT 55 45 50,2 43,1 - - 

30 1 55 45 50,9 43,6 - - 

31 PT 55 45 45,0 37,1 - - 

31 1 55 45 46,6 38,9 - - 

32 PT 55 45 45,6 36,7 - - 

32 1 55 45 46,9 38,1 - - 

 

Dall'esame dei risultati acustici sui ricettori, emerge una situazione di pieno rispetto dei limiti di 
II classe acustica.  

Oltre ai livelli acustici sui ricettori, sono state elaborate per lo scenario futuro due mappe 
acustiche per il periodo diurno e quello notturno ad un’altezza di 4 metri sul piano di campagna. 
Tali mappe, riportate nelle immagini che seguono, consentono una immediata visualizzazione 
della diffusione del disturbo sonoro proveniente dal traffico veicolare circolante nello scenario 
futuro sotto le ipotesi di traffico precedentemente illustrate. 
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Img. 3.2.4 – Mappa acustica calcolata a 4m sul p.c. – scenario futuro – periodo diurno 
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Img. 3.2.5 – Mappa acustica calcolata a 4m sul p.c. – scenario futuro – periodo notturno 
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Tali mappe consentono una valutazione del clima acustico in corrispondenza dei comparti 
oggetto di intervento: anche dalle mappe è evidente che è possibile realizzare gli interventi nel 
pieno rispetto dei limiti di II classe.  

In conclusione, dall’analisi effettuata emerge come l’area possa accogliere l’intervento di 

progetto, nel pieno rispetto dei limiti normativi di II classe. 

 

3.2.5 Sintesi e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC  

Dall'esame dei risultati acustici, emerge una situazione generale di ampio rispetto dei limiti in 
corrispondenza dell’edificio di progetto. Questi fanno riferimento ad una classe acustica (II 
classe) che prevede limiti acustici molto contenuti (60 – 50  dBA rispettivamente per il periodo 
diurno e notturno). 

Anche sotto il profilo del rispetto degli obiettivi di sostenibilità del PSC il progetto risponde, per 

la componente rumore ai tre obiettivi pertinenti con la natura dell’intevento. In particolare: 

 
▪ Garantire valori di qualità per i nuovi interventi  
▪ Garantire la compatibilità acustica dei nuovi insediamenti con il loro intorno  
▪ Miglioramento dei livelli di esposizione della popolazione nelle realtà territoriali 

esistenti. 

Il clima acustico abbondantemente al di sotto dei limiti di norma, evidenziato in corrispondenza 
dell’edifico di progetto dalle analisi effettuate, nonché l’assenza di sorgenti acustiche introdotte 
dall’intervento, consentono di affermare il rispetto dei primi tre obiettivi. 

 

In conclusione, dunque la proposta di progetto risulta coerente o comunque non in contrasto, 

con gli obiettivi di sostenibilità della pianificazione sovraordinata in tema di rumore. 
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3.3 Qualità dell’Aria 

Il presente capitolo è finalizzato a fornire elementi di compatibilità ambientale in riferimento 
alla qualità dell’aria riscontrabile per gli ambiti di trasformazioni territoriali AUC.4 – ANSC.3 in 
oggetto, localizzati nel comune di Ozzano. 

L’areale territoriale in cui si colloca la proposta di progetto è situato nell’area centrale del 
territorio comunale di Ozzano, lungo la via Emilia, a sud est del capoluogo, in un’area contornata 
da zone agricole, piccole residenze e aree produttive. 

Lo studio della componente atmosfera si presenta alquanto complesso, in relazione 
principalmente ai tempi di elaborazione dello studio stesso, non compatibili con i lunghi tempi 
di rilievo che sarebbero necessari per una caratterizzazione completa ed esauriente della 
situazione, ed all'elevato numero di variabili che occorrerebbe considerare, rendendo così 
difficile l'elaborazione e la comprensione dei risultati ottenuti. 

Gli inquinanti analizzati sono quelli tipici delle aree urbane, particolarmente critici in quanto 
presenti in quantità significative o in quanto maggiormente nocivi, considerati dalla normativa 
più recente in materia. In particolare si tratta di: Ossidi di Azoto (NO2), Particolato Fine (PM10). 
Gli scenari di riferimento significativi da considerare per la specifica componente ambientale 
sono i seguenti: 

 stato della componente nello scenario attuale; 

 stato della componente nello scenario futuro con l’attuazione del parcheggio e suo 
accesso. 

 
La qualità dell’aria nello scenario attuale nell’ambito di analisi è stata caratterizzata sulla base 
della zonizzazione regionale della qualità dell’aria e dei dati ottenuti tramite la rete di 
monitoraggio dell’inquinamento atmosferico di Bologna. 

Il traffico rappresenta una delle sorgenti più significative, se non la più rilevante, di inquinanti 
atmosferici a livello urbano.  

Nello studio sono riportate le valutazioni di tipo qualitativo relativamente agli effetti in termini 
di qualità dell’aria per l’attuazione dell’ambito. 

 

3.3.1 Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore  

L’uscita del D.lgs. n. 351 del 4 agosto 1999 ha mutato profondamente il quadro normativo in 
materia di inquinamento atmosferico. Il decreto di attuazione alla direttiva europea 96/62/CE 
stabilisce nuovi criteri di riferimento per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria. Il 
decreto, avendo valore di legge quadro, fissa il contesto generale e demanda a decreti successivi 
la definizione dei parametri tecnico - operativi relativi ai singoli inquinanti, e, più in generale, 
tutta la parte strettamente applicativa. L’uscita di questi decreti applicativi è, a sua volta, 
subordinata, all’emanazione delle cosiddette direttive “figlie” della 96/62/CE da parte dell’UE.  

L’uscita del DM 60/2002 contribuisce ulteriormente alla determinazione del quadro di gestione 
della qualità dell’aria: tale decreto ha recepito le Direttive 2000/69/CE e 30/1999/CE ed è il 
primo dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs 351/99. 

Le nuove disposizioni introdotte rivedono ed aggiornano i valori limite di qualità dell’aria sia 
sotto l’aspetto quantitativo, modificando i valori numerici di soglia, sia sotto l’aspetto qualitativo 
stabilendo nuove tipologie di valori limite per definire in modo sempre più preciso lo stato di 
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qualità dell’aria. Un aspetto nuovo introdotto negli standard europei recepiti con il DM 60/2002 
è l’introduzione di un margine di tolleranza su ciascun valore limite (specifico per ciascun 
inquinante ed espresso in percentuale del limite stesso) che permette un adeguamento 
temporale ai requisiti del decreto stesso. Il margine di tolleranza viene progressivamente ridotto 
di anno in anno secondo una percentuale costante fino ad un valore pari a 0% per il termine 
prefissato di raggiungimento del limite. 

Il valore limite è fisso ed invariato; il margine di tolleranza viene introdotto allo scopo di 
pianificare gli interventi di adeguamento e perciò non ha effetto sul valore limite. Nelle tabelle 
seguenti si riportano i valori limite di riferimento fissati dalla normativa vigente per i principali 
inquinanti a livello urbano. 

Recentemente è stato emanato il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della 
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". 
Tale decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della 
direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di 
gestione della qualità dell’aria ambiente. 

 

Tab. 3.3.1 - Valori limite (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – Allegato XI) 

Periodo di 

mediazione 
Valore limite Margine di tolleranza 

Data alla quale il 

valore limite deve 

essere raggiunto 

Biossido di zolfo 

1 ora 
350 g/m3 da non 
superare più di 24 
volte per anno civile 

 

(1) 

1 giorno 
125 g/m3 da non 
superare più di 3 volte 
per anno civile 

Nessuno (1) 

Biossido di azoto * 

1 ora 
200 g/m3 di NO2 da 
non superare più di 18 
volte per anno civile 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale 
annua costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio 
2010. 

1 gennaio 2010 

Anno civile 40 g/m3 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale 
annua costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio 
2010 

1 gennaio 2010 

Benzene * 

Anno civile 5,0 g/m3 

5.0 g/m3 (100 %) il 13 dicembre 2000, con una riduzione il 

1 gennaio 2006 e successivamente ogni 12 mesi di 1 g/m3, 
fino a raggiungere lo 0 % il 1 gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

Monossido di carbonio 

Media massima 
giornaliera calcolata 
su 8 ore (2) 

10 mg/m3  (1) 

Piombo 

Anno civile 0,5 g/m3 (3)  (1) (3) 

PM10 
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Periodo di 

mediazione 
Valore limite Margine di tolleranza 

Data alla quale il 

valore limite deve 

essere raggiunto 

1 giorno 
50 g/m3, da non 
superare più di 35 
volte per anno civile 

50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale 
annua costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio 
2005 

(1) 

Anno civile 40 g/m3 

20 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1 gennaio 2001 e 
successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale 
annua costante, per raggiungere lo 0 % entro il 1 gennaio 
2010 

(1) 

PM2,5 

FASE 1 

Anno civile 25 g/m3 

20 % l’11 giugno 2008, con una riduzione il 1 gennaio 
successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una 
percentuale annua costante, fino a raggiungere lo 0 % entro 
il 1 gennaio 2015 

1 gennaio 2015 

Fase 2 (4) 

Anno civile (4)  1 gennaio 2020 

(1) Già in vigore dal 1 gennaio 2005. 

(2) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie consecutive su 8 ore, calcolate 
sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore 
si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno 
stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00. 

(3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1 gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze delle fonti 
industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore limite da rispettare fino al 1 gennaio 

2010 è pari a 1,0 g/m3. Le aree in cui si applica questo valore limite non devono comunque estendersi per una distanza superiore 
a 1.000 m. rispetto a tali fonti industriali. 

(4) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’art.22 comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 g/m3 e 
delle verifiche effettuate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le conseguenze sulla salute e 
sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il conseguimento del valore obiettivo negli Stati membri.*Per le zone e gli 

agglomerati per cui è concessa la deroga prevista dall’art. 9 comma 10 i valori limite devono essere rispettati entro la data prevista 

dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza 

massimo. 

Tab. 3.3.2 - Livelli critici per la protezione della vegetazione (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – 

Allegato XI) 

Periodo di 

mediazione 

Livello critico annuale 

(anno civile) 

Livello critico invernale 

(1°ottobre – 31 marzo) 

Margine di tolleranza 

Biossido di zolfo 

 20 g/m3 20g/m3 Nessuno 

Ossidi di azoto 

 30g/m3 NOx  Nessuno 

Tab. 3.3.3 - Soglie di allarme per inquinanti diversi dall’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – 

Allegato XII) 

Inquinante Spglia di allarme (1) 

Biossido di zolfo 500 g/m3 

Biossido di azoto 400 g/m3 
(1) Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive presso siti fissi di campionamento aventi un’area di rappresentatività di 
almeno 100 km2 oppure pari all’estensione dell’intera zona o dell’intero agglomerato se tale zona o agglomerato sono meno estesi. 
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Tab. 3.3.4 - Soglie di informazione e allarme per l’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 – 

Allegato XII) 

Finalità Periodo di mediazione Soglia 

Soglia di informazione 1 ora 180 g/m3 

Soglia di allarme 1 ora 240 g/m3 

 

La Regione Emilia-Romagna ha approvato con on deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 il Piano 
Aria Integrato Regionale. 

In base alla zonizzazione descritta nel piano, l’area oggetto di studio, ricade nell’agglomerato di 
Bologna e nelle aree di superamento per il PM10 e NO2  

In merito all’applicazione degli articoli 8, comma 1 e 20, comma 2 delle Norme Tecniche di 
Attuazione (NTA) della proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), le quali 
prevedono che “il parere motivato di valutazione ambientale strategica dei piani e programmi, 
generali e di settore operanti nella Regione Emilia-Romagna di cui al Titolo II, della Parte seconda 
del D.Lgs. n. 152/2006, si conclude con una valutazione che dà conto dei significativi effetti 
sull’ambiente di tali piani o programmi, se le misure in essi contenute determinino un 
peggioramento della qualità dell’aria e indica le eventuali misure aggiuntive idonee a 
compensare e/o mitigare l’effetto delle emissioni introdotte”. 

Tali disposizioni costituiscono un richiamo forte alla necessità che, già a partire dal livello 
pianificatorio o programmatorio, sia posta attenzione agli aspetti legati alla qualità dell’aria e 
che sia conseguentemente sviluppata in modo adeguato la valutazione dei carichi emissivi delle 
misure contenute nei nuovi piani o programmi all’interno delle procedure di valutazione 
ambientale strategica. Lo spirito della norma è quindi quello di orientare con decisione il 
processo di formazione dei nuovi strumenti di pianificazione e governo del territorio. 

L’ambito di applicazione delle citate norme tecniche di attuazione sono i piani e programmi 
generali e di settore sottoposti a VAS, come indicato nell’articolo 6 del D.Lgs. 152/2006.  

Per quanto concerne la valenza della previsione “dei piani e programmi, generali e di settore” si 
fa rinvio a quanto previsto all’art. 10 della L.R. 20/2000 per i Piani che può a questi fini essere 
concettualmente applicato anche ai Programmi. 

Di conseguenza, in linea con la prassi sin qui seguita in materia di pianificazione territoriale, si 
intendono come “piani generali” il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) ed il Piano Strutturale Comunale (PSC). Viceversa i Piani 
Operativi Comunali (POC) ed i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) non rientrano nei “Piani generali” 
o nei “Piani di settore”; pertanto tale norma non è applicabile all’ambito in oggetto. 

In ogni caso, nella successiva fase di progettazione, saranno seguite le NTA del PAIR, pertinenti. 

3.3.2 Stato attuale 

Nel caso oggetto di studio, la caratterizzazione della qualità dell’aria nella situazione attuale e 
riferita all’areale di intervento è stata compiuta indirettamente desumendo le caratteristiche di 
inquinamento presenti mediamente nell’ambito di analisi dalla zonizzazione del territorio 
provinciale e regionale dai rilievi delle centraline della rete provinciale di rilevamento, con 
particolare riferimento al territorio del Comune di Bologna, riportati nel documento “Rete 
regionale di monitoraggio della qualità dell’aria Provincia di Bologna – Report dei dati 2016”. 
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Naturalmente, le concentrazioni rilevate dalle centraline costituiscono il risultato della 
dispersione in atmosfera del complesso delle emissioni di inquinanti proveniente da tutte le 
sorgenti presenti nell'area. 

Come precedentemente indicato, gli inquinanti esaminati nel presente studio sono NO2 e PM10. 

La Regione Emilia Romagna con la Delibera della Giunta regionale del 27/12/2011, n. 2001 
ripartisce il territorio regionale in un “Agglomerato” ed in tre zone omogenee: la zona 
“Appennino”, la zona “Pianura Ovest” e la zona “Pianura Est” (ALLEGATO 2 - B). L’agglomerato 
è un tipo particolare di zona e in quanto tale viene classificato in termini di criticità al pari delle 
altre zone; la specificità dell’essere agglomerato incide sulla necessità delle misure e sulla scelta 
degli interventi. Ozzano rientra tra i comuni che ricadono nell’agglomerato. 

La cartografia delle aree di superamento è stata successivamente integrata con valutazioni di 
carattere modellistico, ai fini di individuare le aree di superamento, su base comunale, dei valori 
limite del PM10 e NO2 con riferimento all’anno 2009 (ALLEGATO 2 - A), e approvata con DAL 
51/201129 e DGR 362/201230). Queste aree rappresentano le zone più critiche del territorio 
regionale ed il Piano deve pertanto prevedere criteri di localizzazione e condizioni di esercizio 
delle attività e delle sorgenti emissive ivi localizzate al fine di rientrare negli standard di qualità 
dell’aria. In attuazione del D.lgs. 155/2010, articoli 3 e 4, la Regione Emilia-Romagna ha inoltre 
approvato, con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011, la nuova zonizzazione del territorio, 
classificando le diverse aree secondo i livelli di qualità dell’aria, e la revisione della 
configurazione della rete di monitoraggio regionale, ottimizzando la distribuzione delle stazioni 
e dei sensori, in modo da evitare la ridondanza delle centraline e assicurare nel contempo una 
copertura significativa su tutto il territorio. 
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Come si desume dalle immagini precedenti, l’area oggetto di studio, ricade nell’agglomerato di 
Bologna e nelle aree di superamento per il PM10 e NO2  

In conclusione, in riferimento alla zonizzazione, l’ambito di progetto si trova all’interno 

dell’agglomerato di Bologna, in particolare risulta all’interno delle zone di superamento dei 

valori limite della qualità dell’aria per PM10 e NO2. 

La rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico presente sul territorio provinciale di 
Bologna è attiva dal 1998 ed è stata oggetto di varie fasi di ristrutturazione. Nel 2011 erano 
posizionate 5 stazioni di monitoraggio all’interno dell’agglomerato di Bologna e 2 
nell’agglomerato di Imola. Altre 2 stazioni risultavano poi collocate nella restante parte del 
territorio: una in area suburbana (San Marino - Bentivoglio) e una di fondo rurale (San Pietro 
Capofiume - Molinella). Oltre a queste ultime, infine, è stata avviata nel settembre 2011 
un’ulteriore stazione di fondo remoto, situata in località Castelluccio nel comune di Porretta 
Terme.  Nella tabella seguente sono riportate le stazioni e i parametri in esse rilevati. 

Tab. 3.3.5 - Stazioni e parametri della rete di monitoraggio anno 2016 

 

Tra le stazioni elencate in tabella precedente, quelle che più si avvicinano alle caratteristiche 
dell’area di intervento risultano essere quelle incluse nell’agglomerato di Bologna. Pertanto si 
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farà particolare attenzione alle suddette stazioni al fine di dedurre indicazioni di massima circa 
lo stato di qualità dell’aria nell’ambito di analisi per l’NO2, il PM10 e il benzene. 

Nel seguito vengono riportati i dati rilevati nelle centraline del sistema S.A.R.A. relativamente 
agli inquinanti analizzati nello studio: biossido di azoto (NO2), PM10 e benzene. Le analisi sono 
effettuate in relazione ai valori limite e relativi margini di tolleranza previsti dalla normativa DM 
02.04.02, n. 60. Inoltre, fino alla data entro la quale devono essere raggiunti tali valori limite, 
restano in vigore anche i valori limite fissati dal DPCM 28/03/83 e dal DPR 203/88 (Standard di 
Qualità dell’Aria). 

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), il valore limite annuale per la protezione della 
salute umana risulta pari a 40 µg/m3 per l’anno 2011 (D.lgs. 155 del 13/08/2010). La tabella 
seguente riporta la media annuale delle concentrazioni orarie degli ultimi anni.  

Tab. 3.3.6 - NO2 (µg/m3) Medie annuali 2007- 2016 

STAZIONE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valore limite + 
margine di  

tolleranza 

46 44 42 40 40 40 40 40 40 40 

G. Margherita 42* 45 43* 34* 36 31 25* 38 38 31 

Porta S. Felice 64* 52 52 52 62 55 54 54 61 52 

San Lazzaro 54 50 40 44 36 36 39 26 28 29 

Villa Torchi     28 30     

Via Chiarini     26 25 24 26 26 26 

* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come specificato 
per misurazioni in continuo nella Sezione I Allegato X, DM 60 del 02.04.2002. 

Per gli ultimi 3 anni, la media annua risulta maggiore del valore limite, 40 µg/m3, solo nella 
postazione urbana da traffico di Porta San Felice nell’agglomerato di Bologna. Lo scostamento 
dal valore di 40 µg/m3 risulta maggiore di 16 µg/m3 in media. 

Dal confronto delle medie annue del periodo 2007-2016 si evidenzia nell’agglomerato di 
Bologna una generale diminuzione delle concentrazioni fino al 2008, a cui fa seguito una stabilità 
dei valori a Porta San Felice fino al 2010 e un rialzo sostanziale delle concentrazioni nel 2011 e 
2015; nella stazione di San Lazzaro si registra invece un generale decremento della media annua. 
Per la stazione di Giardini Margherita si conferma il trend di diminuzione su tutto il periodo, ad 
eccezione dell’ultimo triennio; inoltre le medie di alcuni anni sono indicative in quanto calcolate 
su una percentuale di dati validi inferiore al 90%. 

La stazione di Via Chiarini, risulta invece sempre costante nei valori e decisamente inferiore al 
valore limite. 

Dal grafico sotto riportato si può, infatti, rilevare che per quanto concerne le stazioni installate 
nel comune di Bologna i valori medi di biossido di azoto più elevati sono stati registrati nella 
stazione di Bologna Porta San Felice, unica stazione a non rispettare il valore limite di legge. 
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Img. 3.3.1 – Anno 2016 Parametro NO2 Postazioni Agglomerato Bologna - Medie mensili 

 

Il valore limite sulla media oraria di 200 μg/m3, da non superare per più di 18 ore nel corso di un 
anno, viene rispettato in tutte le stazioni. Anche per il 2016 la soglia di allarme di 400 μg/m3 non 
è mai stata raggiunta da nessuna centralina. Questa situazione evidenzia che gli episodi acuti 
legati a concentrazioni orarie elevate di NO2 non rappresentano un elemento di criticità. 

Questa situazione evidenzia che gli episodi acuti legati a concentrazioni orarie elevate di NO2 
non rappresentano un elemento di criticità dal 2007 ad oggi. In particolare la situazione del 
numero dei superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana (200 
µg/m3) negli ultimi anni è riportata nella tabella seguente. 

 

Tab. 3.3.7 - NO2 N. superamenti del valore limite orario 

STAZIONE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Giardini Margherita n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

Porta San Felice n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

San Lazzaro n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

Villa Torchi - - - - n. 0 n. 0  n. 0 n. 0 n. 0 

Via Chiarini - - - - n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

 

Per quanto riguarda i valori di concentrazione del PM10, le stazioni di monitoraggio dotate di 
analizzatori automatici di PM10 dell’agglomerato di Bologna nel 2016 sono 4: Porta San Felice, 
Margherita (dal 01/02/2008), San Lazzaro (dal 01/12/2009) e via Chiarini (dal 01/12/2010). 

Nella Tabella seguente è riportato, negli anni considerati nelle postazioni di misura presenti, il 
numero dei superamenti del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana (50 
µg/m3 dal 1 gennaio 2005, da non superare più di 35 volte per anno civile - DM 60/02). 
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Tab. 3.3.8 - PM10 (µg/m3). N. superamenti del valore limite giornaliero 

STAZIONE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valore limite + 
Margine di 
tolleranza 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Margherita  19* 20 29 42 33 10 14 23 21 

Porta S. Felice 104 68 50 63 69 73 57 23 38 33 

San Lazzaro    35 50 43 25 20 35 27 

Via Chiarini     40 40 18 19 25 22 

Villa Torchi     43 49     

* Valori medi ottenuti da una percentuale di dati validi inferiore al 90%, obiettivo per la qualità dei dati come specificato 
per misurazioni in continuo nella Sezione I Allegato X, DM 60 del 02.04.2002. 

 

Il numero dei giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 per l’anno 2016, 
risulta minore di 35 stabiliti dalla normativa in nessuna delle stazioni di traffico analizzate. 

Dall’analisi della serie dei dati dal 2007 al 2016 si evidenzia una tendenza al decremento del 
numero di giornate critiche fino al 2008, dal 2010 al 2011 si osserva un generale aumento dei 
superamenti nel territorio provinciale, che tornano a calare dal 2012 fino al 2014.  Gli ultimi due 
anni vedono invece un leggero aumento delle giornate critiche. Generalmente i trend in 
diminuzione sono influenzati dalle condizioni meteorologiche. C’è da dire che le diminuzioni nei 
valori medi annuali possono anche derivare dalla profonda recessione economica e della 
pesante crisi della domanda petrolifera mondiale, che ha determinato una riduzione dei 
consumi e delle produzioni con una conseguente riduzione delle emissioni. 

La valutazione delle concentrazioni estesa all’intero anno mostra che nel 2016 le medie annuali 
ottenute non superano il valore limite di 40 µg/m3 in nessuno dei siti di misura, inclusa la 
stazione da traffico Porta San Felice nell’agglomerato di Bologna, così come avviene dal 2008. 

Di seguito viene riportato il grafico relativo all’andamento delle medie annuali 2006-2016 per le 
postazioni di misura. 
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Img. 3.3.2 – Parametro PM10 – Andamento delle medie annuali 2006-2016 

 

 

Dai dati si può rilevare un leggero decremento negli anni 2006-2009, come già visto, associabile 
anche ad un calo nel numero di giorni critici. Dal 2014 in poi i dati di concentrazione media 
annuale tendono a livellarsi tra loro mantenendo un trend sostanzialmente costante ed inferiore 
al valore limite di 40 µg/m3, ad eccezione della peculiarità della stazione di fondo di Castelluccio 
che rimane stabile nelle sue basse concentrazioni rilevate. 

I valori rilevati nelle centraline esaminate per i vari inquinanti, possono dunque essere presi 
come riferimento per fornire una prima caratterizzazione di massima della qualità dell’aria nella 
situazione attuale in prossimità del sito oggetto di studio. 

Per quanto riguarda i valori di NO2, la stazione San Felice supera il valore limite relativo alla 
media annuale, mentre il valore limite orario non è superato in alcuna centralina. Analogamente 
per il PM10 viene superato il limite giornaliero presso la sola stazione San Felice, mentre quello 
annuale non viene superato in nessuna stazione.  

Dai dati di grande scala urbana, la situazione atmosferica relativa all'area oggetto di studio, 

risulta nel complesso sensibile e, in condizioni particolarmente sfavorevoli, potenzialmente 

interessata da superamenti dei limiti normativi, in particolare per il PM10. 

L’ambito territoriale oggetto di studio è posto nell’area ad est dell’agglomerato di Bologna, ad 
Ozzano; compreso tra la strada principale costituita dalla statale S.S. n. 9 Via Emilia che si 
sviluppa con direzione nordovest- sudest, e via Tolara di Sopra, con direzione Nord Sud. 

La fonte principale di inquinamento atmosferico nell’area di intervento è costituita dal traffico 
veicolare. In particolare, un contributo significativo e valutato nel capitolo del traffico, è quello 
dato dai veicoli transitanti sulla statale S.S. n. 9 Via Emilia. 



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 

93 

Img. 3.3.3 – Localizzazione dell’ambito di intervento 

 

 

In conclusione, dalla disamina del quadro generale di letteratura, si evince che la situazione 

atmosferica relativa all'area oggetto di studio, in particolare per il PM10 e NO2, risulta nel 

complesso potenzialmente interessata da fenomeni significativi di concentrazione di 

inquinanti, che possono comportare, in particolari condizioni sfavorevoli un superamento dei 

limiti normativi. 

 

3.3.3 Lo stato di qualità dell’aria nello scenario futuro e confronto tra scenari 

Lo scenario futuro di riferimento prevede il nuovo intervento insediativo con la realizzazione di 
due comparti – ANS_C1.3 comprensivo del sub-comparto E e AUC 4 – già previsti dal PSC e 
inseriti nella recente variante di POC 2017, a destinazione residenziale, per un totale di circa 135 
alloggi. 

Nel presente paragrafo viene analizzata la compatibilità dell’intervento, in riferimento allo stato 
della qualità dell’aria. L’intervento non prevede emissioni in atmosfera da autorizzare. 

Focalizzandosi sull’intervento, quindi il nuovo traffico vecolare generato dal carico urbanistico 
risulta nel complesso trascurabile rispetto al alla situazione attuale. È quindi chiaro come 
l’inquinamento indotto, non risulti significativo rispetto alla situazione Ante Operam.  

La realizzazione della bretella, a servizio anche degli stessi comparti ha inoltre evidenziato un 
miglioramento generalizzato nei livelli di congestione di area vasta (attualmente sono 
riscontrabili elevati livelli di congestione lungo la via Emilia). Questo intevento rappresenta, in 
termini di qualità dell’aria, sicuramente un elemento di miglioramento dello stato attuale che 
può facilmente annullare i nuovi contributi legati alla realizzazione dei comparti. 

Per quanto riguarda i flussi veicolari indotti, si è fatto riferimento ai dati ricavati nello studio di 
progetto della bretella e ben riportati, in dettaglio, nel capitolo relativo al traffico.  
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3.3.4 Sintesi e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC  

In riferimento alla zonizzazione descritta dal PAIR 2020, l’ambito di progetto si trova all’interno 
dell’agglomerato di Bologna, in particolare risulta all’interno delle zone di superamento dei 
valori limite della qualità dell’aria per PM10 e NO2/NOx. 

Dall'indagine svolta a scala urbana la situazione atmosferica relativa all'area oggetto di studio, 
in particolare per il PM10 e NO2/NOx, risulta nel complesso prevedibilmente interessata da 
fenomeni significativi di concentrazione di inquinanti, che possono comportare, in particolari 
condizioni sfavorevoli un superamento dei limiti normativi. 

Come analizzato nel capitolo 3.1 di riferimento, il nuovo traffico vecolare generato dal carico 
urbanistico risulta nel complesso trascurabile rispetto al alla situazione attuale. È quindi chiaro 
come l’inquinamento indotto, non risulti significativo rispetto alla situazione Ante Operam.  

A neutralizzare comunque lo specifico contributo connesso ai nuovi comparti, concorre, la 
realizzazione della bretella, a servizio anche degli stessi comparti. 

La nuova infrastruttura infatti si traduce infatti in un miglioramento generalizzato nei livelli di 
congestione di area vasta (attualmente sono riscontrabili elevati livelli di congestione lungo la 
via Emilia).  

 

Ulteriore passaggio conclusivo del presente paragrafo riguarda la finalità della valutazione 
ambientale strategica, ovvero la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e dei programmi 
operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, valutandone il complessivo impatto 
ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

La normativa specifica prevede che la VALSAT assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione 
ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. 

Come anticpato nel capitolo 2.1.3 per la valutazione di coerenza con gli Obiettivi di Sostenibilità 
della Valsat di PSC si è fatto riferimento agli Obiettivi Generali. Per la specifica componente 
questi fanno riferimento a: 

Componente Aria  
▪ Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone, la tutela della vegetazione 

e dei manufatti:  
A1 - Ridurre o eliminare l’esposizione all’inquinamento  
A2 - Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti  

 

Nell’ambito di tale valutazione di coerenza si possono sottolineare alcuni aspetti positivi. In 
particolare: 

 l’attenzione dedicata alla tematica dell’accessibilità del comparto nei riguardi della 
mobilità attiva (pedoni e ciclisti) attraverso la definizione di una rete di percorsi 
ciclopedonali interna ai comparti, nonché la facile fruizioni delle fermate del trasporto 
pubblico possa contribuire alla riduzione degli spostamenti con mezzi privati, e quindi al 
raggiungimento dell’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti. 

 la presenza di stalli per la sosta dei veicoli elettrici dotati di colonnina elettrificata per la 
ricarica dei veicoli, disposti in entrambe le aree di sosta dei due nuovi comparti 
residenziali, per un numero totale di 6 postazioni, contribuisce all’obiettivo riguardante 
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la componente aria che mira a sostenere sistemi di mobilità a basso impatto ambientale 
sulla qualità dell’aria. 

 Gli effetti di miglioramento della qualità dell’aria riferiti anche la messa a dimora di un 
numero elevato di nuove piante sia all’interno degli ambiti ma anche lungo la pista 
ciclabile prevista lungo la nuova bretella. Per completare efficemente il quadro va 
inoltre considerato anche la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio del comparto 
IMA (posto praticamente di fronte agli ambiti oggetto di studio). Questa trasformazione, 
con la messa a dimora di circa 2500 nuove piante, tra alberi ed arbusti), potrà concorrere 
ulteriormente a migliorare sia il microclima locale ma anche l’assorbimento di 
particolato e sostanse emissive generate dal traffico. 

 anche l’utilizzo di sistemi di generazione del caldo ed eventualmente del freddo (vedi 
capitolo 3.6 - Energia e analisi del sito), ad energia elettrica consente di ridurre i punti 
locali di emissioni in atmosfera, contribuendo quindi a migliorare la qualità dell’aria. 

 

In conclusione, si ritiene che l’intervento oggetto di studio risulti coerente con il Piano di 

Gestione della Qualità dell’Aria della Provincia di Bologna e con il PAIR 2020 e coerente con gli 

obiettivi di sostenibilità. 
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3.4 Suolo, sottosuolo e ambiente idrico  

In questa fase di studio, oltre ad un primo inquadramento di tipo generale, sono stati 
approfonditi gli elementi specifici dell’area di intervento finalizzati ad escludere elementi di 
criticità. La caratterizzazione dello stato attuale della componente suolo, sottosuolo e ambiente 
idrico è stata svolta analizzando i seguenti elementi: 

• Caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche 

• Sismicità del Territorio 

 Idrografia superficiale e esondabilità del territorio 

• Conservazione/tutela delle acque superficiali e sotterranee ed elementi di potenziale 
inquinamento 

Lo studio si è basato sui dati reperiti in bibliografia, in particolare negli elaborati del QC del PSC 
e del POC 2017 del Comune di Ozzano dell’Emilia e in studi ed indagini geognostiche e geofisiche 
specificatamente eseguite sull’area in oggetto o nelle aree limitrofe. 

 

3.4.1 Suolo, sottosuolo e rischi ambientali 

La zona in oggetto è situata all’interno del territorio comunale di Ozzano dell’Emilia in Provincia 
di Bologna, alla periferia orientale del suo centro abitato; in particolare l’area del comparto è 
posta a sud della Via Emilia e ad est della via Tolara.  

Per la caratterizzazione geologica e geomorfologica del sito in esame si è fatto riferimento ai 
seguenti elaborati: 

 ai dati presenti nella “Carta Geologica della Regione Emilia Romagna”;  

 ai dati geologici e geomorfologici riportati nel QC a corredo del DP del PSC comunale; 

 Relazione Geologica/Sismica della Variante POC 2017 del Comune di Ozzano; 

 Relazione Geologica allegata alla Variante al POC Puntuale 2017 del  26/10/2017 a cura dello 
Studio Geotecnico Chili Giuliano; 

 Relazione Geologica allegata al “Progetto per PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AMBITI 
ANS_C1.3 E AUC4 sito in Via Tolara di Sopra - Località Tolara - Comune di Ozzano Emilia” del 
04/05/2018 e successiva integrazione del 24/11/2018, entrambe a cura dello Studio 
Geotecnico Chili Giuliano; 

La particolare disposizione ed estensione areale del territorio di Ozzano fa sì che in esso si 
ritrovino ambienti morfogenetici caratterizzati da processi evolutivi diversi. Nella porzione di 
territorio di pianura e di alta pianura, disposto grossomodo in direzione NWSE, hanno prevalso e 
prevalgono tuttora, l’azione combinata dei fiumi e dell’uomo su di un substrato litologico 
formato dagli stessi sedimenti alluvionali trasportati dai corsi d’acqua principali; in tali parti del 
territorio si riconoscono forme del rilievo poco marcate in altezza, se non localmente correlabili 
all’azione di erosione, trasporto e sedimentazione di materiali sciolti da parte dei fiumi e che 
possono presentare ampie estensione areali (depositi dovuti ad antiche tracimazioni fuori alveo) 
oppure  allungate (meandri abbandonati, dossi di alvei pensili, scarpate di incisione fluviale, 
argini, etc.). Al contrario, nella parte meridionale del territorio comunale, in cui sono comprese 
le parti che raggiungono le quote più elevate sul livello del mare, si riconoscono le evidenze di 
un’evoluzione caratterizzata dall’azione combinata delle acque incanalate, della forza di gravità, 
dell’eustatismo e umana. 
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L’area d’interesse si colloca nella fascia di medio-alta pianura compresa tra il Rio Centonara (ad 
ovest) ed il Torrente Quaderna (ad est) nella zona di transizione tra il subsintema di Ravenna e 
l’unità di Modena. 

Da un punto di vista geologico l’area risulta caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali 
attribuibili alle Unità oloceniche più superficiali della potente successione quaternaria di 
riempimento del bacino padano. Tali sedimenti di origine fluviale, sono distribuiti secondo 
alternanze di litotipi a diversa granulometria, organizzati in strati a geometria variabile, spessore 
lenticolare e quindi, arealmente discontinui, in cui i rapporti tra le diverse litologie sono da 
ricondurre all’evolversi di un ambiente caratterizzato da energie di trasporto e da modalità 
deposizionali variabili nel tempo.  

Tale assetto definisce il tipico modello deposizionale della pianura alluvionale olocenica, nella 
quale i corsi d'acqua appenninici, a valle delle conoidi pedemontane, poco attive durante 
l'Olocene (ultimi 15.000 anni), tendevano a proseguire verso il collettore principale su alvei 
pensili, formati da sedimenti che il corso d'acqua non era più in grado di portare in carico. Nel 
caso di rotte e tracimazioni, le acque invadevano la pianura circostante depositando dapprima i 
sedimenti più grossolani nelle vicinanze dell'alveo, più lontano i sedimenti più fini (limi sabbiosi 
e limi) e nelle conche morfologiche, ove le acque potevano rimanere a lungo e decantare, si 
depositano limi argillosi ed anche argille. Per corsi d'acqua di pianura non arginati 
artificialmente, rotte e tracimazioni erano un fenomeno ricorrente che creava le condizioni per 
modifiche e divagazioni dell'alveo; l’accrezione della pianura alluvionale avveniva sia 
orizzontalmente, con il giustapporsi di successivi corpi d'alveo, sia verticalmente a causa dei 
continui cicli di riempimento dei bacini di esondazione. Un immaginario profilo verticale della 
pianura risulterebbe dunque costituito da un intrecciarsi di lenti sabbiose - corrispondenti a 
corpi d'alveo sepolti (argini naturali) - e da sedimenti a tessitura fine, determinati dai 
riempimenti dei bacini interfluviali di esondazione. 

Con particolare riferimento all’area d’indagine, che si colloca al margine settentrionale delle 
conoidi del torrente Idice e del torrente Quaderna, la litologia di superficie, che contraddistingue 
il terreno alla profondità di circa un metro dal piano campagna, escludendo il suolo ed il terreno 
vegetale superficiale, è caratterizzata, in base a quanto è possibile individuare dal Foglio 221 
“Bologna” della Carta Geologica d’Italia a scala 1:50.000 e dalla “Carta Geologica della Regione 
Emilia Romagna” (Img. 3.4.1), dalla presenza di terreni a prevalente percentuale limosa e 
argillosa, riconducibili alla dinamica fluviale tardo quaternaria dei suddetti corsi d’acqua. 

Si tratta di sedimenti a tessitura medio-fine, di natura argillosa, limosa e localmente limo argillosa 
di piana inondabile e subordinatamente di argine naturale appartenenti al Subsintema di 
Ravenna (AES8) e subordinatamente all’Unità di Modena (AES8a); litotipi a tessitura più 
grossolana, di natura sabbiosa e sabbioso-limosa, riconducibili a depositi di canale o di 
tracimazione, possono rinvenirsi localmente in corrispondenza delle aree attraversate da antichi 
alvei fluviali. 
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Img. 3.4.1 - Litologia di superficie. Estratto del Foglio Geologico 221 “Bologna” della Carta 

Geologica d’Italia a scala 1:50.000 - Progetto CARG a cura della R.E.R. e della 

“Carta Geologica della Regione Emilia Romagna” (fonte Sito R.E.R.) 

 
      Depositi alluvionali  - piana intravalliva, conoide e piana alluvionale 

 

 
    Supersintema Emiliano - Romagnolo 
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L’esame della sezione nr. 221110 (Img. 3.4.2) della Carta Geologica dell’Appennino Emiliano-
Romagnolo, a scala 1:10.00011, conferma la presenza, in superficie, dei terreni a prevalente 
componente fine appartenenti al Subsintema di Ravenna e subordinatamente, nella parte 
orientale, all’Unità di Modena. 

Img. 3.4.2 - Estratto della Sezione nr. 221110 della Carta Geologica dell’Appennino Emiliano-

Romagnolo a scala 1:10.000. (In rosso l’area d’indagine.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11  Regione Emilia-Romagna, servizio Geologico, sismico e dei suoli, edizione 2001. 

ANS_C1.3_sub comparto A 

AUC4 

ANS_C1.3_sub comparto E 
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Per la caratterizzazione geognostica e sismica dei comparti ANS_C1.3 sub comparto A e AUC4, 
si è fatto riferimento a quanto già riportato nella Relazione Geologica/Sismica del POC 2017, 
dove si era fatto riferimento a prove di repertorio desunte dal Quadro Conoscitivo del Piano 
Strutturale Comunale del 2008 e dalla banca dati geognostica aggiornata della Regione Emilia 
Romagna, oltre che a prove di repertorio integrative attinte dalla banca dati Studio Sangiorgi.  

Si sono inoltre consultati i dati riportati nella Relazione Geologica per il “Progetto: per variante 
al POC del Comune di Ozzano in Via Tolara di Sopra in località Capoluogo – Comune di Ozzano 
Emilia” (VARIANTE POC PUNTUALE 2017) a cura dello Studio Geotecnico Chili Giuliano (POC 
Puntuale 2017) relativi all’adiacente ANS_C1.3_sub comparto E; in tale occasione sono state 
eseguite n° 2 prove penetrometriche statiche con punta meccanica spinte fino a -20,0 m da p.c. 
attuale. 

Si sono quindi consultati i dati contenuti nella Relazione Geologica allegata al “Progetto per 
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AMBITI ANS_C1.3 E AUC4 sito in Via Tolara di Sopra - 
Località Tolara - Comune di Ozzano Emilia” del 04/05/2018 e successiva integrazione del 
24/11/2018 a cura dello Studio Geotecnico Chili Giuliano; in tale occasione sono state eseguite 
n°6 prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT) spinte  a profondità variabili tra 
i 10,0 m ed i 20,0 m da p.c. attuale. 

Nell’immagine seguente si riporta l’ubicazione delle indagini del POC 2017 (a), della Variante 
Puntuale POC 2017 (b) e della Relazione Geologica del presente PUA a cura dello Studio Chili (c). 

Img. 3.4.3 - Ubicazione indagini geognostiche 

 

(a) Da POC 2017 
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Le prove geognostiche già note eseguite nel comparto ANS_C1.3 sub comparto A (20 
penetrometrie statiche a puntale meccanico CPT, eseguite da GeoLog nel 2006) hanno 
consentito una preliminare caratterizzazione del sottosuolo fino a oltre 20 m di profondità. 
Hanno tutte attraversato sedimenti prevalentemente fini (limi a scheletro più o meno sabbioso); 
anche le due prove più profonde (la CPT1 è stata spinta fino a 20 m dal p.c.; la prova CPT18 fino 
28 m) rilevano un potente intervallo argilloso, con “picchi” delle resistenze che appaiono più 
facilmente interpretabili come strati argillosi di consistenza dura, probabilmente per 
essiccamento. 

Tale ricostruzione stratigrafica è stata sostanzialmente confermata dalle indagini geognostiche 
eseguite a cura Studio Geotecnico Chili Giuliano nell’area oggetto del presente PUA, dove si 
individuano, oltre il primo metro più superficiale, terreni a tessitura fine e finissima in cui si 

(b) Da VARIANTE PUNTUALE POC 2017 

(c) Da PUA ANS_C1.3 E AUC4 - 2018 
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possono distinguere lenti di terreni a tessitura leggermente più grossolana (da limo argilloso a 
sabbia fine) presenti soprattutto nelle zone limitrofe alle prova CPT 3 e CPT6. 

La sequenza dei terreni incontrati indica pertanto che la successione è costituita da argille che 
in superficie formano un suolo maturo (spessore circa 2,0 m) e successivamente da alternanze 
da decimetriche a metriche di argille inorganiche e argille limose fino al termine della 
successione indagata; all’interno di questa sequenza di terreni finissimi si rinvengono rari livelli 
di sabbie e sabbie limose (nel sito abbiamo presenza di questi terreni solamente nella CPT 3 e 
nella CPT 6 a profondità compresa tra 7,60 m e 10,80 m nella CPT 3 e tra 2,60 e 6,0 m . Si rimanda 
alla Relazione Geologica specifica per maggiori dettagli circa le stratigrafie di dettaglio e i 
diagrammi penetrometrici delle prove penetrometriche eseguite sull’area). 

La successione descritta può essere ricondotta ad una sequenza di chiusura al termine 
dell’attività della conoide. 

Di seguito si riporta il modello litologico locale ricostruito per l’area di PUA sulla base delle 
indagini eseguite dello Studio Chili. 

 

Sulla base dei diagrammi delle prove penetrometriche contenuti nella relazione geologica a cura 
dello studio Chili, è possibile ricostruire il seguente andamento stratigrafico, che conferma la 
presenza, sino a circa 10 m di profondità, di terreni a granulometria fine, con rarissime 
intercalazioni di livelli sabbioso-limosi: 

PROVA CPT1   
0.00 - 1.20 m Argilla 

1.20 – 3.00 m Argilla debolmente limosa 

3.00 – 3.40 m Limo debolmente argilloso 

3.40 – 10.00 m Argilla limosa 

10.00 – 13.30 Limo argilloso 

13.30 – 14.00 Limo debolmente argilloso 

14.00 – 19.00  Argilla 

19.00 – 19.40 Limo debolmente argilloso 

19.40 – 20.00 Argilla limosa 
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PROVA CPT2 (falda -1.2 m) 

0.00 - 1.80 m Argilla 

1.80 – 8.20 m Argilla limosa 

8.20 – 8.40 m Limo argilloso 

8.40 – 10.00 m Argilla debolmente limosa 

 

PROVA CPT3  
0.00 - 1.00 m Argilla 

1.80 – 7.60 m Argilla limosa 

7.60 – 10.20 m Alternanza di strati decimetrici di 
sabbie, limi sabbiosi e limi argillosi 

10.20 – 10.60 m Argilla  

10.60 – 10.80 Limo sabbioso 

10.80 – 18.80 Argilla limosa 

18.80 – 19.00 Limo sabbioso 

19.00 – 19.20 Sabbia 

19.20 – 20.00 Argilla limosa 

 

PROVA CPT4 (falda -1.2 m) 

0.00 - 0.40 m Argilla 

0.40 – 2.40 m Argilla debolmente limosa 

2.40 – 7.80 m Argilla limosa con alternanza di strati 
decimetrici di argilla 

7.80 – 8.00 Limo 

8.00 – 10.20 m Argilla limosa con alternanza di strati 
decimetrici di argilla 

 

PROVA CPT5  
0.00 - 3.60 m Alternanza di argilla e Argilla 

debolmente limosa 

3.60 – 3.80 m Limo debolmente argilloso 

3.80 – 10.80 m Alternanza di argilla limosa, argilla e 
argilla debolmente limosa 

10.80 – 11.00 Limo debolmente argilloso 

 

PROVA CPT6 (falda -1.2 m) 

0.00 - 2.60 m Argilla e argilla debolmente limosa 

2.60 – 2.80 m Sabbia 

2.80 – 3.00 m Limo sabbioso 

3.00 – 4.80 m Argilla 

4.80 – 5.20 Sabbia limosa 

5.20 – 6.00 Limo da argilloso a sabbioso 

6.00 – 10.00  Argilla limosa 

Nel corso delle indagini il livello della falda è stato rilevato a circa 1.20 dal p.d.c. in tre prove 
(CPT2, CPT4, CPT6), non rilevato nelle altre tre (CPT1, CPT3, CPT5). 

Sotto il profilo geotecnico le resistenze penetrometriche ricavate dalle prove CPT di repertorio 
utilizzate nell’ambito del POC 2017, dimostrano valori di punta discreti in entrambi gli intervalli 
di sottosuolo utili ai fini geotecnici preliminari, con resistenze superiori a 1.500 kPa e con 
tendenza a migliorare con la profondità fino a valori superiori a 3.000 kPa. In conclusione gli esiti 
penetrometrici delle prove di riferimento limitrofe hanno consentito nell’ambito del POC 2017, 
di estrapolare con sicurezza la classificazione del sottosuolo dell'Ambito, dal punto di vista 
geotecnico e relativamente ai primi 10 metri di sottosuolo, alla zona di edificabilità “DD” cioè 
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terreni di qualità meccaniche discrete (>1.500 kPa) ed in particolare alla sottozona “DD1”. Come 
riportato nella Relazione Geologica/Sismica del POC 2017, l'edificabilità con normali tecniche 
costruttive è in genere assicurata, per questa classe; vi possono essere limitazioni solamente per 
edifici di impegno particolare, a causa dei cedimenti assoluti o differenziali, oppure alle pressioni 
di esercizio. La seguente tabella riporta alcune preliminari considerazioni sulle caratteristiche 
meccaniche medie del primo intervallo di sottosuolo utile ai fini geotecnici nel caso di fondazioni 
superficiali “a nastro” (primi 5 metri, si veda paragrafo 1.3.2 della Relazione Geologica e Sismica 
del POC 2017), estrapolabili dalle prove penetrometriche di riferimento. 

 

Le prove penetrometriche eseguite nel 2018 nell’area di PUA a cura dello Studio Chili, hanno 
fornito i seguenti risultati relativamente alla Classe geotecnica del terreno di fondazione: 

 Rp Rp Classe geotecnica 

 0.0 m – 5.0 m 
(Kg/cm2) 

5.01 m – 10.0 m 
(Kg/cm2) 

 

CPT1 17.56 27.20 D3 

CPT2 16.56 22.80 D3 

CPT3 14.24 68.76 D3 

CPT4 17.44 22.24 D3 

CPT5 18.00 22.32 D3 

CPT6 16.68 25.96 D3 

Il valore di Rp è risultato discreto (10 kg/cm2 > Rp > 15 kg/cm2) sia nello strato più superficiale 
che in quello più profondo ed in particolare è sempre > 20 kg/cm2 oltre i 5 m di profondità, 
permettendo quindi di ascrivere, dal punto di vista geotecnico, i terreni presenti, nella categoria 
“D3”.  

Per quanto riguarda i parametri geotecnici caratteristici dei terreni presenti nell’area 
d’intervento, nella Relazione Geologica dello Studio Chili, sono riportati i valori riferiti alla prova 
penetrometrica CPT3 spinta sino alla profondità di 20 metri dal p.d.c. ed alla prova CPT6 spinta 
sino a 10.00 m dal p.d.c., di seguito proposti: 

CPT3 

 

 

 



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna 

105 

CPT6 

 

 

Nell’ambito della Relazione integrativa prodotta dallo Studio Chili nel Novembre 2018, è stata 
effettuata una verifica preliminare relativamente alla fattibilità delle tipologie di fabbricato 
proposte dal progetto, che prevedono edifici a quatrro piani fuori terra ed un piano in interrato; 
a tal fine sono stati calcolati in via preliminare, secondo quanto proposto dalla NTC 2018, i carichi 
limite ed ammissibili relativi a fondazioni dirette del tipo a platea con dimensioni pari a quelle 
delle tipologie di fabbricato proposte. 

Come riportato nella Relazione Geologica integrativa del Novembre 2018 a cura dello Studio 
Chili, “Il calcolo preliminare dalla Qlim effettuato nell’ambito della suddetta relazione integrativa, 

ha messo in evidenza, in via preliminare, che l’intervento in progetto costituito da fabbricati di 4 

piani fuori terra più un piano in interrato, risulta fattibile”. 

Dal punto di vista geomorfologico l’area in studio si sviluppa in una zona a debole pendenza con 
quote medie variabili da circa 75.5 m s.l.m. nella zona meridionale fino a circa 70.50 m s.l.m. 
nella parte più settentrionale. L’area appartiene alla fascia geografica di medio-alta pianura 
caratterizzata, in questo settore, dalla presenza di depositi superficiali costituiti da alternanze di 
sabbie limi ed argille, legate ai processi deposizionali dei corsi d’acqua minori che traggono gran 
parte dei loro sedimenti nei litotipi a prevalente composizione sabbiosa delle zone meridionali; 
in particolare l’area si sviluppa in corrispondenza della conoide apicale formata dai depositi del 
rio Centonara che segna il limite occidentale della conoide e scorre a circa 600 m ad ovest 
dall’area e del Rio Gorgara, che ne segna il limite orientale e scorre a circa 650 m ad est rispetto 
all’estremità orientale dell’ambito. I depositi di conoide sono di tipo limoso argilloso in relazione 
alle litologie dei terreni presenti nella fascia pedecollinare e del primo Appennino, con 
interposte ghiaie localizzate in lenti strette ed allungate. 

Non si rilevano altri elementi geomorfologici di particolare evidenza e significato per l’area in 
esame ne forme d’instabilità.  
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3.4.2 Sismicità 

a) Pericolosità sismica di base 

La pericolosità sismica di base è definita secondo una procedura basata sui risultati dello studio 
dell’INGV, disponibili sul sito web nella sezione “Mappe interattive della pericolosità sismica”. In 
tali mappe, la pericolosità si sgancia dalle divisioni amministrative e viene distribuita sui 10751 
nodi, a distanza reciproca non superiore a 10 km, di un reticolo geografico regolare. Ogni nodo 
è caratterizzato da specifiche curve di pericolosità che definiscono la frequenza media annua di 
occorrenza di una serie di terremoti caratterizzati da diversi livelli di severità, espressa, ad 
esempio, in termini di ag. 

Il Comune di Ozzano presenta un accelerazione al suolo di tipo A con una probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni PGA = 0.175 ÷ 0.200 g (cfr. Img. 3.4.4). 

 

Img. 3.4.4 - Mappa di pericolosità sismica (INGV). Valori di pericolosità sismica espressi in 

termini di accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 

50 anni riferita a suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat. A punto 3.2.1 D.M. 14.09.2005) 

 

 

Anche la definizione di spettro elastico (attraverso 3 parametri di controllo) varia da punto a 
punto del reticolo e in funzione del periodo di ritorno dell’azione sismica. 

Dal punto di vista temporale, la pericolosità non è più definita con riferimento ad un singolo 
valore del periodo di ritorno, TR = 475 anni, ma in corrispondenza di 9 valori, ovvero TR = 30, 50, 
72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni. Questo coerentemente con un approccio prestazionale 
alla progettazione, basato sull’assunzione che, a fronte di un’azione sismica di intensità variabile 
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e pertanto caratterizzata da un periodo di ritorno variabile, si richiedano alle strutture livelli di 
prestazione diversi. 

 

 

b) Microzonazione di I livello – PTCP Provincia di Bologna 

Facendo riferimento agli elaborati della Variante al PTCP di Bologna in materia di riduzione del 
rischio sismico, approvata con Del. C.P. del n°57 del 28/10/2013, ed in particolare alla Tav. T2C 
“Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali” (Img. 3.4.5), l’area in esame viene 
classificata come “Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche 
litologiche”; il PTCP demanda ai PSC comunali i successivi livelli di approfondimento. 

Img. 3.4.5 - Estratto tav. 2C PTCP - Carta delle aree suscettibili di effetti locali (Analisi di I livello) 
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c) Microzonazione di I livello - PSC Comune di Ozzano 

Ad integrazione delle analisi conoscitive eseguita nell’ambito del PSC in forma associata 
dell’associazione “Valle Idice”, il PSC del Comune di Ozzano dell’Emilia, ha prodotto uno studio 
preliminare di zonazione della pericolosità sismica e relativa cartografia Elaborati Oz.B.1.4 (a; b) 
“Zonizzazione sismica”, che costituiscono un inquadramento territoriale delle caratteristiche 
sismiche equiparabile al primo livello richiesto dalla Del. 112/2007 della R.E.R. 

Lo studio ha prodotto una zonazione del territorio dell’Associazione Comunale secondo la 
classificazione in “categorie di suolo di fondazione” (D.M. 159/2005) ed una zonazione della 
pericolosità che tiene conto dei possibili effetti di sito (aree con potenziale propensione alla 
liquefazione/densificazione). Sulla scorta della preliminare stima della pericolosità sismica 
ricavata con la prima fase di studio, e tenuto conto che il Comune di Ozzano dell’Emilia ricade in 
“Zona 2” della nuova classificazione sismica (OPCM 3274/2003), la Delibera regionale dispone 
che l’approvazione del Piano Strutturale Comunale sia subordinata alla formazione di cartografie 
di secondo livello semplificato. 

A tal fine è stato quindi successivamente eseguito uno studio di microzonazione sismica di I 
livello integrato, che ha prodotto gli elaborati cartografici OZ.B.1.6 (a; b) “Microzonazione 
sismica” in scala 1:5.000. 

Img. 3.4.6 – Estratto Tav. OZ.B.1.6 PSC – Microzonazione sismica  

  

 

Facendo riferimento a tali elaborati, nella Tav. “Microzonazione sismica” (Img. 3.3.6) la categoria 
di sottosuolo di fondazione riscontrata nell'intero territorio comunale risulterebbe "C" - Depositi 

di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, 

con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < 

NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)”. 
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L’area rientra in ambito “Pianura 1” all’interno della classe C-II-1 = sottosuolo di fondazione “C” 
(180<Vs30<360 m/s), sedimenti in cui è possibile che si verifichi liquefazione (spessore e 
tessitura da controllare). 

I coefficienti di amplificazione relativi al profilo stratigrafico presente all’interno dell’area, 
relativamente all’ambito PIANURA 1, sono i seguenti: 

Vs = 300 m/s, 
F.A. PGA:      1.6 
F.A. Intensità spettrale – 0.1s < T0 < 0.5s: 1.8 
F.A. Intensità spettrale – 0.5s < T0 < 1s:  2.4 

 

Nell’ambito della redazione del POC 2017 è stata redatta una nuova “Proposta di 
microzonazione sismica”, riportata nell’immagine seguente. 

Img. 3.4.7 – Estratto POC 2017 – Proposta nuova microzonazione sismica  

  

 

Facendo riferimento al POC 2017, sulla base della prova MASW 16 effettuata in adiacenza al 
comparto, veniva stimata una Vs30 pari a 325 m/s; questo esito, confrontato con i risultati 
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ottenuti delle altre prove limitrofe espletate per il POC e per il PSC, ha consentito di confermare 
l’appartenenza di tutta l’area alla categoria di sottosuolo “C”. Si sono quindi stimati i parametri 
di azione sismica ricavabili per sismi con nove differenti tempi di ritorno (TR) da adottare per le 
verifiche di risposta sismica (vedi tabella). 

 

Non vengono stimati effetti di amplificazione topografica. 

Con riferimento alla nuova microzonizzazione proposta, l’area in esame apparterrebbe sempre 
alla categoria di sottosuolo C; gli esiti di amplificazione ricavati con approccio semplificato sono 
desunti dalla tavola di Microzonazione sismica Oz. B.1.6bis_a e risultano: 
- Contesto morfologico: “Pianura 1” 
- 300 < Vs 30 < 350 
- F.A. PGA:      1.6 
- F.A. Intensità spettrale – 0.1 s < T0 < 0.5 s: 1.8 
- F.A. Intensità spettrale – 0.5 s < T0 < 1.0 s: 2.1 

Le acquisizioni tromografiche effettuate nel territorio di Ozzano dell'Emilia hanno consentito un 
confronto degli spettri di H/V del sottosuolo, per un primo controllo della possibilità di effetti di 
“doppia risonanza” con strutture e manufatti in elevazione. Sebbene la limitrofa prova 
tromografica rilevi amplificazioni H/V per frequenze anche elevate (riflettore dovuto a 
paleosuoli?), per l'Ambito in questione, il contesto geologico impone riflettori simici (strati più 
rigidi) profondi, con possibilità di amplificazione per frequenze medio-basse ossia per edifici di 
altezza superiore a due piani. 

Per quanto riguarda la possibilità di liquefazione, il contesto tessiturale non consente l'innesco 
di fenomeni liquefazione dei sedimenti attraversati almeno fino a 15 metri dal p.c., come 
d’altronde si attende per l’assenza di sedimenti granulari fino a queste quote. 

Con riferimento infine alla Relazione Geologica prodotta dallo Studio Geotecnico Chili Giuliano 
nel Maggio 2018 e successiva integrazione del Novembre 2018, a supporto del PUA degli ambiti 
ANS_C1.3 sub comparto A e AUC4, l’elaborazione dei risultati del rilievo geofisico con tomografo 
digitale ed elaborazione tipo HVSR, ha permesso di verificare che i terreni ricadono entro la 
“categoria C” in entrambi i comparti, con Vs di 306 m/s nel comparto AUC 4 e di 299 m/s nel 
comparto ANS C1.3 E. 

Le frequenze caratteristiche del terreno nei due comparti sono rispettivamente 0,649 hz e 0,726 
hz, mentre si rimanda alla specifica Relazione Geologica a cura dello Studio Chili per la 
consultazione dei dati registrati in campagna e le loro elaborazioni. 
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I fattori di amplificazione da utilizzare in questo caso per la costruzione degli spetti di risposta 
sismica del terreno, desunti dalla D.G.R. Emilia Romagna n.2193/15, relativi al tipo morfologico 
PIANURA 1 sono quelli riportati di seguito: 

 

Di seguito si riportano per ciascun ambito, i parametri sismici e coefficienti sismici ottenuti per 
il sito in esame nello studio Geologico e Sismico dello Studio Chili, rimandando alla suddetta 
Relazione Geologica per la consultazione degli spettri di risposta sismica associati ai diversi stati 
limite e per quanto non specificatamente riportato nella presente. 

COMPARTO AUC 4 

 
Parametri Sismici 

 
Coefficienti Sismici 

COMPARTO ANS C1.3 

 
Parametri Sismici 

 
Coefficienti Sismici 

Dall’esame della successione indagata è stato valutato dallo Studio Chili che parte dell’area 
posta in corrispondenza delle prove CPT 1, CPT 2, CPT 4 e CPT 5, ricada entro uno di quei casi  
per cui non sia richiesto il calcolo dell’attitudine alla liquefazione dei terreni granulari sotto falda, 
ai sensi della D.G.R. dell’Emilia Romagna n°2193/15 (successione completamente composta da 
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terreni a comportamento pseudocoesivo). In corrispondenza delle prove CPT 3 e CPT 6 è invece 
emersa la presenza di terreni granulari sotto falda e pertanto, in base a quanto riportato nella 
medesima Delibera Regionale (n°2193/15) l’area in esame necessita, in corrispondenza di tali 
prove, del calcolo della suscettività alla liquefazione dei terreni. Sulla base delle elaborazioni 
eseguite, la suscettibilità alla liquefazione è risultata “bassa” in entrambe le aree, con valori 
dell’indice di suscettività alla liquefazione dei terreni granulari sotto falda pari a 0,21, per la 
prova CPT 3 e a 1,42 per la zona in cui è stata effettuata la CPT 6 (suscettività bassa). 

Nel Novembre 2018 lo Studio Chili ha prodotto un’integrazione alla precedente Relazione 
Geologica,  al fine di approfondire il calcolo della risposta sismica locale di III livello dei due 
comparti ANS C 13 ed AUC 4. 

Il calcolo dello spettro di risposta in amplificazione di accelerazione per lo SLV ha fornito per 
l’area i seguenti coefficienti sismici. 

 

Si rimanda alla specifica relazione per la consultazione completa dei dati. 

Nella suddetta Relazione Geologica integrativa si raccomanda inoltre che “In sede esecutiva, per 

una migliore definizione delle caratteristiche meccaniche del terreno e per le indicazioni di Legge 

(NTC 2018), sarà necessaria una implementazione delle indagini geognostiche da eseguire ad 

hoc per ogni fabbricato così come il calcolo della risposta sismica locale.” 

 

3.4.3 Idrografia superficiale 

L’area in esame appartiene al bacino idrografico del torrente Idice attraverso il tributario 
Torrente Quaderna che scorre circa a 1 km di distanza ad est; l’area indirizza le proprie acque al 
reticolo idrografico di bonifica, che in questo caso è rappresentato dal Rio Gorgara. 

Oltre al Torrente Quaderna, gli elementi idrografici più prossimi all’area sono il Rio Centonara 
(circa 500 m ad ovest), più ad ovest, il torrente Idice, il cui alveo è individuabile a circa 4 Km, 
mentre circa 700 m ad est dell’area scorre il Rio Gorgara. 
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Il corso d’acqua, che scorre con direzione N-S lungo la Strada Comunale San Pietro da cui si 
discosta nell’ultimo tratto prima di sottopassare la Via Emilia, si getta nel torrente Quaderna in 
prossimità della Zona Industriale Quaderna.  

Va comunque sottolineato che l’evoluzione morfologica, che per quest’area è in larga parte 
attribuibile all’azione dei corsi d’acqua ed ai loro processi deposizionali e conseguentemente al 
modellamento delle strutture morfologiche ad essi collegate, si è praticamente interrotta, 
stabilizzando il reticolo idrografico di superficie nelle forme attualmente riconoscibili, dopo gli 
interventi di bonifica attuati per ovviare al grave disordine idraulico che gravava sulla pianura 
bolognese. 

Il perimetro dei comparti oggetti di PUA non interferisce con alcuna tutela relativa al reticolo 
idrografico. 

Con riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinata, il Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del fiume Reno (PSAI), include l’area in esame all’interno del “Bacino imbrifero di 
pianura e pedecollinare del torrente Idice” e come tale trova applicazione l’art. 20 delle NTA del 
PSAI (cfr. Img. 3.4.8), assunto poi dall’art. 4.8 delle NTA del PTCP e dall’art. 2.19 delle NTA del 
PSC. 
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RIO CENTONARA 

AUC4 

ANS_C1.3_sub comparto E 

ANS_C1.3_sub comparto A 
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Img. 3.4.8 - Estratto “Tavola 1.3 – Reticolo idrografico, ambiti territoriali normati” - Rischio 

idraulico e assetto della rete idrografica (PSAI – Bacino Torrente Idice) 

 

Con Del. n. 2111 del 05.12.2016 è stata approvata, dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna la 
“Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra 
tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni - Integrazioni alle Norme e alle Tavole di piano”; 
l’area non risulta interessata da perimetrazioni relative alla “Mappa di Pericolosità delle Aree 
Potenzialmente interessate da alluvioni” (Tav. MP 5 - cfr. Img. 3.4.9). 

Img. 3.4.9 - Estratto Tav. MP5 – Variante PSAI Reno – Mappa di pericolosità delle aree 

potenzialmente interessate da alluvioni (in rosso perimetro comparti 

d’intervento) 

 

Non si segnalano altre interferenze con elementi del reticolo idrografico superficiale. 
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3.4.4 Reti di drenaggio acque meteoriche 

Per i contenuti del presente paragrafo e per approfondimenti di dettaglio si rimanda agli 

elaborati 13A Fognature bianca e nera e 13B Relazione idraulica presentati a corredo del 

presente progetto di PUA, a cura di Studio Tecnico Edile Topografico Geom.  Floriano Negroni. 

L’elaborato suddetto è stato predisposto per illustrare le scelte che hanno portato alla 
progettazione della rete fognante per acque bianche e per acque nere degli ambiti di espansione 
residenziale oggetto di PUA. 

Come specificato nella relazione suddetta, le acque meteoriche degli ambiti residenziali 
ANS_C1.3 e AUC4 vengono raccolte mediante collettori fognari opportunamente dimensionati 
nella vasca di laminazione, a cielo aperto, esterna agli ambiti, posta a sud del terreno di proprietà 
Nemo Investimenti srl adibito alla realizzazione del parcheggio a sud dello stabilimento di IMA 
spa e ad est della Via San Pietro.  

Come specificato, I collettori fognari per la raccolta delle acque meteoriche degli ambiti fino alla 

vasca di laminazione sono già stati dimensionati nel progetto BRETELLA STRADALE E VASCA DI 

LAMINAZIONE depositato al Comune di Ozzano dell’Emilia in data 16/02/2018 che ha ottenuto 

il parere favorevole dei vari Enti alla Conferenza dei Servizi del 02/05/2018. Il dimensionamento 

della vasca di laminazione è stato aggiornato in occasione del secondo progetto presentato 

PARCHEGGIO A SUD STABILIMENTO IMA SPA, di seguito riportato, che viene integralmente 

confermato. Nella Relazione Idraulica citata viene pertanto ripreso quanto contenuto nel 

progetto di cui sopra e verificato secondo l’ipotesi progettuale di distribuzione planimetrica 

prevista dal PUA per gli ambiti residenziali ANS_C1.3 e AUC4. 

Nella progettazione della rete fognante a servizio della bretella era emersa anche l’esigenza di 
migliorare il nodo idraulico nella zona di intersezione tra la Via Tolara di sopra e la Via Emilia e 
per tale motivo il dimensionamento idraulico ha tenuto in considerazione quanto emerso dallo 
studio idraulico del 2007, esteso ad una zona decisamente più ampia dell’attuale, ovvero ai 
terreni compresi tra Via Tolara di sopra ad ovest, Via Palazzo Bianchetti a sud e via San Pietro ad 
est, al fine di individuare il bacino gravante sul collettore fognario pubblico (nodo 67652 di 
HERA). Tale collettore fognario pubblico (ex fosso tombato) tombato con tubazione in cls di 
diametro cm. 100 nel tratto visibile da monte, si immette nell’ex fosso sud della Via Emilia 
tombato, attraversa la Via Emilia nel tombamento in mattoni di antica data, si immette nel fosso 
nord di Via Emilia, pure tombato e, sempre mediante tubazioni interrate raggiunge il Rio Gorgara 
Ovest tombato nei pressi della Via Claterna, ad est del fabbricato distinto con il mappale 17 del 
foglio 30, il tutto per una distanza di circa 380 metri. Lo studio precedente aveva evidenziato la 
insufficienza di tale collettore di scarico a seguito delle edificazioni avvenute in Via Palazzo 
Bianchetti con conseguenti periodici allagamenti dei campi a monte del collettore. A seguito 
delle risultanze dello studio di cui sopra il Comune di Ozzano dell’Emilia ed il Consorzio della 
Bonifica Renana hanno effettuato la deviazione del fosso centrale dell’azienda agricola Larga di 
Maggio nei pressi di Via San Pietro, per immetterlo direttamente nel Rio Gorgara ovest e 
sgravare il collettore.  

Nell’immagine seguente in colore azzurro sono evidenziati i fossi interessati dall’intervento di 
deviazione sopra citato. 
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In linea con la normativa vigente, il sistema di smaltimento delle acque di scarico provenienti 
dall’area dei due comparti ANS_C1.3 ed AUC4, sarà di tipo separato prevedendo l’invio degli 
scarichi civili alla pubblica fognatura nera esistente e l’invio delle acque meteoriche, in scarico 
al recettore finale (fognatura bianca pubblica in gestione ad Hera spa), previo laminazione. 

 

Acque nere 

Il PUA prevede l’allacciamento delle acque nere provenienti dai fabbricati in progetto negli 
ambiti residenziali, al pozzetto esistente della fognatura nera pubblica (nodo 1057) posto 
nella Via Tolara di Sopra all’incrocio con Via Ugo La Malfa, per l’ambito ANS_C1.3 e nel 
pozzetto esistente della fognatura nera pubblica (nodo 1062) posto nella Via Tolara di Sopra 
all’incrocio con l’accesso alla Università degli Studi di Bologna, per l’ambito AUC4, come 
riportato nella Tavola 13A Fognature bianche e nere.  

I collettori delle fognature nere in uscita da entrambi gli ambiti residenziali verranno realizzati 
in PVC-SN8 diametro DN200 nel rispetto di quanto prescritto nelle LINEE GUIDA PER LA 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COLLAUDO DI RETI FOGNARIE versione 4.0 del 
10/10/2016 di Hera spa.  

Nei fabbricati in progetto è prevista la raccolta delle acque nere dei soli piani fuori terra al 
fine di avere un valido deflusso nella fognatura pubblica esistente lungo la Via Tolara di Sopra.  

Si rimanda all’elaborato 13B Relazione Idraulica del PUA per i risultati relativi alle verifiche 
idrauliche della rete prevista. 

La verifica delle reti fognanti comunali esistenti poste nella Via Tolara di Sopra, al fine di 
valutare l’assorbimento dei reflui derivanti dai fabbricati in progetto nell’ambito ANS_C1.3 
(ex comparto di PRG C1.19) era stata redatta dall’Ing. Carlo Baietti in occasione della Variante 
Specifica n. 12 al vigente P.R.G. ed aveva dato esisto favorevole. 

 

Acque di prima pioggia 

L’articolo 3.5.3 punto 2 del vigente RUE, in applicazione di quanto previsto dal PTCP, prescrive 
che in tutte le strade, piazzali, parcheggi e piazzali di sosta veicoli ricadenti nelle zone di 
protezione delle risorse idriche sotterranee, la zona destinata al transito ed alla sosta dei 
veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e che le acque 
meteoriche di “prima pioggia” siano raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere 
oppure opportunamente trattate. 

Come riportato nell’Elaborato 13B Relazione Idraulica allegato al PUA, Tenuto conto della 

tipologia del traffico veicolare (viabilità di accesso ai fabbricati residenziali) e delle intese 

raggiunte con i servizi tecnici di Arpa e di HERA al fine di ridurre l’afflusso di acqua negli 

impianti di depurazione comunale, le acque meteoriche della viabilità in progetto negli ambiti 

residenziali oggetto di PUA non verranno trattate per la prima pioggia. 

La soluzione progettuale proposta prevede la realizzazione di pavimentazioni di tipo 
impermeabile in bitume sia nella sede stradale/zona di manovra veicoli sia nella zona di sosta 
degli automezzi, che potrà essere differenziata da un differente colore del tappeto di usura. 
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Acque meteoriche 

Al fine evitare l’immissione di notevoli quantità di acque nei depuratori, il progetto di PUA 
prevede che le acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate, 
non vengano inviate nella rete di fognatura nera pubblica, ma che siano convogliate nella 
vasca di laminazione comune a cielo aperto posta nella zona sud est. 

Una parte delle acque captate dalle coperture verrà riutilizzata per usi compatibili; nello 
specifico, al fine di limitare il consumo di acqua potabile, in ciascun edificio residenziale in 
progetto è prevista l’installazione di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche 
provenienti dalla copertura del fabbricato ai fini di un riutilizzo per l’irrigazione delle superfici 
a verde pertinenziale e la pulizia dei cortili e dei passaggi; sarà prevista una rete 
appositamente dedicata dove sarà chiaramente indicata la dicitura “ACQUA NON POTABILE”. 

Ciascuna cisterna sarà dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno 
sfioratore sifonato collegato alla fognatura per smaltire l’eventuale acqua in eccesso (troppo 
pieno) e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria 
agli usi suddetti. 

Si rimanda all’elaborato 13B Relazione Idraulica per i calcoli relativi al dimensionamento delle 
cisterne, che nello specifico avranno le seguenti capacità: 
• ambito ANS_C1.3 pari a 6.0 mc, del tipo monoblocco in c.a. dimensioni 180x2.20x2.00 cm, 

ubicate nel parcheggio pertinenziale interno al lotto; 
• ambito AUC4 pari a 4.5 mc, del tipo monoblocco in c.a. dimensioni 1.75x1.80x2.00 cm., 

ubicate in un giardino privato/condominiale. 

Le acque non impiegate per l’irrigazione o altri usi compatibili, saranno recapitate, previo 
laminazione, nella fognatura pubblica per acque bianche esistente DN1000, posto sul confine 
nord del terreno di Nemo Investimenti srl (ex fosso di campagna tombato attualmente in 
carico ad Hera spa) che attraversa la Via Emilia ed ha recapito finale in acque superficiali (Rio 
Gorgara ovest tombato). 

In particolare le acque meteoriche della zona est Via Tolara di sopra, nel tratto compreso tra 
la rotatoria incrocio Via Nardi e la fine nord dell’intervento, verranno raccolte mediante 
bocche di lupo inserite nel cordolo di delimitazione della carreggiata e convogliate nel fosso 
tombato attuale come già previsto nel progetto bretella stradale. Nell’ambito AUC4 è stato 
previsto il tombamento dell’attuale fosso di campagna al fine di raccogliere le acque 
provenienti da monte (intervento IRET e fabbricato residenziale civici 41-41/D) e la 
realizzazione di fosso a confine con il terreno agricolo. 

Per la laminazione delle acque prima della loro immissione nel recettore è prevista la 
realizzazione di una vasca di laminazione comune ubicata ad ovest della Via San Pietro (cfr. 
Img. 3.3.10), al servizio delle seguenti aree e proprietà: 
proprietà DE’ TOSCHI SPA 

• ambiti di espansione residenziale ANS_C1.3 e AUC4, oggetto del presente PUA; 
• tratto sud bretella stradale; 
• vasca di laminazione; 
proprietà D’ANNIBALLE/CONTI 

• tratto nord bretella stradale; 
• lotto edificabile ambito ANS_C1.3 sub-comparto E; 
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proprietà NEMO INVESTIMENTI SRL 

• bretella stradale zona ingresso parcheggio sud stabilimento IMA spa; 
• parcheggio a sud stabilimento IMA spa. 

Il dimensionamento di tale vasca di laminazione è stato pertanto effettuato applicando il 
requisito di invarianza idraulica, tenendo conto degli interventi di trasformazione urbanistica 
suddetti, per i quali è appunto previsto il recapito in tale vasca. 

Si tratta di una vasca del tipo a cielo aperto, dotata di fosso di guardia nei lati est, sud ed 
ovest, interamente realizzata su un terreno della superficie di circa 5000 m2, recintato con 
rete metallica, con accesso carrabile dalla Via San Pietro e con una capacità di invaso, 
considerando un franco di 70 cm, pari a 5.472.70 m3, che risulta maggiore della capacità 
richiesta, pari a 5075 m3. Non è stato previsto uno sfioro per la vasca in esame in quanto la 
capacità della vasca allo sfioro risulta pari a 8368.52 m3, decisamente superiore alla capacità 
richiesta. 

Per la realizzazione della vasca è stato previsto il rivestimento delle scarpate e del fondo con 
uno strato di terreno argilloso, in particolare nelle scarpate è stata prevista la realizzazione 
di due gradini per l’immorsamento del terreno di rivestimento. Il fondo della vasca è stato 
previsto in pendenza al fine di evitare il ristagno di acqua  ed il conseguente proliferare di 
insetti. E’ prevista la realizzazione di una rampa carrabile per consentire l’accesso dei mezzi 
meccanici per le operazioni di sfalcio dell’erba e manutenzione. Le zone di fondo vasca a 
ridosso delle tubazioni di ingresso e di uscita saranno protette con posa in opera di grigliati 
erbosi in cls al fine di contenere l’erosione del terreno.  

L’immissione delle acque meteoriche nella vasca di laminazione comune avviene tramite due 
collettori nella scarpata nord della vasca e precisamente: 
a) collettore in cls autoportante del diametro interno di cm. 100 posto nella zona nord ovest 

della vasca proveniente dalla zona ovest (ambiti residenziali De’ Toschi spa ed altri, tratto 
sud della bretella stradale);  

b) collettore in PEAD del diametro interno di cm. 80 posto nella zona nord est della vasca 
proveniente dal parcheggio. 

Le uscite in vasca dei due collettori saranno dotate di ventole in metallo al fine di evitare 
l’ingresso di animali nei collettori stessi. 

La bocca di uscita della vasca (bocca tarata) è stata prevista con foro su piastra in acciaio inox; 
considerando una superficie di scolo di circa 101.500,74 Ha e una portata in scarico massima 
di 10 l/s, potranno essere inviati al corpo recettore circa 101,50 l/s. Al fine di consentire il 
passaggio delle sole quantità ammesse in scarico, verrà adottata una condotta DN 206 che 
consentirà una portata in uscita di circa 101 l/s.  

L’uscita dalla vasca, prevista al centro della zona nord, avverrà tramite bocca tarata in acciaio 
inox e successivo collettore in pvc DN=500 dotato di valvola antireflusso, con recapito nel 
collettore generale D=1000 in cls sottostante la proprietà Nemo Investimenti srl con recapito 
finale nella fognatura pubblica esistente e precisamente nel Rio Gorgara posto a nord della 
Via Emilia mediante utilizzo del fosso tombato esistente (attuale tratto di fognatura pubblica 
delle acque bianche esistente DN1000 posta sul confine nord del terreno Nemo Investimenti 
srl). 
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Si rimanda all’elaborato 13B Relazione Idraulica a firma dello Studio Negroni per la 
documentazione completa relativa al calcolo idraulico delle acque meteoriche e per il 
dimensionamento della vasca di laminazione. 

 

3.4.5 Idrografia sotterranea 

Sotto il profilo idrogeologico, l’area in esame si colloca nel settore interessato dalla presenza 
dei complessi idrogeologici riferibili al sistema delle conoidi alluvionali appenniniche, cioè di 
quelle zone dove i depositi grossolani (ghiaie e sabbie) di canale fluviale sono amalgamati tra 
loro a formare dei corpi tabulari coalescenti. In particolare l’ambito d’indagine ricade al limite 
tra la conoide del torrente Idice e del torrente Quaderna, definite, secondo la classificazione 
regionale, la prima conoide alluvionale intermedia, la seconda conoide alluvionale minore 
(Fava et al., 2005). La conoide dell’Idice si estende grosso modo dall’altezza della via Emilia 
verso nord, assumendo una forma a ventaglio; quella del Quaderna è invece una conoide 
minore, compresa tra quella dell’Idice ad ovest e quella del Sillaro – Santerno a est. 

 

 

 

Le aree in studio si collocano nella porzione prossimale di conoide, sede di un vasto acquifero 
freatico ricaricato direttamente dalle acque superficiali dei fiumi e delle piogge. 

Negli strati più superficiali si attesta una falda libera con soggiacenza di qualche metro, con 
escursioni stagionali fortemente influenzate dagli eventi meteorici; durante l’esecuzione dei 
vari sondaggi geognostici eseguiti sull’area, la falda freatica, è stata osservata, ad estrazione 
delle aste di perforazione, a quote minime prossime ai – 1,20 m dal p.c. attuale (cfr. Relazione 

Geologica allegata al “Progetto per PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AMBITI ANS_C1.3 

E AUC4 sito in Via Tolara di Sopra - Località Tolara - Comune di Ozzano Emilia” del 04/05/2018 

CONOIDE IDICE 

CONOIDE QUADERNA 
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a cura dello Studio Geotecnico Chili Giuliano) sino a quote di circa 1,80 m da p.c (piezometri 
inseriti durante l’esecuzione dei fori di sondaggio – cfr. Relazione Geologica allegata al 

“Progetto per PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) AMBITI ANS_C1.3 E AUC4 sito in Via 

Tolara di Sopra - Località Tolara - Comune di Ozzano Emilia” integgrazione del 24/11/2018 a 

cura dello Studio Geotecnico Chili Giuliano); sempre nella Relazione di integrazioni del 
24/11/2018 lo studio Chili riporta che “Tale profondità è stata verificata anche durante la 

esecuzione delle prove di carico su piastra necessarie per il calcolo del pacchetto stradale 

mediante scavi (vedi foto in appendice 2) portati a – 2,2 m di profondità e risultati asciutti 

fino al loro tombamento avvenuto dopo 48 h dall’apertura; si fa presente che gli scavi sono 

stati eseguiti dopo un periodo di elevata piovosità, in un periodo in cui le falde sono, di solito, 

ad uno dei massimi stagionali.” 

In base ai dati di ArpaE riportata nel sito dell’Ente (cfr. “Rete monitoraggio acque 
sotterranee”), si evidenzia per il periodo 2010 – 2013 lo Stato quantitativo delle acque 
sotterranee riferito alla conoide libera è definito Buono, per l’area in esame. 

Per quanto riguarda lo stato di qualità ambientale delle acque sotterranee, in prossimità 
dell’area, i dati di ArpaE, per il periodo 2010 – 2013, segnalano uno stato di qualità “Buono” 
per l’area in esame.  

Per quanto riguarda l’interferenza con elementi di vincolo e tutela, relativi alle acque 
sotterranee, si segnala che gli ambiti rientrano all’interno della perimetrazione dell’’”Area di 
ricarica di tipo B” di cui alla Tav. 2.B “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” del PTCP 
della Provincia di Bologna, assunta dal PSC nella Tav. 2 (cfr. Img. 3.4.11); tali aree sono 
normate dall’art. 5.2 delle NTA del PTCP e artt. 2.5 e 2.6 delle NTA del PSC. Si tratta di aree 
caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente presenti tra la zona di ricarica A 
collocata a ridosso della collina e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema 
debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda 
semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. 

Entro tali aree la normativa di PSC (art. 2.6 comma 2), stabilisce che al fine di favorire il 
processo di ricarica della falda e di limitare la impermeabilizzazione dei suoli, gli Ambiti per i 
Nuovi Insediamenti previsti dal PSC, dovranno presentare indici di utilizzazione territoriale e 
parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari 
almeno al 35% della superficie territoriale, nel caso di aree a destinazione residenziale. Una 
quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da 
pavimentazioni permeabili e coperture verdi. 
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Img. 3.4.11 - Estratto Tav. 2.B “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” (Variante al 

PTCP per il recepimento del Piano di Tutela delle Acque - PTA) 

 

 

 
Facendo riferimento al PSAI del fiume Reno, l’area è inoltre ricompresa all’interno della 
perimetrazione del “Bacino imbrifero di pianura e pedecollinare del torrente Idice” (cfr. Img. 
3.3.8) e come tale ricadente all’interno dell’ambito di applicazione dell’art. 20 delle Norme 
di Piano, assunte poi dall’art. 4.8 delle NTA del PTCP e dall’art. 2.19 delle NTA del PSC 
“Gestione dell’acqua meteorica: aree soggette a controllo degli apporti d'acqua” e riportate 
nella Tav. 2 del PSC (cfr. Img. 3.3.12). Ai sensi delle norme di PSC, “al fine di non incrementare 

gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per 

gli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree non ancora urbanizzate, è prevista 

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 prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle 

acque, piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie 

territoriale dell’intervento. Dalla superficie territoriale è possibile detrarre le superfici 

permeabili destinate a parco o a verde compatto.” 
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Img. 3.4.12 - Estratto Elaborato Oz.PSC.2.2a “Tutele e Vincoli relativi alla sicurezza e 

vulnerabilità del territorio” (PSC Comune di Ozzano)  

 

 

 

 

3.4.6 Interferenze con la componente suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque 
sotterranee 

Sulla base dei dati a disposizione, si può ritenere che i terreni presenti nei comparti oggetto 
di PUA siano idonei, dal punto di vista geologico e geotecnico, alla realizzazione delle 
trasformazioni in oggetto, avendo verificato, sulla base delle informazioni disponibili, la 
mancanza di controindicazioni sotto tali aspetti. 

Dallo studio eseguito emerge come l’area si collochi in una zona di medio-alta pianura, con 
quote medie di circa 75.5 m s.l.m. nella zona meridionale fino a circa 70.50 m s.l.m. nella 
parte più settentrionale; l’area in esame è compresa tra il Rio Centonara (ad ovest) ed il 
Torrente Quaderna (ad est) nella zona di transizione tra il dominio deposizionale del 
subsintema di Ravenna e dell’unità di Modena. 

La caratterizzazione geotecnica e litologica del terreno, effettuata sulla base dei dati contenuti 
nella Relazione Geologica/sismica del POC 2017, della Relazione Geologica a corredo della 
Variante Puntuale POC 2017, del  26/10/2017 a cura dello Studio Geotecnico Chili Giuliano, 
relativa all’ANS_C1.3 sub comparto E (POC Puntuale 2017), della Relazione Geologica 
appositamente eseguita per il presente PUA a cura dello Studio Chili nel maggio 2018 e 
successive integrazioni del Novembre 2018, ha permesso di riconoscere la presenza, oltre i 
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primi due metri più superficiali, di terreni a tessitura fine e finissima, costituiti da alternanze 
da decimetriche a metriche di argille e argille limose fino al termine della successione 
indagata; all’interno di questa sequenza di terreni finissimi si rinvengono rari livelli di sabbie 
e sabbie limose (nel sito è segnalata la presenza di questi terreni, nella Relazione Geologica a 
cura dello studio Chili, solamente nella CPT 3 e nella CPT 6 a profondità compresa tra 7,60 m 
e 10,80 m nella CPT 3 e tra 2,60 e 6,0 m). Il primo orizzonte ghiaioso si rinviene oltre i 30 m, 
seguono poi strati metrici di sedimenti ghiaiosi intorno ai 60-65 m e 103 – 105 m. Tale 
successione può essere ricondotta ad una sequenza di chiusura al termine dell’attività della 
conoide. 

Tutte le indagini geognostiche eseguite, hanno restituito, per il terreno di fondazione, valori 
di resistenza meccanica discreti sia nello strato più superficiale che in quello più profondo; 
nella Relazione Greologica – integrazione del Novembre 2018 a cura dello Studio Chili, si 
riporta che “Il calcolo preliminare dalla Qlim ha messo in evidenza che l’intervento con 

fabbricati sviluppati su 4 piani + interrato è fattibile utilizzando fondazioni di tipo diretto”, 
stabilendo pertanto, in via preliminare, la fattibilità degli interventi proposti dal PUA.  

Non si rilevano elementi geomorfologici di particolare evidenza e significato per l’area in 
esame ne forme d’instabilità. 

Dal punto di vista sismico, con riferimento agli studi di microzonazione sismica di II livello 
operata nell’ambito del POC 2017 del Comune di Ozzano, la categoria di sottosuolo di 
fondazione, così come per l'intero territorio comunale, risulterebbe "C" - Depositi di terreni 

a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con 

spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < 

NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)”. 

La MASW 16, effettuata in adiacenza al comparto ANS_C1.3_sub comparto A, consentiva di 
stimare, nello studio di POC 2017 una Vs30 pari a 325 m/s; l’indagine geofisica 
specificatamente eseguito per il PUA dallo Studio Geotecnico Chili Giuliano (2018) attraverso 
l’esecuzione di un rilievo geofisico con tomografo digitale ed elaborazione tipo HVSR, ha 
confermato l’appartenenza dei terreni alla “categoria C” in entrambi i comparti, restituendo 
valori un po’ inferiori al precedente, con Vs di 306 m/s nel comparto AUC 4 e di 299 m/s nel 
comparto ANS C1.3 E. Le frequenze caratteristiche del terreno nei due comparti sono 
rispettivamente 0,649 hz e 0,726 hz.  

Nello studio integrativo prodotto dallo Studio Chili nel Novembre 2018, è stato condotto il 
calcolo della risposta sismica locale di III livello dei due comparti ANS C 13 ed AUC 4; il calcolo 
dello spettro di risposta in amplificazione di accelerazione per lo SLV ha fornito per l’area i 
seguenti coefficienti sismici. 

 

Viene  inoltre prescritto che “in sede esecutiva, per una migliore definizione delle 

caratteristiche meccaniche del terreno e per le indicazioni di Legge (NTC 2018), sarà necessaria 
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una implementazione delle indagini geognostiche da eseguire ad hoc per ogni fabbricato così 

come il calcolo della risposta sismica locale.”. 

Dall’esame della successione indagata è stato valutato dallo Studio Chili (Maggio 2018) che 
parte dell’area posta in corrispondenza delle prove CPT 1, CPT 2, CPT 4 e CPT 5, ricada entro 
uno di quei casi per cui non sia richiesto il calcolo dell’attitudine alla liquefazione dei terreni 
granulari sotto falda, ai sensi della D.G.R. dell’Emilia Romagna n°2193/15 (successione 
completamente composta da terreni a comportamento pseudocoesivo). In corrispondenza 
delle prove CPT 3 e CPT 6 è invece emersa la presenza di terreni granulari sotto falda e 
pertanto, in base a quanto riportato nella medesima Delibera Regionale (n°2193/15) l’area 
in esame necessita, in corrispondenza di tali prove, del calcolo della suscettività alla 
liquefazione dei terreni. Sulla base delle elaborazioni eseguite, la suscettibilità alla 
liquefazione è risultata “bassa” in entrambe le aree, con valori dell’indice di suscettività alla 
liquefazione dei terreni granulari sotto falda pari a 0,21, per la prova CPT 3 e a 1,42 per la 
zona in cui è stata effettuata la CPT 6 (suscettività bassa).  

Sotto il profilo idrologico l’area in esame rientra all’interno del bacino idrografico del torrente 
Idice attraverso il tributario Torrente Quaderna che scorre circa a 1 km di distanza verso est; 
oltre al Torrente Quaderna, gli elementi idrografici più prossimi all’area sono il Rio Centonara 
(circa 500 m ad ovest), più ad ovest il torrente Idice, il cui alveo è individuabile a circa 4 Km, 
mentre circa 700 m ad est dell’area scorre il Rio Gorgara. 

Il corso d’acqua, che scorre con direzione N-S lungo la Strada Comunale San Pietro da cui si 
discosta nell’ultimo tratto prima di sottopassare la Via Emilia, si getta nel torrente Quaderna 
in prossimità della Zona Industriale Quaderna. 

Non si segnalano interferenze o tutele relative a corsi d’acqua del reticolo idrografico 
principale o secondario, ne scenari di pericolosità idraulica di cui alle Mappe di Pericolosità 
delle Aree interessate da potenziali alluvioni del PSAI Reno. 

Tuttavia, secondo quanto previsto dalle NTA del POC 2017, si prevede l’innalzamento del 
piano di calpestio del piano terreno delle nuove costruzioni ad una quota di sicurezza che 
sarà di oltre 0.50 m rispetto al ciglio del canale di riferimento; i progetti definitivi dei singoli 
edifici dovranno adottare inoltre accorgimenti atti ad aumentare la sicurezza degli eventuali 
vani interrati, quali la realizzazione delle pareti perimetrali e del solaio di base a tenuta 
d’acqua, la realizzazione dell’accesso ai locali interrati ad una quota di 0.50 m superiore 
rispetto al ciglio del canale di riferimento e la realizzazione di  tutti gli impianti elettrici che 
saranno eventualmente alloggiati in tali piani, con modalità tali da assicurare la continuità di 
funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento. 

Con riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinata, il Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del fiume Reno (PSAI), include l’area in esame all’interno del “Bacino imbrifero 
di pianura e pedecollinare del torrente Idice” e come tale trova applicazione l’art. 20 delle 
NTA del PSAI, assunto poi dall’art. 4.8 delle NTA del PTCP e dall’art. 2.19 delle NTA del PSC.  

In ottemperanza alle disposizioni normative, al fine di non incrementare gli apporti d’acqua 
piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tali acque, viene previsto un sistema 
di raccolta delle acque di tipo duale, costituito da una rete per lo smaltimento delle acque 
nere, che saranno inviate alla rete fognaria esistente, recapitante in depuratore ed una per 
lo smaltimento delle acque bianche, che saranno inviate in scarico in fognatura bianca 



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

126 

pubblica con recapito finale nel Rio Gorgara, previo laminazione. In sede di rilascio del 
permesso di costruire sarà inoltre valutata, per ciascun edificio, la fattibilità di una rete per 
gli scarichi delle acque grigie separata da quella delle acque nere fino a piè dell’edificio. 

Come previsto dalle NTA del POC 2017, ai fini del contenimento dei consumi idrici, sarà 
realizzata una doppia rete di approvvigionamento (acqua potabile e acqua non potabile); in 
particolare, al fine di perseguire misure di risparmio idrico, gli interventi adotteranno sistemi 
per la raccolta delle acque meteoriche delle coperture da reimpiegare per l’irrigazione delle 
aree a verde pertinenziali ed il lavaggio delle superfici pavimentate esterne.   

Al fine di perseguire un corretto utilizzo della risorsa idrica, ai sensi delle NTA del PSC, in sede 
di rilascio del permesso di costruire, ogni intervento dovrà prevedere una doppia rete di 
approvvigionamento: acqua potabile e acqua non potabile. La rete non potabile dovrà 
alimentare gli scarichi dei WC, gli erogatori per l’irrigazione ed altri erogatori di acqua non 
potabile situati all’interno e all’esterno degli edifici. La rete per l’acqua non potabile potrà 
essere alimentata con acque meteoriche captate e riutilizzate o con acque grigie depurate. 
Al fine di ottimizzare l’uso della risorsa gli interventi potranno inoltre adottare misure di 
risparmio idrico, quali l’installazione di contatori per il consumo di acqua potabile individuali 
per ogni singola unità immobiliare, l’installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i 
consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a 
risparmio, cassette di scarico a flusso differenziato, vaso WC a risparmio) e l'installazione di 
dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini 
privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.).   

Ai fini dell’approvvigionamento idrico, l’intervento in progetto prevede la realizzazione di un 
tratto di acquedotto nuovo esterno ai lotti privati, sottostante alla prevista pista 
ciclopedonale. È inoltre prevista (a carico di De’ Toschi spa e Nemo Investimenti srl nel 
progetto bretella stradale) come ripreso nell’elaborato 14 del presente PUA, la realizzazione 
di una rete di acquedotto in pvc-U (non plastificato) DN200 PN16 lungo il tracciato della 
nuova bretella e secondo gli accordi raggiunti Hera spa provvederà a realizzare gli 
allacciamenti della nuova tubazione alle reti esistenti in Via Tolara di Sopra ed in Via Emilia 
(vedasi tavola 13A bretella). 

Le acque meteoriche non captate e reimpiegate per usi compatibili saranno recapitate, 
previo laminazione, nella fognatura bianca pubblica, in gestione ad Hera spa costituita da un 
fosso tombato esistente (attuale tratto di fognatura pubblica delle acque bianche esistente 
DN1000 che attraversa la Via Emilia), con recapito finale in acque superficiali, ovvero nel Rio 
Gorgara ovest tombato. 

Al fine di garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica, verrà realizzato un sistema 
di laminazione delle acque meteoriche prima della loro immissione nel recettore finale, 
attraverso la realizzazione di una vasca di laminazione ubicata ad ovest della Via San Pietro, 
al servizio, oltre che degli ambiti oggetto di PUA, anche della  nuova bretella stradale, del 
lotto edificabile nell’ambito ANS_C1.3 sub-comparto E, del parcheggio a sud dello 
stabilimento IMA spa. 

La vasca sarà realizzata su un terreno della superficie di circa 5000 m2, interamente recintato 
con rete metallica e con accesso carrabile dalla Via San Pietro, con una capacità di invaso, 
considerando un franco di cm 70 pari a 5.472.70 m3, che risulta maggiore della capacità 
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richiesta, pari a 5.075 m3. Al fine di consentire il passaggio delle sole quantità ammesse in 
scarico, in uscita dalla vasca verrà adottata una condotta DN 206 che consentirà una portata 
in uscita di circa 101.04 l/s. 

L’immissione delle acque meteoriche provenienti dagli ambiti di PUA, nella vasca di 
laminazione comune, avverrà tramite un collettore in cls autoportante del diametro interno 
di 100 cm posto nella zona nord ovest della vasca proveniente dalla zona ovest (ambiti 
residenziali di PUA ed altri, tratto sud della bretella stradale), mentre un altro collettore in 
PEAD del diametro interno di 80 cm posto nella zona nord est della vasca colletterà le acque 
provenienti dal Parcheggio IMA. Le uscite in vasca dei due collettori saranno dotate di ventole 
in metallo al fine di evitare l’ingresso di animali nei collettori stessi. 

Il sistema di smaltimento previsto, con la realizzazione di reti fognarie duali e la realizzazione 
di sistemi di laminazione, oltre al riutilizzo delle acque meteoriche captate dalle coperture, 
consentirà di limitare al minimo il deterioramento della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee, nonché il loro depauperamento.  

Per quanto riguarda le acque sotterranee l’ambito ricade all’interno dell’”Area di ricarica di 
tipo B” di cui all’art. 5.2 delle NTA del PTCP e art. 3.1.9 delle NTA del PSC; entro tali aree deve 
essere limitata l’impermeabilizzazione favoriti i processi di ricarica della falda e pertanto nelle 
aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali, deve essere mantenuta una superficie 
permeabile pari al 35% della superficie territoriale ed una quota non superiore al 10% della 
superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture 
verdi. 

In tal senso l’intervento in progetto prevede la realizzazione di una superficie permeabile 
superiore alla minima richiesta, che complessivamente raggiunge circa il 40% della ST. 

La tipologia di edifici prevista dal PUA contempla la realizzazione di un piano interrato; come 
previsto dalle NTA del POC 2017, al fine di valutare la possibile interferenza di piani interrati 
con le massime oscillazioni della falda superficiale, nell’ambito dello studio integrativo alla 
Relazione Geologica, condotto nel Novembre 2018 viene dichiarato dallo Studio Chili che: 
”Letture dei piezometri eseguite per la redazione del presente elaborato mostrano che, al 

contrario di quanto riportato in Relazione geologica, la falda a pelo libero (della tipologia 

richiamata in Relazione Geologica al Capitolo 5.0) si è assestata ad una quota di circa 1,80 m 

da p.c.. Tale profondità è stata verificata anche durante la esecuzione delle prove di carico su 

piastra necessarie per il calcolo del pacchetto stradale mediante scavi (vedi foto in appendice 

2) portati a – 2,2 m di profondità e risultati asciutti fino al loro tombamento avvenuto dopo 

48 h dall’apertura; si fa presente che gli scavi sono stati eseguiti dopo un periodo di elevata 

piovosità, in un periodo in cui le falde sono, di solito, ad uno dei massimi stagionali. 

Dall’esame delle sezioni allegate al progetto di PUA risulta che il piano interrato verrà 

ottenuto sia mediante lo scavo che mediante il rinterro. La profondità di scavo risulta in media 

di 1,20 m per i fabbricati del Comparto ANS C 13 ed - i 1,40 m per gli scavi relativi ai fabbricati 

da costruire sul Comparto AUC 4. Aggiungendo lo spessore di una normale fondazione a 

platea (circa 0,7 m) si arriva ad avere il piano di fondazione ad un massimo di – 2,10 m da p.c. 

attuale. Questo dimostra che i piani di fondazione, così come proposti, non interferiscono con 

il piano di falda.” 
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3.4.7 Sintesi e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC  

L’area in studio, è collocata in una zona di medio-alta pianura, con quote massime di circa 
75.5 m s.l.m. nella zona meridionale e minime di circa 70.50 m s.l.m. nella parte più 
settentrionale; l’area è compresa tra il Rio Centonara (ad ovest) ed il Torrente Quaderna (ad 
est) nella zona di transizione tra il subsintema di Ravenna e l’unità di Modena. 

La caratterizzazione geotecnica e litologica del terreno, effettuata sulla base dei dati contenuti 
nei diversi studi succedutesi sull’area, ha permesso di riconoscere la presenza, oltre i primi 
due metri più superficiali, di terreni a tessitura fine e finissima, costituiti da alternanze da 
decimetriche a metriche di argille inorganiche e argille limose fino al termine della 
successione indagata; all’interno di questa sequenza di terreni finissimi si rinvengono rari 
livelli di sabbie e sabbie limose. Il primo orizzonte ghiaioso si rinviene oltre i 30 m, seguono 
poi strati metrici di sedimenti ghiaiosi intorno ai 60-65 m e 103 – 105 m. Tale successione può 
essere ricondotta ad una sequenza di chiusura al termine dell’attività della conoide. Tutte le 
indagini geognostiche eseguite, hanno restituito, per il terreno di fondazione, valori di 
resistenza meccanica discreti sia nello strato più superficiale che in quello più profondo.  

Come dichiarato dnella Relazione Geologica integrativa del Novembre 2018 a cura dello 
Studio Chili, “Il calcolo preliminare dalla Qlim ha messo in evidenza che l’intervento con 

fabbricati sviluppati su 4 piani + interrato è fattibile utilizzando fondazioni di tipo diretto”; 
viene  inoltre prescritto che “in sede esecutiva, per una migliore definizione delle 

caratteristiche meccaniche del terreno e per le indicazioni di Legge (NTC 2018), sarà necessaria 

una implementazione delle indagini geognostiche da eseguire ad hoc per ogni fabbricato così 

come il calcolo della risposta sismica locale.” 

Non si rilevano elementi geomorfologici di particolare evidenza e significato per l’area in 
esame nè forme d’instabilità. 

Dal punto di vista sismico, con riferimento agli studi di microzonazione sismica di II livello 
operata nell’ambito del POC 2017 del Comune di Ozzano, la categoria di sottosuolo di 
fondazione, così come per l'intero territorio comunale, risulterebbe "C" - Depositi di terreni 

a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti, con 

spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < 

NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)”. Tale 
classificazione risulta confermata anche dalle campagne geofisiche condotte nel 2018 dallo 
Studio Geotecnico Chili Giuliano. Le diverse indagini sismiche eseguite nel corso degli anni 
hanno restituito valori di Vs30 che si aggirano intorno ai 300 m/s, con valore pari a 325 m/s 
nello studio di POC 2017 e pari a 306 m/s nel comparto AUC 4 e di 299 m/s nel comparto ANS 
C1.3 E, nella Relazione Geologica eseguito per il PUA dallo Studio Geotecnico Chili Giuliano 
2018. 

Nello studio integrativo prodotto dallo Studio Chili nel Novembre 2018 è stato condotto il 
calcolo della risposta sismica locale di III livello dei due comparti ANS C 13 ed AUC 4; il calcolo 
ha permesso di ottenere gli spettri di risposta in amplificazione di accelerazione per lo SLV 
attesi al sito. 

Dall’esame della successione indagata è stato valutato nella Relazione Geologica elaborata 
dallo Studio Chili, che una parte dell’area, risulta interessata dalla presenza di terreni 
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granulari sotto falda e pertanto, in base a quanto riportato nella Delibera Regionale 
n°2193/15, su tale area è stato eseguito il calcolo della suscettività alla liquefazione dei 
terreni. Sulla base delle elaborazioni eseguite, la suscettibilità alla liquefazione è risultata 
“bassa” in entrambe le aree, con valori dell’indice di suscettività alla liquefazione dei terreni 
granulari sotto falda pari a 0,21, per la prova CPT 3 e a 1,42 per la zona in cui è stata effettuata 
la CPT 6 (suscettività bassa).  

Sotto il profilo idrologico l’area in esame rientra all’interno del bacino idrografico del torrente 
Idice attraverso il tributario Torrente Quaderna che scorre circa a 1 km di distanza verso est; 
oltre al Torrente Quaderna, gli elementi idrografici più prossimi all’area sono il Rio Centonara 
(circa 500 m ad ovest), più ad ovest il torrente Idice, il cui alveo è individuabile a circa 4 Km, 
mentre circa 700 m ad est dell’area scorre il Rio Gorgara. 

Il corso d’acqua, che scorre con direzione N-S lungo la Strada Comunale San Pietro da cui si 
discosta nell’ultimo tratto prima di sottopassare la Via Emilia, si getta nel torrente Quaderna 
in prossimità della Zona Industriale Quaderna. 

Non si segnalano interferenze o tutele relative a corsi d’acqua del reticolo idrografico 
principale o secondario, ne scenari di pericolosità idraulica di cui alle Mappe di Pericolosità 
delle Aree interessate da potenziali alluvioni del PSAI Reno. 

Tuttavia, secondo quanto previsto dalle NTA del POC 2017, si prevede l’innalzamento del 
piano di calpestio del piano terreno delle nuove costruzioni ad una quota di sicurezza che 
sarà di oltre 0.50 m rispetto al ciglio del canale di riferimento; i progetti definitivi dei singoli 
edifici dovranno adottare inoltre accorgimenti atti ad aumentare la sicurezza degli eventuali 
vani interrati.  

Con riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinata, il Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del fiume Reno (PSAI), include l’area in esame all’interno del “Bacino imbrifero 
di pianura e pedecollinare del torrente Idice” e come tale trova applicazione l’art. 20 delle 
NTA del PSAI, assunto poi dall’art. 4.8 delle NTA del PTCP e dall’art. 2.19 delle NTA del PSC.  

In ottemperanza alle disposizioni normative, al fine di non incrementare gli apporti d’acqua 
piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tali acque, viene previsto un sistema 
di raccolta delle acque di tipo duale, costituito da una rete per lo smaltimento delle acque 
nere, che saranno inviate alla rete fognaria esistente, recapitante in depuratore ed una per 
lo smaltimento delle acque bianche, che saranno inviate in scarico in fognatura bianca 
pubblica con recapito finale con recapito finale nel Rio Gorgara, previo laminazione. In sede 
di rilascio del permesso di costruire sarà inoltre valutata la fattibilità di una rete per gli 
scarichi delle acque grigie separata da quella delle acque nere fino a piè dell’edificio. 

Come previsto dalle NTA del POC 2017, ai fini del contenimento dei consumi idrici, sarà 
realizzata una doppia rete di approvvigionamento (acqua potabile e acqua non potabile); in 
particolare, al fine di perseguire misure di risparmio idrico, gli interventi adotteranno sistemi 
per la raccolta delle acque meteoriche delle coperture da reimpiegare per l’irrigazione delle 
aree a verde pertinenziale ed il lavaggio delle superfici pavimentate esterne. 

Al fine di perseguire un corretto utilizzo della risorsa idrica, ai sensi delle NTA del PSC, in sede 
di rilascio del permesso di costruire, ogni intervento dovrà prevedere una doppia rete di 
approvvigionamento: acqua potabile e acqua non potabile. La rete non potabile dovrà 
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alimentare gli scarichi dei WC, gli erogatori per l’irrigazione ed altri erogatori di acqua non 
potabile situati all’interno e all’esterno degli edifici. La rete per l’acqua non potabile potrà 
essere alimentata con acque meteoriche captate e riutilizzate o con acque grigie depurate. 
Al fine di ottimizzare l’uso della risorsa gli interventi potranno inoltre adottare misure di 
risparmio idrico, quali l’installazione di contatori per il consumo di acqua potabile individuali 
per ogni singola unità immobiliare, l’installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i 
consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a 
risparmio, cassette di scarico a flusso differenziato, vaso WC a risparmio) e l'installazione di 
dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini 
privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.).   

Ai fini dell’approvvigionamento idrico, l’intervento in progetto prevede la realizzazione di un 
tratto di acquedotto nuovo esterno ai lotti privati, nei pressi della prevista pista 
ciclopedonale. È inoltre prevista (a carico di De’ Toschi spa e Nemo Investimenti srl nel 
progetto bretella stradale) come ripreso nell’elaborato 14 del presente PUA, la realizzazione 
di una rete di acquedotto in pvc-U (non plastificato) DN200 PN16 lungo il tracciato della 
nuova bretella e secondo gli accordi raggiunti Hera spa provvederà a realizzare gli 
allacciamenti della nuova tubazione alle reti esistenti in Via Tolara di Sopra ed in Via Emilia 
(vedasi tavola 13A bretella). 

Le acque meteoriche non captate e reimpiegate per usi compatibili saranno recapitate, 
previo laminazione, nella fognatura bianca pubblica, in gestione ad Hera spa costituita da un 
fosso tombato esistente (attuale tratto di fognatura pubblica delle acque bianche esistente 
DN1000 che attraversa la Via Emilia), con recapito finale in acque superficiali, ovvero nel Rio 
Gorgara ovest tombato. 

Al fine di garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica, verrà realizzato un sistema 
di laminazione delle acque meteoriche prima della loro immissione nel recettore finale, 
attraverso la realizzazione di una vasca di laminazione ubicata ad ovest della Via San Pietro, 
al servizio, oltre che degli ambiti oggetto di PUA, anche della  nuova bretella stradale, del 
lotto edificabile nell’ambito ANS_C1.3 sub-comparto E, del parcheggio a sud dello 
stabilimento IMA spa. 

La vasca sarà realizzata con accesso carrabile dalla Via San Pietro e con una capacità di invaso, 
considerando un franco di cm 70 pari a 5.472.70 m3, che risulta maggiore della capacità 
richiesta, pari a 5.075 m3. Al fine di consentire il passaggio delle sole quantità ammesse in 
scarico, in uscita dalla vasca verrà adottata una condotta DN 206 che consentirà una portata 
in uscita di circa 101.04 l/s. L’immissione delle acque meteoriche provenienti dagli ambiti di 
PUA, nella vasca di laminazione comune, avverrà tramite un collettore in cls autoportante 
del diametro interno di 100 cm posto nella zona nord ovest della vasca proveniente dalla 
zona ovest (ambiti residenziali di PUA ed altri, tratto sud della bretella stradale). 

Il sistema di smaltimento previsto, con la realizzazione di reti fognarie duali e la realizzazione 
di sistemi di laminazione, oltre al riutilizzo delle acque meteoriche captate dalle coperture, 
consentirà di limitare al minimo il deterioramento della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee, nonché il loro depauperamento.  

Per quanto riguarda le acque sotterranee l’ambito ricade all’interno dell’”Area di ricarica di 
tipo B” di cui all’art. 5.2 delle NTA del PTCP e art. 3.1.9 delle NTA del PSC; in conformità con 
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le norme sovraordinate, l’intervento in progetto prevede la realizzazione di una superficie 
permeabile superiore alla minima richiesta, che complessivamente raggiunge circa il 40% 
della ST. 

La tipologia di edifici prevista dal PUA contempla la realizzazione di un piano interrato; come 
previsto dalle NTA del POC 2017, al fine di valutare la possibile interferenza di piani interrati 
con le massime oscillazioni della falda superficiale, nell’ambito degli studi integrativi alla 
Relazione Geologica, condotti nel Novembre 2018 viene dichiarato dallo Studio Chili che: 
”Letture dei piezometri eseguite per la redazione del presente elaborato mostrano che, al 

contrario di quanto riportato in Relazione geologica, la falda a pelo libero (della tipologia 

richiamata in Relazione Geologica al Capitolo 5.0) si è assestata ad una quota di circa 1,80 m 

da p.c.. Tale profondità è stata verificata anche durante la esecuzione delle prove di carico su 

piastra necessarie per il calcolo del pacchetto stradale mediante scavi (vedi foto in appendice 

2) portati a – 2,2 m di profondità e risultati asciutti fino al loro tombamento avvenuto dopo 

48 h dall’apertura; si fa presente che gli scavi sono stati eseguiti dopo un periodo di elevata 

piovosità, in un periodo in cui le falde sono, di solito, ad uno dei massimi stagionali. 

Dall’esame delle sezioni allegate al progetto di PUA risulta che il piano interrato verrà 

ottenuto sia mediante lo scavo che mediante il rinterro. La profondità di scavo risulta in media 

di 1,20 m per i fabbricati del Comparto ANS C 13 ed - i 1,40 m per gli scavi relativi ai fabbricati 

da costruire sul Comparto AUC 4. Aggiungendo lo spessore di una normale fondazione a 

platea (circa 0,7 m) si arriva ad avere il piano di fondazione ad un massimo di – 2,10 m da p.c.  

Con riferimento agli Obiettivi Generali del PSC, per quanto riguarda la Componente Suolo 
vengono stabiliti i seguenti obiettivi: 
▪ Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone per la conservazione della risorsa 

nel futuro: 

C1 – Ridurre o eliminare l’esposizione al rischio: con riferimento alla componente suolo 
ed in relazione all’area oggetto di PUA, il rischio potrebbe essere unicamente di tipo 
geologico-sismico, dal momento che non vi sono condizioni morfologiche tali da 
configurare un rischio idrogeologico (area sub-pianeggiante senza problemi di 
stabilità) né un rischio connesso ad inquinamento del suolo da parte di attività 
pregresse, trattandosi di un’area agricola sulla quale non sono presenti edifici o 
attività preesistenti. Il PUA persegue pertanto l’obiettivo di riduzione del Rischio 
geologico e sismico attraverso la predisposizione di un’indagine di tipo geologico e 
sismico specifica volta alla caratterizzazione degli ambiti e prescrivendo l’adozione di 
ulteriori indagini di maggior dettaglio, da condurre in fase attuativa per i singoli lotti 
al fine di consentire la valutazione dell’iterazione struttura / terreno, la quota di posa 
delle fondazioni, il loro dimensionamento, gli eventuali carichi aggiuntivi dati da 
riporti di terreno, le caratteristiche geotecniche puntuali definibili con apposite prove 
di laboratorio geotecnico (es. prove edometriche per il calcolo dei cedimenti). Infine, 
seppure non siano segnalate interferenze o tutele relative a corsi d’acqua del reticolo 
idrografico principale o secondario, nè scenari di pericolosità idraulica di cui alle 
Mappe di Pericolosità delle Aree interessate da potenziali alluvioni del PSAI Reno, il 
PUA persegue comunque l’obiettivo di riduzione di eventuali rischi idraulici, 
prevedendo l’innalzamento del piano di calpestio del piano terreno delle nuove 
costruzioni ad una quota di sicurezza che sarà di oltre 0.50 m rispetto al ciglio del 
canale di riferimento e prescrivendo che i progetti definitivi dei singoli edifici adottino 
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accorgimenti atti ad aumentare la sicurezza dei vani interrati, quali la realizzazione 
delle pareti perimetrali e del solaio di base a tenuta d’acqua, la realizzazione 
dell’accesso ai locali interrati ad una quota di 0.50 m superiore rispetto al ciglio del 
canale di riferimento e la realizzazione di  tutti gli impianti elettrici che saranno 
eventualmente alloggiati in tali piani, con modalità tali da assicurare la continuità di 
funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento. Il PUA persegue inoltre 
l’obiettivo di riduzione del rischio idraulico, attraverso  la previsione di un sistema di 
laminazione atto a conseguire il principio dell'invarianza idraulica. 

C2 - Ridurre o eliminare le cause che concorrono a compromettere la risorsa suolo: nel 
caso di nuove edificazioni il consumo di suolo è inevitabilmente prodotto dalle 
impermeabilizzazioni connesse con le trasformazioni edilizie; tale obiettivo viene 
pertanto perseguito mantenendo quote di superficie permeabile superiore alla 
minima richiesta (35% della ST), con valori che complessivamente raggiungono circa 
il 40% della ST complessiva del PUA. 

Con riferimento agli Obiettivi Generali del PSC, per quanto riguarda la Componente Acqua 
vengono stabiliti i seguenti obiettivi: 
▪ Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita, la salute delle persone e degli 

ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro:  

B1 - Tutela della qualità e quantità della risorsa: il PUA in esame persegue la tutela 
qualitativa della risorsa idrica attraverso la realizzazione di un sistema di smaltimento 
dei reflui che prevede reti fognarie duali, con invio delle nere alla fognatura e quindi 
alla depurazione pubblica e reimmissione delle acque bianche nel sistema idrico, 
previa laminazione;  la tutela quantitativa della risorsa idrica viene invece perseguita 
attraverso il mantenimento di quote di superficie permeabile superiori a quelle 
prescritte dal POC e attraverso l’adozione di misure di risparmio idrico, come di 
seguito riportato. 

B2 - Ottimizzazione dell’uso della risorsa: il PUA persegue tale obiettivo prevedendo, per 
ciascun edificio, la captazione delle acque meteoriche delle coperture da reimpiegare 
per l’irrigazione delle aree a verde pertinenziali o per altri usi compatibili. A tal fine, 
per ciascun edificio, dovrà essere predisposta una doppia rete di adduzione, l’una per 
le acque potabili ed una per quelle non potabili. In sede di progettazione inoltre, 
dovranno essere adottate misure di risparmio idrico, quali l’installazione di contatori 
per il consumo di acqua potabile individuali per ogni singola unità immobiliare, 
l’installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle 
apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a 
risparmio, cassette di scarico a flusso differenziato, vaso WC a risparmio) e 
l'installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle 
apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a 
micropioggia, a goccia, ecc.).  

3.5 Verde ecosistemi e paesaggio 

Il presente capitolo è finalizzato a fornire elementi di compatibilità e coerenza agli obiettivi 
della pianificazione sotto il profilo del verde e degli ecosistemi per i nuovi ambiti residenziali 
relativi ai comparti in trasformazione, AUC.4 e ANSC.3. 
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In particolare, esso analizza i caratteri e le limitazioni presenti nell’area allo stato attuale, e 
gli effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla realizzazione di quanto previsto nel PUA, 
ai fini della valutazione di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità assunti in sede di PSC per 
la presente componente. 

La metodologia dello Rapporto Ambientale segue quanto previsto per la VAS dal D. Lgs 
152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08; esso contiene una determinazione degli effetti 
diretti e indiretti che la realizzazione delle opere in progetto potrà generare in termini di 
pressione sulle risorse ambientali e sul territorio insediato nell’intorno. 

Nel prosieguo del capitolo si vanno a caratterizzare:  

 lo scenario attuale, ovvero le condizioni del sistema naturale e vegetazionale nel sito 
oggetto di studio,  

 lo scenario futuro, ovvero le condizioni conseguenti alla attuazione delle opere previste,  

per procedere alla verifica di sostenibilità delle stesse per la componente, e predisporre 
indicazioni per le eventuali mitigazioni e compensazioni. 

Gli aspetti esaminati sono riferiti al quadro vegetazionale dell’area e agli ecosistemi. Le 
verifiche relative alla vegetazione sono state effettuate basandosi sui rilievi disponibili, 
specifici sopralluoghi e su verifiche di ortofoto.  

 

3.5.1 Lo scenario attuale 

L’area oggetto di verifica si presenta attualmente non urbanizzata (area agricola) e in 
adiacenza all’ambito residenziale esistente del Comune di Ozzano (Vedasi imagini di 
inquadramento in premessa). 

Il contesto territoriale di riferimento è quello di margine rispetto ai nuclei “urbani” e 
industriali immersi in un ambito agricolo punteggiato di case sparse. L’ambito di pianura 
coltivata è segnato dai principali corsi d’acqua, in parte artificiali (quelli minori collegati alla 
regimazione delle acque) ed altri dall’andamento più naturaleggiante (Idice, Centonara, 
Quaderna), che formano una maglia “larga” cui si appoggia la tessitura geometrica regolare 
più minuta degli scoli e dell’appoderamento, esito di processi di bonifica storica, e dai sistemi 
infrastrutturali che si dipanano dalla conurbazione bolognese (via Emilia, linea Ferroviaria, 
Autostrada). 

I settori agricoli adiacenti i comparti ad est si configurano allo stato attuale come un 
continuum con carattere agricolo produttivo di tipo intensivo e meccanizzato, a tratti 
interrotto da nuclei urbanizzati. L’ambito agricolo, rappresenta peraltro il sistema 
pedecollinare di connessione ecologica con il sistema del parco dei gessi posto a sud. 

Come evidente a questo livello di analisi, l’area in cui si inserisce l’intervento si presenta con 
una copertura vegetazionale scarsa e di scarso interesse vegetazionale all’interno; nelle aree 
circostanti, solo in coincidenza del torrente Quaderna, posto però ad una distanza 
considerevole (circa 1 km) si riscontra una copertura vegetazionale abbastanza ricca; ma 
l’assetto generale della zona, pur con una discreta incidenza della vegetazione, rimane quello 
artificializzato della pianura coltivata. 
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3.5.1.1 Analisi naturalistico - vegetazionale 

Il punto di vista fitoclimatico e vegetazionale, rispetto al contesto più ampio cui si riferisce, 
risulta fondamentale, oltre che per la corretta lettura della consistenza vegetazionale dello 
stato attuale, anche per una valutazione della scelta delle tipologie vegetazionali introdotte 
nel progetto proposto. 

La zona studiata appartiene alla fascia fitoclimatica del "Castanetum-sottozona calda" 
secondo la classificazione di Pavari (1916), mentre da un punto di vista fitogeografico si situa 
nella "Fascia bioclimatica medio europea, sottofascia planiziale (0-200 m s.l.m.)" secondo la 
classificazione di Pignatti (1979) e nella "Sottoregione ipomesaxerica della Regione 
mesaxerica" secondo la classificazione di Tomaselli (1973).  

Le comunità vegetali presenti in un dato territorio sono strettamente correlate all’altitudine 
ed ai caratteri climatici e sono distribuite entro ambiti altitudinali denominati “fasce 
bioclimatiche”. Per ogni fascia si può ammettere l'esistenza potenziale di formazioni vegetali 
stabili sotto il profilo ecologico (stadi "climax") che si sono formate nel tempo attraverso 
successive fasi di colonizzazione del substrato (aggruppamenti erbacei, arbustivi, arborei). 

Si può quindi definire “fascia di vegetazione” una porzione dello spazio, individuata in senso 
altitudinale, nella quale si verificano condizioni bioclimatiche simili e che pertanto presenta 
le stesse potenzialità dal punto di vista vegetazionale. La stessa porzione di spazio, 
individuata sul piano geografico, con esclusione di variazioni dovute all’altitudine è la “zona 
di vegetazione” (Congresso Internazionale di Botanica, 1910). Data una zona determinata, le 
fasce altitudinali esprimono una variazione bioclimatica progressiva in altitudine, 
cominciando dalla fascia che per quella zona corrisponde alle condizioni bioclimatiche 
generali al livello del mare. 

Sia parlando di fasce che di zone si può usare il termine “zonazione”. Così zonale significa 
“caratteristico di una fascia o zona” ed extrazonale “che si presenta al di fuori della propria 
zona o fascia”. 

La formazione forestale climax del piano basale dell’Emilia-Romagna, caratterizzato da una 
certa continentalità del clima, corrisponde ad un querceto misto mesoigrofilo a prevalenza 
di farnia (Quercus robur), accompagnata da rovere (Quercus petraea), carpino bianco 
(Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), nocciolo (Corylus avellana), ciliegio 
selvatico (Prunus avium), olmo campestre (Ulmus minor), tiglio selvatico (Tilia cordata), 
frassini (Fraxinus oxycarpa e Fraxinus excelsior), ecc., ascrivibile all'associazione definita 
"Querco-Carpinetum boreoitalicum". Di questa formazione non sono rimaste testimonianze 
di apprezzabile estensione e strutturazione, in quanto il perdurare dell'uso agricolo del suolo 
ne ha comportato una drastica regressione ed un isolamento in pochissimi elementi 
superstiti quali esemplari arborei isolati e relitti di boschi planiziari.  

Il sottobosco arbustivo, il mantello e i cespuglieti appartengono essenzialmente alla classe 
"Rhamno-Prunetea" e sono composti da sanguinella (Cornus sanguinea), corniolo (Cornus 
mas), ligustro (Ligustrum vulgare), prugnolo (Prunus spinosa), spincervino (Rhamnus 

cathartica), biancospino (Crataegus monogyna), fusaggine (Euonymus europaeus), sambuco 
(Sambucus nigra), rosa canina (Rosa canina), perastro (Pyrus pyraster), pallon di maggio 
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(Viburnum opulus), ecc. I cespuglieti igrofili ripariali sono costituiti esclusivamente da salici 
arbustivi quali salice rosso (Salix purpurea), salice dalle foglie lanose (Salix eleagnos), salicone 
(Salix cinerea e Salix caprea), ecc.  

Lungo i corsi d’acqua, infine, si ha una vegetazione ripariale arborea pluristratificata a 
prevalenza di pioppo nero (Populus nigra) e salice bianco (Salix alba), con presenza di ontano 
nero (Alnus glutinosa) e pioppo bianco (Populus alba), ascrivibile alle associazioni vegetali dei 
"Salicetum albae" e "Salici-Populetum nigrae". 

Rispetto a quanto descritto, l’ambito in esame presenta un quadro estremamente impoverito 
ed artificializzato: l’uso agricolo intensivo dei suoli prima e le successive trasformazioni in 
ambiti sempre più urbani, hanno ridotto significativamente le tracce degli assetti naturali 
caratteristici della pianura.  

Le formazioni vegetazionali presenti, come si vedrà nel proseguimento dell’analisi, se si 
eccettuano le aree collegate ai corsi d’acqua (in particolare il Quaderna) risultano 
semplificate, limitate a poche specie comuni, in piccoli ambiti residuali rispetto alle 
coltivazioni, o sviluppatesi spontaneamente con l’abbandono di alcuni settori. 

L’area oggetto di intervento è attualmente adibita a terreno agricolo coltivato a seminativo 
con colture estensive in rotazione (grano, barbabietole, sorgo, pisello, ecc.). Sono presenti 
alcuni esemplari arborei; si segnala in particolare la presenza: 

 di un esemplare di Quercus di notevoli dimensioni, posta nel terreno agricolo a ridosso 
del fosso stradale est della Via Tolara di sopra (ambito ANS_C1.3), oggetto di 
salvaguardia e mantenimento; 

 di alcune alberature nell’ambito ANS_C1.3 (vedasi Tavola Stato di fatto di cui si riporta 
uno stralcio) a ridosso del fabbricato residenziale esistente ai civici 39-39/B. Si tratta 
in realtà dei resti dell’area cortiliva pertinenzale di tale fabbricato (fabbricato 
“palazzina” destinato ad abitazione dei proprietari dell’intera azienda agricola), e nella 
fattispecie di alberature non particolarmente pregiate trattandosi di abeti, 
ippocastani, mirabolano alla fine del loro ciclo vitale. Si ritiene che tale insieme non 
risulti congruo rispetto al contesto paesaggistico rurale circostante.  
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Img. 3.5.1 - Estratto Tav. 5 del PUA – Stato di fatto – Planimetria generale  

 

 

 

 

Img. 3.5.2 – Vista dell’esemplare di Quercus presente nel Comparto ANS_C1.3  
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Img. 3.5.3 – Vista delle alberature presenti ai civici 39-39/B di via Tolara di sotto  

 
 

Img. 3.5.4 – Vista delle alberature presenti ai civici 39-39/B di via Tolara di sotto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2 Analisi del sistema delle reti ecologiche 

Dall’estratto della tav. 5 del PTCP della Provincia di Bologna relativa alla “Rete ecologica 

provinciale” si evince che l’area di intervento si colloca ai margini del sistema insediativo, 
caratterizzato da valori di naturalità assai limitati, per quanto la presenza nelle aree 
circostanti di elementi di maggior pregio influenzi positivamente il quadro dal punto di vista 
dell’area vasta.  
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La tavola evidenzia che nell’ambito di analisi non sono ravvisabili elementi di particolare 
rilevanza, se non per il reticolo idrografico (corridoio ecologico12 lungo il torrente Quaderna), 
mentre viene evidenziata (tratteggio rosso) la direzione di collegamento ecologico lungo 
l’asse della nuova Complanare - Autostrada, verso nord.  

Il sistema della connettività locale appare dunque delineato dai corridoi corrispondenti ai 
corsi d’acqua in direzione nord sud, collegati  da direzioni di collegamento “potenziali” in 
direzione est ovest  

Altri corridoi ecologici di rango minore (locale) sono identificati in corrispondenza del reticolo 
idrografico in generale, anche minore: è evidenziato un tratto del rio Gorgara, ad est del 
comparto. 
 

Img. 3.5.5 - Estratto Tav. 5 PTCP 

 

                                                           

12 Corridoi ecologici: sono costituiti da elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e semi-naturali, con andamento 
ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento 
tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi 
d’acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica. 
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La presenza di un varco ecologico è da segnalare in corrispondenza al rio Gorgara ma il 
contesto si presenta invece come di tipo semplificato agricolo. In tal senso lo sviluppo del 
verde previsto per l’area costituisce un’opportunità per sviluppare, nella progettazione, il 
tema della “mediazione” rispetto alla campagna coltivata ed all’ambito a maggiore valenza 
ecologica, rappresentato minore dal rio Gorgara ma anche nei confronti della più distante 
area perifluviale del Quaderna. Questa progettazione del verde ha in particolare l’obiettivo 
di potenziare le valenze ecologiche e naturalistiche dell’area, agendo sulla vegetazione e gli 
spazi aperti. 

Anche il PSC prevede all’art. 3.3 “Consolidamento e sviluppo della rete ecologica” che negli 
elementi funzionali della rete ecologica siano ammesse tutte le funzioni e le azioni che 
concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della 
fruizione per attività ricreative e sportive all’aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela 
e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. 

In merito si può considerare che l’area di intervento può svolgere un ruolo significativo, 
rispetto al sistema delle connessioni ecologiche delineato nella pianificazione, in quanto 
contiguo ad aree insediate di tipo industriale con un livello di connettività ecologica limitato. 
Le potenzialità dell’area in questo senso appaiono importanti e il ruolo che è quello di definire 
il “bordo” sud dell’ambito produttivo, prevedendo elementi di mediazione e mitigazione 
dell’insediamento, rispetto agli elementi descritti. 

Come si vedrà nel prosieguo, il progetto proposto prevede la creazione di una fascia 

vegetazionale “filtro” con principale finalità di ombreggiamento e miglior inserimento 

paesaggistico dell’intervento ma sicuramente con effetti sotto il profilo naturalistico e 

microclimatico. 
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3.5.1.3 Analisi paesaggistica 

Il contesto paesaggistico in cui si inserisce l’area oggetto di studio è un contesto di margine 
urbano in ambito agricolo di pianura, in continuità con aree agricole produttive, coltivate 
intensivamente e debolmente insediate, ritagliate da insediamenti, infrastrutture stradali e 
ferroviarie e dalla rete di regimazione idraulica. 

La figura che segue sintetizza le caratteristiche naturalistiche, vegetazionali e paesaggistiche 
dell’area analizzata e del comparto di intervento. 
 

Img. 3.5.6 - Area di intervento e relazione con il territorio circostante  

 

 

 

I caratteri paesaggistici salienti di tale ambito sono quelli tipici delle aree agricole, cui si 
giustappongono senza mediazioni le aree urbanizzate, sia prevalentemente residenziali, che 
i comparti produttivi come quello in esame. 

L’area urbanizzata industriale adiacente, di cui il parcheggio risulta un completamento di 
margine, appare piuttosto omogenea per la natura del tessuto insediativo (capannoni di 
grandi dimensioni con parcheggi interni e piazzali pavimentati) e per la maglia insediativa 
geometrica in cui si inserisce, posta in angolo tra agli assi viari principali, via Emilia e nuova 
bretella di previsione. 

Il settore agricolo adiacente il comparto risulta dominante e in continuità con il sistema 
connettivo ecologico pedecollinare del Parco dei Gessi posto a sud dell’area di comparto. 
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Rispetto al contesto edificato, il verde di margine urbano, appare come un elemento di 

“ricucitura”, la cui definizione può contribuire a definire in maniera più compiuta e 

“mediata” il confine tra insediamento ed area agricola.  

Nel contesto di riferimento non sono ravvisabili elementi paesaggistici rilevanti se non quelli 
di grande distanza come ad esempio il Quaderna, posto però a circa 1 km di distanza 
dall’intervento, e il sistema collinare. Quest’ultimo in particolare rappresenta un elemento di 
grande rilevanza, come emerge anche dalla tutela connessa (parco dei gessi). 

 

Img. 3.5.7 - Vincoli paesaggistici  

 

 

L’ambito agricolo, un elemento d’interesse paesaggistico non presenta particolari elementi 
di rilievo in quanto è evidente una notevole semplificazione dovuta alla meccanizzazione 
spinta.  

I principali elementi fisico naturalistici di interesse paesaggistico individuati sono riferibili in 
particolare ai seguenti: 

 le alberature di corredo ai nuclei rurali sparsi presenti, e nelle pertinenze delle aree 
edificate; 

 elementi minuti sparsi nelle aree coltivate.  

 

Per quanto riguarda gli elementi antropici ed insediativi, nell’ambito di analisi si notano i 
nuclei insediativi sviluppatisi lungo gli assi stradali storici, seppure non così riferibili alla 
maglia regolare della centuriazione romana più evidente a valle della via Emilia 

In questo quadrante infatti l’andamento irregolare della morfologia, dovuto alla propaggini 
del parco dei gessi, modifica profondamente questo tipo di scheamtizzazione e regolarità. 
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Img. 3.5.8 - Elementi del paesaggio  

 

 

 

L’asse portante degli insediamenti in quest’ambito è principalmente rappresentato dalla via 
Emilia in questo tratto di Ozzano. 

Dal punto di vista delle risorse storico-culturali, vede una notecole semplificazione legata 
anche al sistema produttivo prima descritto. 

L’analisi dei caratteri percettivi del paesaggio si basa sulla “visibilità” dell’intervento, e 
considera l'ubicazione plano altimetrica dei punti di vista o canali visuali privilegiati, la 
distanza dall'intervento oggetto di studio, la fruizione e le modalità di fruizione (pedonale, 
automobilistica, ...) che ha il luogo da cui si ha la percezione, mettendo in particolare in 
evidenza i luoghi che dispongono di una discreta presenza di fruitori e il tipo di 
frequentazione. 

Sui lati dalla strada e verso la campagna la visibilità del comparto resta “aperta” e solo 
occasionalmente interrotta dagli elementi della vegetazione presenti che, rilevati 
tridimensionalmente rispetto al piano orizzontale delle aree coltivate a seminativo, fungono 
da elementi di “margine” del campo visuale per i punti di vista interni. 

I punti di vista relativamente più significativi per il livello ed il tipo di frequentazione sono 
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comunque rappresentati dalle frange edificate lungo la via Tolara di Sotto che rappresentano 
anche i canali di fruizione visiva dinamica in rapporto visivo col progetto. 

L’analisi svolta consente alcune considerazioni utili per valutare la compatibilità del PUA con 
gli assetti paesaggistici presenti e gli elementi di pregio individuati: 

 l’ambito territoriale analizzato, alla grande scala, mostra quali elementi strutturanti:  

 l’andamento orizzontale dal piano di campagna, che permette una visuale 
“aperta” a perdita d’occhio in cui i rari elementi tridimensionali presenti 
acquisiscono importanza percettiva e quali “segni” di riferimento,  

 verso nord è visibile il rilievo delle colline;  

 l’ambito di progetto non presenta caratteri di rilievo da punto di vista paesaggistico; 

La posizione dell’area di progetto tenderà a schermare l’elemento costruito adesso 
rappresentato dagli edifici produttivi. 

 

3.5.2 Lo scenario futuro 

Sulla base degli elementi evidenziati in fase di analisi si è proceduto nello sviluppo del 
progetto. 

L’esame effettuato nello scenario attuale ha evidenziato un contesto attualmente di scarso 
valore, sotto il profilo vegetazionale – ecosistemico, anche se abbastanza compensata dal 
sistema ecologico circostante. Inoltre, si sono evidenziate le ridotte interferenze con le 
alberature esistenti: si segnala il mantenimento dell’esemplare di Quercus di notevoli 
dimensioni presente in fregio alla via Tolara di sopra, di cui si riconosce e tutela il ruolo di 
“emergenza” anche percettiva nel paesaggio.  

Per quanto riguarda le altre alberature presenti nelle pertinenze dell’edificio esistente, di cui 
si è già descritto lo scarso valore sia vegetazionale che paesaggistico, esse non vengono 
conservate nel progetto, ma compensate con altre alberature maggiormente coerenti con il 
contesto rurale e paesaggistico circostante. 

Come evidente infatti dalla rappresentazione schematica della figura di progetto, una 
porzione del comparto viene destinata a verde pubblico. Questo si traduce in un 
potenziamento dell’equipaggiamento vegetazionale e naturalistico che consente di esaltare 
i caratteri peculiari delle aree circostanti. Anche in termini paesaggistici, grazie anche al 
nuovo equipagggiamento vegetazionale previsto, l’intervento non presenta elementi 
detrattori. 

L’intervento in progetto prevede infatti  la realizzazione di un’ampia zona di verde pubblico 
nella zona centrale della zona edificabile al centro che tappresenta un elemento di continuità 
con il sistema del verde circostante (area a parco verso capoluogo ad ovest e ambito agricolo 
verso est). 

Inoltre è prevista la realizzazione di spazi di verde pubblico ai margini della viabilità interna 
alla zona edificabile (lungo la pista ciclopedonale) ed a lato nella nuova bretella di 
collegamento tra la Via Emilia e la Via Tolara di Sopra, opere facenti parte dell’intervento 
stesso. Nelle zona destinata a parcheggio è stata prevista l’ombreggiatura dei posti auto 



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

144 

mediante messa a dimora di alberi, disposti a filare. Le aree di verde pubblico in progetto 
sono quasi totalmente attraversate dalla pista ciclopedonale e pertanto è prevista la messa 
a dimora degli alberi di alto fusto del tipo a “filare” e la messa a dimora di arbusti che 
formeranno delle macchie verdi. 

La scelta di posizionare gli arbusti alla base delle piante consente di “riempire” il vuoto al 
piede delle alberature che di solito è compattato e privo anche del prato, e tale soluzione 
consente anche lo sviluppo ipogeo delle piante presenti. 

Al fine di non interferire con le reti tecnologiche interrate (canalizzazioni energia elettrica, 
gas, acqua, telefono, illuminazione pubblica), è stata prevista la piantumazione di alberature 
di III° grandezza. Mentre per gli arbusti in progetto si prevede un altezza pari a minimo 80/100 
cm e n° 4 piante al mq. Su tutta la rimanente superficie, giardino pubblico ed aiuole, verrà 
effettuata la semina a prato stabile in modo da formare radure fruibili. 

3.5.2.1 Il progetto del verde 

La proposta progettuale in sintesi vede un ridotto utilizzo del territorio (costruito) con un 
ridotto impatto dei volumi architettonici, potendo contare su un significativo distacco fra 
edifici e una consistente continuità di fruizione delle dotazioni pubbliche (percorsi 
ciclopedonali).  
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Img. 3.5.9 - Planimetria di progetto del PUA con sistemazione a verde (estratto Tav. 18)  
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Il PUA ha puntato alla valorizzazione delle peculiarità “naturali” fra le quali la vista del profilo 
collinare a sud, e la continuità delle aree verdi “saldando” il verde pubblico alberato e 
distribuito sul perimetro dell’area con il verde privato di pertinenza degli edifici. In 
particolare, per l’ANS_C1.3 l’elevazione degli edifici è volutamente e necessariamente 
contenuta (4 piani fuori terra) e la collocazione degli stessi ha come obiettivo la permeabilità 
visiva come elemento caratterizzante dell’insieme edificato e la distanza fra gli immobili offre 
necessarie “visuali libere”; con esse la continuità fra verde privato e pubblico permette la 
condivisione di una maggiore superficie fruibile e contribuisce ad ampliare le aree disponibili. 

Quanto agli aspetti legati agli impatti paesaggistici, vista la collocazione all’interno del 
Sistema collinare, si evidenzia che il PUA proposto prevede fasce di verde arboreo ed 
arbustivo, intorno agli edifici ed alle aree di parcheggio, nonché al confine con il territorio 
rurale, finalizzate alla ambientazione del progetto ed alla mediazione tra costruito ed 
ambiente suburbano e collinare. Inoltre, nel PUA proposto sono stati sviluppati 
approfondimenti specifici tramite fotoinserimenti della proposta progettuale nel contesto di 
riferimento, dai canali visuali indicati dalla pianificazione come sensibili, al fine di evidenziare 
come le scelte progettuali consentano di mantenere, negli spazi aperti tra gli edifici, visuali 
verso lo skyline collinare e la campagna. 

Img. 3.5.10 – Esempio di fotoinserimento della proposta di PUA nel contesto paesaggistico 

attuale (situazione ante e post, vista da via Tolara all’intersezione con via E. 

Nardi in direzione nord-est) 

La soluzione progettuale proposta negli ambiti residenziale in esame prevede infine la 
realizzazione di ampi spazi per parcheggi pubblici e pertinenziali in entrambi gli ambiti; tali 
parcheggi sono stati attrezzati con spazi per biciclette e motocicli, e con infrastrutture per la 
ricarica dei veicoli elettrici. 
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Img. 3.5.11 –Esempio di fotoinserimento della proposta di PUA nel contesto paesaggistico 

attuale (situazione ante e post, vista dalla nuova bretella, all’intersezione con 

la strada di accesso al comparto IMA in direzione sud) 

Img. 3.5.12 –Esempio di fotoinserimento della proposta di PUA nel contesto paesaggistico 

attuale (situazione ante e post, vista da via Tolara verso est),  

Img. 3.5.13 –Esempio di fotoinserimento della proposta di PUA nel contesto paesaggistico 

attuale (situazione ante e post, vista dalla nuova bretella in direzione nord) 

 

Come evidente le prospettive generate dai nuovi moduli edilizi tendono a mantenere, per 

quanto possibile e rispetto ai punti di vista privilegiati (area parco di Via Tolara, Nuova 

bretella), la visuale “permeabile “verso la collina che, ovviamente, tenede a schermarsi 

maggiormente nella parte interna dei comparti, anche in relazione alla 
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sistemazione/mitigazione generata dalle “cortine alberate” che ne rappresentano una 

mitigazione. 

Nelle viste seguenti si è rappresentata la simulazione dell’inserimento della trasformazione 

nel contesto, riducendo il peso percettivo della vegetazione di progetto (in trasparenza): le 

viste mostrano dunque i volumi previsti e l’effetto del loro inserimento, senza la 

“mediazione” rappresentata dalle cortine verdi previste: si evidenzia, sullo sfondo, il 

permanere della visibilità dello skyline collinare. 

Img. 3.5.14 –Esempio di fotoinserimento della proposta di PUA nel contesto paesaggistico 

attuale (vist: da rotatoria su SS9 verso sud),  

 

Img. 3.5.15 –Esempio di fotoinserimento della proposta di PUA nel contesto paesaggistico 

attuale (vist: da rotatoria su SS9 verso sud),  
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3.5.3 Sintesi e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC  

Il presente capitolo ha trattato l’analisi del contesto territoriale interessato dall’area in 
oggetto dal punto di vista vegetazionale, paesaggistico ed ecosistemico, e le eventuali 
interferenze conseguenti l’attuazione dell’intervento, al fine di determinare la compatibilità 
e coerenza dell’intervento. 

L'analisi ha evidenziato che il comparto è inserito in nuna zona di margine urbanizzato già 
esistente posta in fregio a via Tolara e all’ambito agricolo adiacente ad est che si estendono 
senza interruzioni significative fino alle prime falde collinari. 

 

In termini di coerenza con il PSC riguardo le relazioni percettive fra Via Tolara di Sopra e gli 
elementi più significativi del paesaggio rurale e collinare, si evince dalla Relazione Tecnica 
Generale, e dagli elaborati grafici del PUA, che la proposta progettuale in sintesi vede un 
ridotto utilizzo del territorio (costruito) con un ridotto impatto dei volumi architettonici, 
potendo contare su un significativo distacco fra edifici e una consistente continuità di 
fruizione delle dotazioni pubbliche (percorsi ciclopedonali). Il PUA ha puntato alla 
valorizzazione delle peculiarità “naturali” fra le quali la vista del profilo collinare a sud, e la 
continuità delle aree verdi “saldando” il verde pubblico alberato e distribuito sul perimetro 
dell’area con il verde privato di pertinenza degli edifici. In particolare, per l’ANS_C1.3 
l’elevazione degli edifici è volutamente e necessariamente contenuta (4 piani fuori terra) e la 
collocazione degli stessi ha come obiettivo la permeabilità visiva come elemento 
caratterizzante dell’insieme edificato e la distanza fra gli immobili offre necessarie “visuali 
libere”; con esse la continuità fra verde privato e pubblico permette la condivisione di una 
maggiore superficie fruibile e contribuisce ad ampliare le aree disponibili. 

Anche per quanto riguarda gli aspetti legati agli impatti paesaggistici, vista la collocazione 
all’interno del Sistema collinare, si evidenzia che il PUA proposo prevede fasce di verde 
arboreo ed arbustivo, intorno agli edifici ed alle aree di parcheggio, nonché al confine con il 
territorio rurale, finalizzate alla ambientazione del progetto ed alla mediazione tra costruito 
ed ambiente suburbano e collinare. Inoltre, nel PUA proposto sono stati sviluppati 
approfondimenti specifici tramite fotoinserimenti della proposta progettuale nel contesto di 
riferimento, dai canali visuali indicati dalla pianificazione come sensibili, al fine di evidenziare 
come le scelte progettuali consentano di mantenere, negli spazi aperti tra gli edifici, visuali 
verso lo skyline collinare e la campagna. 
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3.6 Energia e analisi del sito 

Esiste una stretta correlazione tra flussi energetici e benessere umano. Progettualmente 
questo si può tradurre in edifici che, compatibilmente alle destinazioni d’uso, riescano a 
minimizzare tali scambi e a ottimizzare i rendimenti energetici, in particolare, attraverso il 
controllo delle temperature superficiali delle pareti mediante una corretta progettazione 
bioclimatica e conseguentemente dell’involucro termico, evitando il ricorso ai sistemi 
meccanici, e per mezzo della scelta, del dimensionamento e della regolazione del sistema 

di climatizzazione in funzione del livello di comfort termico richiesto nei diversi periodi di 
occupazione degli spazi. 

Lo studio si prefigge i seguenti obiettivi: 

 l’analisi del sito, attraverso cui individuare gli agenti fisici che agiscono sull’ambito di 
progetto, 

 la verifica di compatibilità ambientale delle scelte progettuali effettuate in questa fase 
preliminare e la definizione di linee guida e strategie per le successive fasi di 
approfondimento del progetto, allo scopo di migliorare il livello di sostenibilità 
dell’intervento. 
In particolare, per quanto riguarda l’analisi energetica è stata eseguita una stima di 
massima del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile e una valutazione rispetto 
agli obiettivi di sostenibilità del PSC di Ozzano dell’Emilia; 

La relazione dà risposta inoltre a quanto richiesto nel POC vigente, che richiama il PSC (le cui 
prescrizioni risultano in alcuni casi superate dalle vigenti normative nazionali e regionali di 
settore), in particolare l’art. 4.8 comma 2, relativamente alle prestazioni ambientali dei nuovi 
insediamenti. 

 

3.6.1 Quadro di riferimento normativo e della pianificazione di settore 

Il contesto nazionale ed internazionale relativo al tema della sostenibilità ambientale ed 
energetica, della riduzione delle sostanze inquinanti immesse in atmosfera e quindi 
dell’effetto serra, della riduzione dei consumi e dell’impiego di combustibili fossili, oltre che 
all’incremento delle fonti rinnovabili di energia, è stato caratterizzato negli ultimi anni da 
forte dinamismo, con provvedimenti di tipo legislativo e/o atti di indirizzo che si sono 
rapidamente avvicendati. 

Di seguito si riporta una breve disamina dei contenuti specifici del PSC e del RUE attinenti il 
tema in oggetto, specificando però che gli stessi si rifanno alla normativa regionale Delibera 
AL 156/08 che ha subito negli ultimi anni una drastica revisione dapprima con l’approvazione 
della DGR 1366 del settembre 2011, e in tempi più recenti con l’emanazione della DGR 
967/2015 sui requisiti minimi delle costruzioni e la DGR 1275/2015 sulle procedure per la 
redazione degli attestati di prestazione energetica, cui si darà cenno nella parte finale del 
paragrafo. 

A livello comunale invece, il PSC di Ozzano dell’Emilia approvato nel luglio 2014, definisce 
alcuni obiettivi genarli di sostenibilità relativi al tema dell’Energia, risorse e rifiuti ovvero 
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all’obiettivo generale di Contenere il consumo delle risorse e l’impatto ambientale 

conseguente al loro impiego che può declinarsi in: 

 G1 – Ridurre i consumi energetici 

 G2- adottare fonti energetiche a basso impatto ambientale  

All’art. 4.8 delle norme di piano vengono definite le Prestazioni ambientali dei nuovi 

insediamenti i cui aspetti in termini di riduzione del consumo dell’energia fossile e delle 
emissioni climalteranti sono dettagliate ai successivi commi 2 e 3 di seguito riportati: 

 c2. Efficienza energetica e contenimento dell’emissione di gas-serra.  

o Negli ambiti per nuovi insediamenti, la progettazione dei PUA deve tendere 

a recuperare il più possibile in forma ‘passiva’ l’energia necessaria a garantire 

le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, 

illuminazione ecc.), privilegiando prioritariamente il corretto orientamento 

degli edifici e l’attenta integrazione tra sito ed involucro, e, in seconda fase, 

compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico. A tale scopo nei 

nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle 

strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente 

caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, 

percorso del sole nelle diverse stagioni, ecc.; direzione, intensità, stagionalità 

dei venti prevalenti; 

o contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade 

esistenti, altre caratteristiche rilevanti; ombre prodotte dalle strutture 

esistenti sul sito o adiacenti; gli alberi sul sito o adiacenti (posizione, specie, 

dimensioni e condizioni); 

Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli 

edifici dovrà essere indirizzato a: 

o favorire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo 

che la massima quantità di luce naturale sia disponibile anche nella stagione 

invernale;  

o consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente 

schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto 

di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale; 

o garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti; 

o trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/ 

raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne 

(piazze, giardini...); 

o predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai 

venti prevalenti invernali. 

 c3. In sede di PUA, ai sensi della L.R. 26/2004 art. 5, deve essere valutato, attraverso uno 

specifico studio di fattibilità la possibilità di supplire almeno in parte al fabbisogno 

energetico del nuovo insediamento con impiego di fonti energetiche rinnovabili o altre 
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fonti disponibili che consentano il contenimento dell’emissione di gas-serra (es. con 

impianti di cogenerazione). 

 17. Requisiti tecnici cogenti degli edifici. Il RUE definisce i requisiti tecnici cogenti degli 

edifici dando applicazione ai seguenti criteri:  

o a) si assumono i requisiti cogenti come definiti nel Regolamento Edilizio-tipo 

della Regione Emilia-Romagna e dell’”Atto di indirizzo e coordinamento sui 

requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione 

energetica degli edifici” approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 

156 del 4/03/08 e s.m.i. 

o b) per i nuovi edifici, deve essere fissato un livello minimo di prestazione 

energetica superiore ai valori minimi vigenti alla data di adozione delle 

presenti norme sulla base delle disposizioni normative nazionali e regionali; 

in particolare si assume come livello minimo:  

 la classe ‘B’ per i nuovi edifici nei PUA già approvati o già presentati, 

negli interventi di sostituzione e in generale negli interventi edilizi 

diretti, ossia dove è limitata la possibilità di sfruttare al meglio il 

fattore orientamento; - 

 la classe ‘B’ per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in 

attuazione con i POC approvati con deliberazione di C.C. n. 64 del 

18/11/2010 e con deliberazione di C.C. n. 39 del 16/05/2012; 

 la classe ‘A’ per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in 

attuazione con i POC approvati successivamente alla variante n.1 del 

PSC; 

Evidenza delle analisi di cui sopra, deve essere fornita in appositi elaborati da presentare in 
fase di PUA, come specificato all’Art. 6.2.1 –Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici 

Attuativi (PUA) del vigente RUE (variante approvata a maggio 2018) dove al comma 1 lettera 
p si legge: 

 1. I Piani Urbanistici Attuativi, devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede 

di effettuare gli interventi, i seguenti elementi 

0missis 

lettera p) relazione illustrativa, contenente fra l’altro l’illustrazione del progetto dal punto 

di vista delle prestazioni ambientali con riferimento all’art. 4.8 del PSC, in particolare con 

riferimento alla disposizione e orientamento degli edifici rispetto all’esposizione solare e 

ai venti dominanti. 

Si ribadisce che la definizione delle classi energetiche, come richiamate nel RUE, non trova 
oggi alcun riscontro nella normativa attuale. 

Non a caso nelle norme del POC (variante adottata a maggio 2018) all’art. 6. Sostenibilità 
ambientale della trasformazione si fa esplicito riferimento alle norme regionali vigenti 
laddove al punto h) si legge che ai fini della sostenibilità energetica e della riduzione degli 
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impatti sulla qualità dell’aria i nuovi edifici dovranno rispettare i requisiti minimi di 

prestazione energetica stabiliti dalla DGR 967/2015, come modificata dalla DGR 1715/2016. 

Ripercorrendo rapidamente l’evoluzione della normativa energetica nella regione Emilia 
Romagna ricordiamo che il recepimento del Dlgs 192/05 e 311/06 a livello regionale è 
avvenuto con “l’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e 
sulle procedure di certificazione energetica degli edifici n. 156/2008” (D.A.L. 156/08), 
aggiornata con la Delibera 1362/2010 entrata in vigore il 30 settembre 2010 “Modifica degli 
allegati di cui alla parte seconda della Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2008” che ha 
sostituito gli allegati della DAL 156/08, e la Del.G.R. 1366/2011, che ha fatto proprie le 
disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, in materia di integrazione di impianti 
a energia rinnovabile negli edifici. 

Successivamente sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i decreti 
ministeriali relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ed alla 
certificazione energetica. Con questi provvedimenti anche in Italia ha trovato piena 
attuazione la Direttiva 2010/31/UE, così come previsto dal Decreto Legislativo 192/2005, 
modificato ed integrato con la Legge 90/2013. 

In base alla cosiddetta “clausola di cedevolezza” le disposizioni nazionali si applicano tuttavia 
solo a quelle regioni che non provvedono autonomamente al recepimento e attuazione della 
Direttiva. Si ricorda a proposito che, attraverso la profonda revisione della Legge Regionale 
n. 26/2004 operata con la Legge Regionale n. 7/2014 “Comunitaria 2014”, la Regione Emilia-
Romagna ha provveduto al riallineamento della normativa regionale alla Direttiva 
2010/31/UE: l’art. 25 della “nuova” Legge regionale n. 26/2004 prevede che la Regione adotti 
un Atto di coordinamento tecnico mediante il quale disciplinare i requisiti minimi di 
prestazione energetica che devono essere rispettati in caso di intervento edilizio di nuova 
costruzione, di ristrutturazione importante e di riqualificazione energetica. 

Sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 24 luglio è stata pubblicata 
la Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio "Approvazione dell’Atto di coordinamento 
tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" 
successivamente modificata con DGR n. 1715 del 24 Ottobre 2016. 

Con l’emanazione di questo provvedimento si compie un passo importante verso 
l’incremento degli edifici ad energia quasi zero (NZEB): infatti, a partire dal 1 gennaio 2019  – 
e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale - i nuovi edifici e quelli 
sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al 
minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per 
gli edifici pubblici tale scadenza è stata anticipata al 1 gennaio 2017. 

In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della 
fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta 
efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, 
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore, ampliando quindi il campo di 
verifica di cui al comma 3 dell’art. 4.8 del RUE. 

Riguardo alle FER, il quadro normativo vigente, richiede di verificare un criterio di copertura 
dell’energia primaria mediante fonti energetiche rinnovabili (FER). Al riguardo le prescrizioni 
sono: 
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 Copertura dei fabbisogni termici tramite il ricorso a energia prodotta da impianti 
alimentati da fonti rinnovabili del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e 
del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, 
il riscaldamento e il raffrescamento, illuminazione e sistemi di trasporto interni agli 
edifici (questi ultimi due riferibili ai soli usi non residenziali). Tale limite è incrementato 
del 10% per gli edifici pubblii. 

La disciplina energetica offre anche due soluzioni alternative per il rispetto tale disposizione: 

 Impiego di impianti di micro cogenerazione ad alto rendimento (CAR) 

 Allaccio alle reti di teleriscaldamento 

Occorre precisare che l’adozione di queste soluzioni costruttive consente di assolvere alle 
prescrizioni sull’impiego delle fonti rinnovabili a copertura dei fabbisogni termici ma non 
assolve il costruttore dal rispetto del limiti degli indici di prestazione energetica e dall’obbligo 
di produzione elettrica da FER. 

Le prescrizioni normative in merito all’obbligo della produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili possono essere riassunte a seguire: 

 Installazione in situ di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle 
condizioni seguenti: 

o potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per 
ogni 100 mq di superficie utile energetica di edifici a uso non residenziale; 

o potenza elettrica P installata non inferiore a P = Sq /50, essendo Sq è la superficie 
coperta dell’edificio misurata in mq.; 

In alternativa il requisito può essere soddisfatto allacciando gli edifici a impianti di 
teleriscaldamento basati su sistemi di cogenerazione ad alto rendimento (compreso reti 
locali di comparto). 

d esemplificare ulteriormente il salto effettuato rispetto alla normativa precedente, si 
possono raffrontare le trasmittanze limite riportate nella DAL 156/08 e valide per alcune 
tipologie di interventi, con quelle dell’edificio di riferimento ovvero dell’edificio del tutto 
identico al fabbricato in progetto e rispetto al quale deve essere garantita una performance 
migliore, i cui elementi tecnici devono avere i le caratteristiche riportate nella tabella 
seguente. 

 

Tab. 3.6.1 - Confronto Trasmittanze DAL 156/08 – DGR 967/2015  

Urif [W/m2K] 

DAL 
156/08 

Dal 1° 
ottobre 

2017 

Dal 1° 
gennaio 

2019 

 

0,34 0,30 0,26 
Trasmittanza termica U di riferimento delle strutture opache 

verticali, verso l’esterno, gli ambienti non riscaldati o contro terra 
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0,30 0,25 0,22 
Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o 
inclinate di copertura, verso l’esterno e gli ambienti non riscaldati 

0,33 0,30 0,26 
Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di 

pavimento, verso l’esterno, gli ambienti non riscaldati o contro 
terra 

2,20 1,80 1,40 
Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e 
opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno 
e ambienti non riscaldati 

Come si vede i valori di trasmittanza si riducono in termini percentuali da un minimo del 20% 
per le strutture contro pavimento a più del 35% per i serramenti. A tale riduzione corrisponde 
evidentemente una analoga riduzione delle dispersioni attraverso l’involucro edilizio. 

Ad accentuare la differenza occorre segnalare che le trasmittanze della DGR 967/2015 si 
intendono comprensive della valutazione dei ponti termici, non ricompresi invece nei valori 
della DAL 156/08. 

Per concludere il quadro relativo allo stato attuale della componente Energia ed Emissioni 
climalteranti si può far riferimento al PAES del Comune di Ozzano approvato nel 2014. 

Nella distribuzione delle emissioni di anidride carbonica rispetto all’anno di 
riferimento(2008) risulta che il 34% è legata al settore industriale. Al settore dei trasporti 
sono imputabili il 27% delle emissioni, mentre al residenziale il 24% percentuale che cresce 
sino al 37% considerando anche il settore terziario. 

 

Img. 3.6.1 PM10 (µg/m3). N. superamenti del valore limite giornaliero 
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Globalmente per il territorio comunale risulta quindi che le emissioni complessive al 2008 
sono pari a 93.215 ton CO2/anno. 

Con la sottoscrizione del PAES l’Amministrazione comunale ha assunto i seguenti impegni: 

 Sul breve periodo (2020) riduzione delle emissioni 18.792 ton (pari al 20.1% delle 
emissioni al 2008); 

 Sul medio – lungo periodo (2030 – 2050) riduzione delle emissioni 51.657 ton (pari al 
55,2% delle emissioni al 2008); 

Nella successiva tabella si riportano gli obiettivi come declinati dal PAES, considerando anche 
i risultati già raggiunti al 2012. 

 

Tab. 3.6.2 - Obiettivi del piano nei tre orizzonti temporali considerati (da PAES Comune di 

Ozzano 2014) 

 

 

 

 

 

 

Come si vede al 2012 le emissioni di CO2eq risultavano ridotte del 4,6% con una quota di 
copertura dovuta alle fonti rinnovabili pari al 2,8%. 

 

3.6.2 Analisi del sito 

L’Analisi del sito ha come obiettivo la valutazione delle condizioni microclimatiche del 
contesto di progetto sulla base delle quali elaborare idonee strategie progettuali che 
garantiscano elevati livelli di sostenibilità ambientale dell’intervento edilizio. 

L’analisi è stata svolta considerando ciascun fattore dal punto di vista generale e 
contestualizzando il dato rispetto al sito di progetto; lo studio si completa verificando la 
coerenza del progetto con le potenzialità del sito, nell’ottica della sostenibilità ambientale ed 
energetica dell’intervento, fornendo infine indicazioni per le successive fasi di 
approfondimento progettuale. 

Le componenti analizzate da questo studio sono: 

 caratteristiche morfologiche generali del sito 

 temperature dell’aria; 
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 umidità relativa; 

 regime dei venti; 

 precipitazioni; 

 disponibilità di luce naturale; 

 radiazione solare. 

 

I dati climatici utilizzati sono stati reperiti dal portale telematico Dexter Arpa e afferiscono a 
due stazioni meteorologiche: 

 la stazione di Castel San Pietro Terme (59 metri sul livello del mare), per i dati di 
temperatura, umidità e precipitazioni, relativamente al periodo da gennaio 1990 a 
dicembre 1998 e da luglio 2004 ad aprile 2010 (15 anni); 

 la stazione di Bologna (78 metri sul livello del mare), nel bacino Reno-Navile - Savena 
abbandonato, per i dati di ventosità, relativamente al periodo da luglio 2004 ad aprile 
2010 (6 anni). 

L’area oggetto d’intervento si colloca nel Comune di Ozzano dell’Emilia, in un area di amrgine 
urbano circondata da aree ad elevata permaebilità, delimitato a est dal nuovo ’asse “urbano” 
della bretella, e ad este da via Tolara. Molto più a sud troviamo la via Emilia. L’asse di via 
Tolara, con le edificazioni sui lati fino a via emilia, costituisce il “margine urbano” orientale 
del capoluogo. Sul lato est si apre invece l’area agricola libera da edificazioni, in direzione 
nord sud delimitato dalla pianura della via Emilia a sud  e dai settori agricoli pedecollinari e 
collinari posti a sud. 

Il fatto di trovarsi all’esterno di ambiti urbani densamente edificati influenza alcuni fattori 
climatici, quali la ventosità e l’andamento delle temperature. Le scie di vento innescate dalle 
componenti dominanti consentono di limitare l’effetto isola di calore e favoriscono gli scambi 
in termini di scambi d’aria. 

 

Img. 3.6.2 – fotoripresa da Via Tolara verso nord  Img. 3.6.3 – fotoripresa da via Tolara verso sud 

 

La proposta di progetto prevede di completare l’area di margine edificato del capoluogo pur 
mantenedo dunque un buon livello di permeabilità. 
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3.6.3 Valutazioni generali in merito al microclima locale 

In linea generale la regione Emilia Romagna può essere collocata tra quelle a Clima 
Temperato: gli inverni sono freddi, con precipitazioni talvolta nevose fino in pianura (le medie 
vanno da 15 a 35 cm annui), caratterizzati da gelate talvolta estese e temperature massime 
mantenute basse dalle nebbie persistenti lungo tutto l’arco del giorno. L’estate invece è calda 
e afosa, con temperature massime che si spingono ben oltre i 35°C e minime che talvolta non 
scendono sotto i 20°C. La primavera è piovosa e gradevole da aprile a maggio; anche 
l’autunno presenta le medesime caratteristiche fino a novembre, quando diventa umido e 
talvolta freddo. 

Tra i parametri climatici abitualmente considerati per verificare sinteticamente la situazione 
climatica di una zona i principali sono: 

 il numero di Gradi giorno; 

 le caratteristiche dell’Anno tipo; 

 le caratteristiche del Giorno medio mensile. 

Sul parametro dei Gradi giorno si basa la suddivisione del territorio nazionale in sei zone 
climatiche (L. 30.04.76 n. 373, D.M. 10.03.77), per le quali le regioni hanno fissato per decreto 
i valori di dispersione termica; il Comune di Ozzano rientra in zona E, con un fabbisogno 
annuo stimato in 2252 gradi giorno e una temperatura esterna di progetto pari a -5°C. 

Il clima locale e il microclima sono poi fortemente influenzati dai “materiali” geografici del 
sito, quali il tipo di suolo, la presenza di acque e di vegetazione, la densità delle costruzioni e 
l’indice di impermeabilizzazione del suolo, l’esposizione alla radiazione e ai venti, l’albedo e 
la forma geometrica delle superfici. Le proprietà termo-fisiche del terreno producono 
variazioni microclimatiche considerevoli, agendo sugli scambi termici tra terreno e 
atmosfera, sulla temperatura dell'aria, su quella radiante e sull'evapotraspirazione, 
sull'umidità dell'aria, sulla quantità della radiazione solare diretta ricevuta dal suolo o dalle 
altre superfici, sulla dinamica dei venti e, infine, sulla qualità dell'aria. La vegetazione, in 
particolare, è una discriminante nelle dinamiche degli scambi termici, schermando gli scambi 
radiativi e, con l'innesco dei fenomeni evapotraspirativi, regolando per umidificazione la 
temperatura dell'aria. 

Come discorso generale è possibile affermare che la temperatura che si mantiene sopra i 
10°C per buona parte dell’anno consente di soddisfare agevolmente le esigenze di comfort 
igrotermico, inoltre l’assenza di ostruzioni all’accesso al sole del sito di progetto che 
garantisce una corretta esposizione degli edifici realizzandi e di eventuali sistemi solari per la 
produzione di energia da FER. 

 

Temperature medie 

I dati salienti riguardo all’andamento delle medie storiche indicano che la temperatura 
minima rimane sotto i 10°C per circa il 20% dei giorni dell’anno, concentrati nel periodo che 
va da ottobre ad aprile; che la temperatura media mensile è superiore ai 20°C per 4 mesi, da 
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fine maggio a metà settembre; che l’escursione annua (differenza luglio-gennaio) è pari a 
21.5°C; che nei mesi di luglio e agosto la temperatura raggiunge valori molto elevati; che la 
temperatura massima supera i 10°C per circa il 25% dei giorni invernali di dicembre, gennaio 
e febbraio.  

Img. 3.6.4  - Temperature medie mensili (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.6.3 - Temperature medie mensili (°C) 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

T. media  3,1 5,0 9,0 12,7 17,9 21,6 24,6 24,4 18,5 14,7 8,6 3,7 

T max med 6,6 10,0 14,6 18,5 24,3 27,9 31,4 31,1 24,2 19,4 12,3 7,2 

T min med -0,3 0,1 3,4 6,9 11,4 15,1 17,6 17,7 12,9 10,1 5,0 0,5 

 

In conformità alle condizioni di benessere basate sul modello di comfort di Fanger (vecchia 
UNI 7730, aggiornata dalla EN 15251/2007), che utilizza come indicatori il voto medio 
previsto (PVM) e la percentuale di persone insoddisfatte (PPD), la temperatura minima di 
comfort invernale, fatte le debite semplificazioni, oscilla attorno ai 20,3°C. Il modello PVM 
considera la temperatura dell’aria a bulbo secco, il tipo di abbigliamento (CLO, per questa 
valutazione assunta di tipo medio = 1,0), il tipo di attività metabolica (MET, per questa 
valutazione assunta di tipo sedentario), la velocità dell’aria, l’umidità relativa e la 
temperatura radiante media. Questo riferimento è fondamentale per definire il periodo 
dell’anno durante il quale è necessario attivare strategie di schermatura delle chiusure 
trasparenti per evitare i guadagni solari gratuiti, in quanto, quando la temperatura dell’aria 
raggiunge tale valore, ogni ulteriore contributo termico rischia di generare discomfort. 
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Tab. 3.6.4 - Giorni con Tmedia > 20,3°C 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Giorni con 
Tmedia 
>20,3°C 

- - - 3 11 24 30 29 12 3 - - 

 

Tab. 3.6.5 - Giorni con T max,media > 20,3°C 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Giorni con 
Tmax,media 
>20,3°C 

- - 3 11 27 29 31 31 27 15 2 - 

 

Infine, per le caratteristiche dell’area e per le scelte di progetto, in merito alla permeabilità 
del lotto, si può escludere l’effetto isola di calore urbana, fenomeno che si manifesta in un 
aumento della temperatura dell’aria mediamente di tre-cinque gradi durante il periodo 
estivo e due gradi in quello invernale, in conseguenza del surriscaldamento delle superfici 
edilizie irraggiate. A conferma di ciò, si segnala che le temperature medie estive risultano 
inferiori a quelle registrate nella stazione meteo di Borgo Panigale. 

 

Umidità relativa 

I dati significativi riguardanti l'umidità atmosferica sono quelli relativi all'umidità relativa, 
data dal rapporto tra la quantità di vapore acqueo contenuto nell'atmosfera e la quantità 
massima che potrebbe esservi contenuta alla stessa temperatura, in condizioni di 
saturazione. Il territorio di Ozzano è caratterizzato da un’elevata umidità relativa, i cui valori 
medi annui oscillano fra il 58% e l’83% circa.  

 

Tab. 3.6.6 - Umidità relativa media mensile (%) 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

UR max  94 92 91 92 90 89 87 87 84 93 94 94 

UR min 71 58 49 49 46 44 39 42 43 60 69 71 

UR media 83 75 68 69 65 62 58 61 63 77 83 83 
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Img. 3.6.5 - Andamento dell’umidità relativa media settimanale (%) 

 

 

Nel corso dell’anno le medie più elevate si hanno nell’autunno - inverno: mediamente i mesi 
più umidi sono novembre, dicembre e gennaio (83% di u.r.) mentre quello meno umido è 
luglio (58%). 

Nella stagione fredda i valori corrispondenti alle ore notturne, caratterizzate dalle 
temperature più basse, si mantengono costantemente al di sopra dell’85-90%.  

 

Img. 3.6.6 - Confronto UR max medie e corrispondenti Tmin medie 
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Nella stagione calda alle condizioni di temperatura massima si associano i valori minimi di 
umidità relativa, ma durante la notte estiva le temperature alte si combinano con alti valori 
di umidità, generando una condizione di disagio igrotermico. 

 

Img. 3.6.7 - Confronto UR min medie e corrispondenti Tmax medie

 

 

Ventosità 

La situazione meteo-climatica della ventosità rivela nel periodo invernale componenti fredde 
provenienti da Ovest e Sud-Ovest e nel periodo estivo venti caldi in regime di brezza 
provenienti Sud-ovest e, in maniera più contenuta, da Est. L’analisi del sito evidenzia 
comunque che le caratteristiche dei venti nella piana bolognese, con numerosi giorni di calma 
e venti di modesta intensità, sono sì da prendere in considerazione, ma non tali da 
condizionare eccessivamente il progetto. 

Img. 3.6.8 - Rosa dei venti – Periodo invernale (dic-gen–feb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

UR min (%)

Tmax medie (°c)



PUA Comparti ANS_C1.3 -  AUC.4 – Ozzano dell’Emilia (BO) VALSAT 

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna 

163 

Img. 3.6.9 - Rosa dei venti – Periodo estivo (giu-lug-ago) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella che segue vengono invece riportate le direzioni prevalenti e secondarie dei 
venti, per ogni mese. 

 

Tab. 3.6.7 - Direzioni prevalenti di vento 

Mese GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prevalente O SO SO SO SO SO SO SO SO SO O SO 

Secondaria SO O O E NO O E-SE SE SE O SO O 

 

Per valutare gli effetti specifici del vento sulle condizioni di comfort umano, è necessario 
analizzare anche le variazioni mensili della prevalenza e la velocità dei venti. 

Nella figura che segue è riportata un’analisi delle caratteristiche dei venti per ogni mese, che 
consente una migliore interpretazione dell’importanza relativa dei venti, e correlazioni tra la 
prevalenza e la velocità. 

I dati sulla ventosità registrati sono riferiti ad un’altezza di 10 m, e per quanto riguarda il 
numero medio mensile di giorni di vento, sono stati considerati sia i giorni con velocità 
maggiori di 1 m/s che quelli con velocità maggiori a 3 m/s, ai fini di un’analisi qualitativa delle 
condizioni di confort e del possibile sfruttamento dell’energia eolica per la produzione di 
elettricità da fonti rinnovabili. Dal grafico che precede si deduce che la frequenza di giorni di 
vento con velocità media superiore a 3 m/s si verificano raramente, circa 45 giorni l’anno, 
con prevalenza nei giorni tardo invernali e primaverili, e che le velocità medie dei venti sono 
modeste, con una media annua di 2.3 m/s. Nella tabella che segue vengono riassunti tali 
valori. 
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Img. 3.6.10  - Caratteristiche della ventosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla tabella che segue è possibile notare anche la frequenza dei venti con velocità superiori 
ad 1 m/s, che si verificano per l’90% circa dei giorni l’anno. 

 

Tab. 3.6.8 - Numero medio giorni ventosi e velocità media mensile (m/s) 

Mese GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

V.media 
(m/s) 

1,6 2,0 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 2,3 2,0 1,8 1,9 

N. giorni 
ventosi 

(V>1 m/s) 
24 28 30 29 30 26 30 31 30 28 25 26 

N. giorni 
ventosi 

(V>3 m/s) 
0 2 8 5 6 6 7 4 2 2 1 1 

 

Nella tabella sottostante è possibile invece valutare la frequenza dei venti, per le rispettive 
direzioni di provenienza, nei diversi mesi dell’anno. Tali dati sono stati determinati sulla base 
delle rilevazioni giornaliere effettuate dalla stazione meteo di Bologna. Per l’analisi sono stati 
considerati inoltre solo i venti con velocità superiori ad 1 m/s, e trascurati quindi i venti di 
modesta intensità. 

 

Tab. 3.6.9 - Frequenza (%) delle direzioni prevalenti di vento 

Frequenza % N NE E SE S SO O NO 

Gen 15,1 2,7 0 0 7,5 25,3 41,1 8,2 

Feb 12,5 6,5 3,6 1,8 10,7 41,7 19,6 3,6 

Mar 8,9 9,4 10,0 1,7 10,0 45,0 12,8 2,2 

Apr 8,8 10,5 17,0 0,6 9,4 36,3 15,8 1,8 
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Frequenza % N NE E SE S SO O NO 

Mag 2,6 9,9 10,6 0,7 11,3 44,4 8,6 11,9 

Giu 3,1 3,1 10,9 0 0,8 55,0 18,6 8,5 

Lug 5,0 3,9 12,7 0,6 12,7 52,5 7,2 5,5 

Ago 5,9 6,5 15,6 0,5 16,1 50,5 3,8 1,1 

Set 3,9 5,6 9,5 0,6 11,7 62,6 4,5 1,7 

Ott 6,1 5,5 6,7 1,8 10,3 49,1 17,6 3,0 

Nov 5,6 4,8 6,3 1,6 15,9 24,6 31,7 9,5 

Dic 9,2 2,3 3,8 0,8 9,2 42,7 31,3 0,8 

Nel grafico seguente emergono chiaramente gli elementi forniti in tabella, per ogni mese e 
per ogni direzione di vento prevalente. 

 

 

 

 

 

Img. 3.6.11 Frequenza % delle direzioni prevalenti di vento 

 

 

Piovosità 

I parametri che interessano sono la quantità espressa in mm di pioggia, e la frequenza 
calcolata in giorni di pioggia; si riportano di seguito i valori per Castel San Pietro Terme 
(Bologna), assunti come riferimento per il Comune di Ozzano dell’Emilia. 
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La frequenza dei giorni piovosi mostra valori più alti in primavera e nel tardo autunno; le 
precipitazioni medie mensili maggiori sono registrate nel mese di ottobre con 113 mm di 
pioggia caduta. I giorni di pioggia sono circa il 33% dei giorni dell’anno (119 giorni), per un 
quantitativo medio annuale di circa 779 millimetri.  

 

Tab. 3.6.10 -- Precipitazioni medie mensili 

MESE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

N° giorni di 
pioggia 

12 7,9 9,3 11,7 9,1 7,6 6,0 6,7 7,7 12,5 15,1 13,3 

Precipitazioni 
Medie 
mensili (mm) 

36 37 66 76 63 74 44 52 68 113 82 69 

 

Img. 3.6.12 - Precipitazioni medie mensili (mm e giorni di pioggia) 

 

 

Disponibilità di luce naturale 

In assenza di dati maggiormente pertinenti il sito oggetto dello studio ambientale, sono stati 
analizzati gli storici relativi alla piana bolognese; tuttavia si ritiene che gli elementi forniti 
possano essere utilizzati come riferimento anche per il progetto in esame. I periodi di 
maggior soleggiamento si registrano nei mesi estivi, con i massimi in giugno e luglio, quando 
viene misurata una durata giornaliera media del soleggiamento di circa 9 ore. 
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Img. 3.6.13 Eliofania, durata media del soleggiamento (dati riferiti a Bologna) 

 

 

Radiazione solare 

La radiazione solare, che possiamo misurare in wh/mq dipende dalla latitudine ed è 
influenzata dai caratteri fisici del luogo, quali l'altezza del suolo, la stagione e l'ora, le 
ostruzioni circostanti e le condizioni climatiche. La radiazione incidente è un parametro 
fondamentale per la progettazione di sistemi solari attivi e l’elaborazione delle strategie 
passive nell’ottica massimizzazione dei guadagni termici gratuiti. 

 

Img. 3.6.14 - Radiazione solare media mensile (wh/mq) 
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Tab. 3.6.11 - Radiazione solare media mensile (wh/mq) 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Sud 
34.95

3 
34.25

4 
48.81

4 
32.75

2 
29.94

2 
24.44

7 
36.700 

41.55
4 

44.20
1 

39.56
6 

29.56
6 

25.20
7 

Est 
12.98

5 
14.13

5 
25.76

1 
29.59

7 
40.70

3 
38.30

3 
53.683 

38.92
7 

28.20
4 

17.54
1 

10.88
8 

8.534 

Ovest 6.087 7.202 
13.45

7 
22.34

4 
34.57

7 
39.47

0 
51.987 

37.58
1 

23.40
7 

9.492 4.946 3.023 

Orizzonta

le 

19.74
4 

19.83
4 

44.61
9 

50.85
1 

87.24
8 

88.87
3 

133.54
8 

85.80
5 

54.82
0 

27.72
0 

13.79
8 

9.880 

 

In generale, alla dimensione territoriale, dall’analisi della radiazione solare incidente si evince 
che la superficie che riceve la maggior insolazione durante l’arco dell’anno è quella 
orizzontale; nel periodo estivo questo aspetto solitamente dà luogo a notevoli criticità per 
ciò che concerne il surriscaldamento degli ambienti sottostanti le coperture piane, che va 
mitigato aumentando l’inerzia termica, accentuando la trasmittanza termica periodica, 
predisponendo sistemi dissipativi. 

 

Img. 3.6.15 Sintesi grafica dell’impatto sole-aria in regime invernale 
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Img. 3.6.16 - Sintesi grafica dell’impatto sole-aria in regime estivo 

 

 

 

3.6.4 Valutazioni, verifiche della soluzione progettuale e indicazioni per la fase di 

approfondimento successiva. 

Dallo studio delle caratteristiche fisiche del sito e del microclima locale sono emersi i seguenti 
elementi significativi: 

 Rigide temperature minime medie invernali; 

 Elevate temperature medie nel periodo estivo; 

 Temperature medie superiori ai 20,3°C dalla fine di aprile all’inizio di ottobre 

 Umidità relativa mediamente molto alta; 

 Elevato tasso di umidità notturna nei mesi più caldi; 

 Precipitazioni maggiormente intense in primavera e nel tardo autunno; 

 Buon livello di soleggiamento dell’area e assenza di ostruzioni portate 

 Elevato irraggiamento estivo delle superfici orizzontali, orientali e occidentali. 

In particolare per quanto riguarda la stagione invernale, è fondamentale la realizzazione di 
strutture con un valore di trasmittanza termica ridotto, allo scopo di ridurre la domanda 
energetica dell’edifico, isolate dall’esterno allo scopo di minimizzare i ponti termici ed evitare 
fenomeni di condensa e muffe. Nel merito, come prescritto dalle vigenti normative, il 
progetto prevede edifici caratterizzati da un elevato livello di prestazione energetica (Edifici 
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NZEB) con trasmittanze, comprensive dei ponti termici, inferiori anche del 30% rispetto a 
quelle limite introdotte solo 10 anni fa. Nelle successive fasi di approfondimento, verranno 
studiate le componenti tecnologiche più opportune e le soluzioni tecniche di dettaglio; la 
validità delle scelte relative ai nodi critici dell’involucro potrà essere verificata con strumenti 
avanzati di analisi agli elementi finiti. 

Per quanto concerne le problematicità associate al surriscaldamento estivo, il progetto 
prevede geometrie mosse da arretramenti e sporgenze delle masse edilizie e la realizzazione 
di terrazze e logge in grado di proteggere dalla radiazione nelle ore centrali della giornata. 
Sul fronte ovest occorrerà prevedere nella fase di progettazione successiva sistemi 
schermanti verticali, o grigliati per la protezione dei serramenti durante le mattine e 
soprattutto i pomeriggi estivi. Per sistemi manovrabili dovrà essere garantita la presenza 
dell’operatore e la manutenzione. 

L’immagine successiva, che rappresenta la Carta di ombreggiamento della radiazione solare 
(Sun Shading Chart) per il sito di progetto, descrive sul diagramma solare verticale il percorso 
del sole ad intervalli di 15 minuti, durante i primi sei mesi dell’anno: dal 21 dicembre al 21 
giugno. 

 

Img. 3.6.17 - Diagramma solare verticale: percorso del sole dal 21 dicembre al 21 giugno alla 

latitudine di Ozzano dell’Emilia 
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In particolare i punti gialli indicano che la temperatura dell’aria già garantisce di per sè 
condizioni di comfort termico, secondo il modello di Fanger, (cioè è 20°C < Taria < 26°C) e 
perciò è opportuno schermare le chiusure trasparenti per evitare extracarichi termici dovuti 
alla radiazione solare: da letteratura al raggiungimento della temperatura minima della zona 
di comfort (20°C in regime invernale) ogni ulteriore contributo termico rischia di generare 
discomfort. I punti rossi indicano condizioni climatiche nelle quali la temperatura dell’aria è 
già oltre il limite superiore della zona di comfort (Taria > 26°C in regime estivo); in queste 
condizioni diventa indispensabile schermare i serramenti dall’irraggiamento diretto per 
evitare fenomeni di surriscaldamento degli spazi confinati. Infine i punti blu indicano che le 
temperature a bulbo secco che caratterizzano il microclima locale sono al di sotto della soglia 
minima di comfort (Taria < 20°C in regime invernale): a queste condizioni è ideale che per le 
chiusure trasparenti sia garantito l’accesso al sole per massimizzare i guadagni solari gratuiti. 

Dalla Sun Shading Chart relativa ai primi sei mesi dell’anno, si nota che negli orari pomeridiani 
è auspicabile schermare la radiazione solare già dalla metà di aprile: il progetto di eventuali 
presidi ombreggianti fissi dovrà garantire la protezione dei serramenti direttamente irraggiati 
indicativamente dalle ore 13 del 15 Aprile (altezza del sole pari a 53,5°). 

 

Img. 3.6.18 - Diagramma solare verticale: percorso del sole dal 21 giugno al 21 dicembre alla 

latitudine di Ozzano dell’Emilia 
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Allo stesso modo, dalla Sun Shading Chart relativa alla seconda metà dell’anno, si nota che 
fino alla fine di agosto negli orari pomeridiani è necessario schermare la radiazione solare. In 
queste condizioni emerge che non è opportuno ridurre gli apporti termici dovuti 
all’irraggiamento solare dei serramenti utilizzando solamente schermi fissi, in quanto 
dimensionando gli ombreggiamenti al 15 di Aprile, nella seconda metà dell’anno si 
rischierebbe il surriscaldamento dalla metà di settembre alla fine del mese; per contro, 
dimensionando i sistemi per schermare la radiazione fino al 30 di settembre si inibirebbero 
gli apporti solari gratuiti auspicabili durante la prima metà del mese di Aprile. Si consiglia 
quindi di progettare eventuali schermature fisse in maniera tale da garantire la protezione 
dei serramenti già a partire dalla metà di Aprile (fino alla metà di settembre) e adottare nel 
contempo soluzioni mobili operabili dall’utenza in funzione delle reali condizioni climatiche. 

Alla luce delle peculiarità dei venti e alle caratteristiche del contesto edificato è 
ragionevolmente ipotizzabile che solamente i livelli più alti del fabbricato B possano in 
qualche modo “soffrire” in regime invernale, a causa dell’azione “disperdente” dei venti 
freddi sull’involucro termico dell’edificio. Il progetto esecutivo dovrà, a maggior ragione, 
optare per quelle soluzioni tecnologiche che garantiscono la tenuta all’aria dell’involucro 
edilizio. 

Per quanto riguarda il miglioramento del microclima estivo interno ed esterno alle abitazioni, 
è ragionevolmente ipotizzabile che la vegetazione nell’intorno dell’area e la messa a dimora 
di nuove alberature nei due comparti concorrano al controllo delle temperature estive. 

Il buon livello di soleggiamento dell’area garantisce anche lo sfruttamento della radiazione 
diretta per massimizzare i guadagni solari gratuiti e ottimizzare l’illuminazione naturale, che 
può diventare elemento qualificante della progettazione architettonica. Le fasi successive di 
approfondimento progettuale verificheranno l’idoneità delle scelte in merito ai guadagni  
termici, all’illuminazione degli ambienti e alle soluzioni elaborate per abbattere gli 
extracarichi termici estivi dovute alla radiazione solare diretta. 

Al livello progettuale di dettaglio richiesto dal PSC e dal POC, sono state prese in 
considerazione gli orientamenti dei fabbricati, le ostruzioni dovute alla distribuzione 
volumetrica dei corpi di fabbrica e quelle portate dagli edifici del contesto urbanizzato, 
attraverso le assonometrie solari del modello informatico e lo studio dell’andamento delle 
ombre. Dalle analisi svolte è possibile dare i seguenti giudizi qualitativi: 

 In regime invernale gli edifici non sono ostruiti da sagome esterne al comparto di 
attuazione e tutti i fabbricati godono di buoni livelli di soleggiamento. 
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Img. 3.6.19 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 

solare alle ore 10 del 21 dicembre 

 

 

Img. 3.6.20 Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 

solare alle ore 12 del 21 dicembre 
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Img. 3.6.21 - Accesso al sole degli edifici di progetto in regime invernale: assonometria 

solare alle ore 14 del 21 dicembre 

 

 

 

Img. 3.6.22  - Percorso delle ombre tra le ore 10 e le 16 del 21 dicembre 
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Per quanto concerne il regime estivo, in merito alle indicazioni del PSC, è possibile fare le 
seguenti considerazioni generali: 

- Dovrà essere prevista la protezione di tutte le superfici orizzontali, attraverso la 
realizzazione di solai di copertura aventi adeguata inerzia termica, o predisposizione 
di pergolati, finanche l’installazione di pannelli solari per la produzione di ACS o 
fotovoltaici. Inoltre in accordo con il punto A.2  CONTROLLO DEGLI APPORTI DI 
ENERGIA TERMICA IN REGIME ESTIVO della DGR 967/2015, Al fine di limitare i 
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura 
interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le 
strutture di copertura degli edifici si utilizzeranno materiali a elevata riflettenza 
solare per le coperture (cool roof). Se fattibile e compatibilmente con la presenza di 
sistemi impiantistici e di produzione di energia rinnovabile, in fase di progettazione 
esecutiva verrà approfondita la fattibilità di realizzazione di tecnologie di 
climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, 
coperture a verde). 

- I fronti occidentali degli edifici non sono mai schermati negli orari del giorno tipo 
segnalati dalla DGR 967/2015, per cui alla fase di approfondimento successiva 
dovranno essere previsti sistemi di schermatura dei serramenti e di protezione delle 
chiusure opache sui lati direttamente irraggiati, al limite anche utilizzando sistemi di 
parete ventilata, come suggerito dalla normativa vigente in materia. Inoltre, allo 
stato di approfondimento del progetto, è possibile affermare che i serramenti che si 
aprono sulle terrazze sono protetti dagli sporti delle terrazze stesse; per le altre 
chiusure trasparenti dovranno essere previsti opportuni sistemi di schermatura 
esterna, così come previsto dalla legislazione vigente. 

 

Img. 3.6.23 Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 

solare alle ore 11 del 25 luglio 
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Img. 3.6.24 - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 

solare alle ore 13 del 25 luglio 

 

Img. 3.6.25  - Ombreggiamento degli edifici di progetto in regime estivo: assonometria 

solare alle ore 15 del 25 luglio 
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Img. 3.6.26 Percorso delle ombre tra le ore 9 e le 17 del 25 luglio 

 

 

In definitiva, analizzati i principali agenti fisici che agiscono sul sito in oggetto, verificate le 
soluzioni previste dal progetto a questo livello di approfondimento e applicando, nelle 
successive fasi, alcune delle indicazioni ricavate dall’analisi del sito, è possibile orientare la 
progettazione in accordo agli obiettivi prefissati dal PSC e dal POC e dalla attuale normativa 
regionale cogente (DGR 967/2015), e affermare che il piano presenta le caratteristiche 
necessarie per la realizzazione di un intervento volto al contenimento dei consumi energetici 
e alla riduzione delle emissioni climalteranti. 
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Img. 3.6.27 Il modello costruito per verificare impatto bioclimatico 

 

 

Il progetto prevede il superamento dei requisiti normativi minimi in materia di energia ed è 
stato orientato a corretti criteri bioclimatici, allo scopo di soddisfare requisiti di comfort 
attraverso il controllo passivo del microclima interno, quali il corretto accesso al sole degli 
spazi principali di vita, la protezione delle zone giorno con gli aggetti dei terrazzi, ecc. 

Nelle successive fasi progettuali potranno essere definite in maniera più dettagliata le 
soluzioni tese a ridurre i consumi energetici dell’ambito e a minimizzare l’impronta ecologica 
dell’intervento, allo scopo di migliorare la sostenibilità complessiva dell’intervento. 

 

3.6.5 Analisi energetica dell’intervento ed emissioni climalteranti 

Di seguito si fornisce una prima stima di massima del fabbisogno di energia primaria non 
rinnovabile degli edifici di progetto con una stima delle relative emissioni climalteranti. 

La proposta di progetto prevede la realizzazione: 
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- nel comparto ANS C1.3 Sub A, di 5 fabbricati a destinazione residenziale, aventi 
sedime di 455 mq e superficie coperta di 294 mq, ognuno di 4 piani fuori terra, per 
complessivi 14 appartamenti per edificio; il numero di alloggi totale è quindi pari a 
70 alloggi con una SU complessiva di 5.640,00 mq; 

- nel comparto AUC4, di 2 fabbricati a destinazione residenziale, aventi sedime di 684 
mq e uguale superficie coperta, anche questi di 4 piani fuori terra, per complessivi 
12 appartamenti per edificio; il numero di alloggi totale è quindi pari a 22 alloggi con 
una SU complessiva di 3.700,00 mq; 

- nelle valutazioni che seguono sono stati anche considerati gli ulteriori n. 2 alloggi per 
complessivi 160 mq, previsti nel comparto ANS C1.3, sulla base di quanto disposto 
nella variante puntuale al POC 2018, che chiede all’art. 3 Modifiche alla normativa 

dell’ambito ANS_C1.3, sub comparto A, di valutare nella Valsat del PUA anche gli 
impatti cumulati con il limitrofo sub-comparto E; 

 

Tab. 3.6.12 -Numero medio giorni ventosi e velocità media mensile (m/s) 

COMPARTO  n. Edifici n. Alloggi 
Sup. Utile Totale 

(mq) 

Sup. Sedime per 

Edificio (mq) 

ANS C1.3 Sub A 5 70 5.640 455 

ANS C1.3 Sub E 1 2 160 - 

AUC 4 2 44 3.700 685 

 

La valutazione viene svolta sulla base delle seguenti ipotesi, conformi alle vigenti normative 
(al momento 967/2015 e ss. mm. ii.) e quindi: 

- Gli edifici dei due comparti saranno realizzati successivamente al 1 gennaio 2019, 
pertanto dovrà essere garantito il fatto che siano ad energia quasi zero (NZEB); 

- I consumi per climatizzazione invernale ed estiva nonché per produzione di ACS, 
illuminazione artificiale e trasporto persone interne ad edifici, dovranno essere 
coperti al 50% da FER; 

Le caratteristiche dell’involucro edilizio sono desumibili da quanto scritto ai paragrafi 
precedenti, sia in termini di prestazioni invernali (trasmittanze edificio di riferimento) che 
prestazioni estive. 

Riguardo alla scelta della tipologia impiantistica che si ipotizza di adottare, si sottolinea che 
essendo ipotizzabile che il grado di occupazione degli edifici in progetto sia graduale nel 
tempo non risulti particolarmente conveniente adottare impianti di grandi dimensioni a 
servizio dei due comparti, in quanto si corre il rischio di realizzare un sistema inefficiente e 
tecnicamente ed economicamente oneroso per condizioni di carico iniziali basse. 

Per questo motivo la soluzione che si pensa di adottare per la climatizzazione invernale (ed 
eventualmente anche per quella estiva), nonché per la produzione di ACS, è quella di servirsi 
di un sistema ibrido ovvero che veda l’impiego di una Pompa di Calore di tipo elettrico 
aria/acqua abbinata con una caldaia a condensazione che può essere direttamente integrata 
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con la pompa di calore. Inoltre completano il sistema i moduli fotovoltaici, previsti 
quantomeno nella misura minima obbligata per legge (1 kWp per alloggio), che forniscono in 
parte l’energia elettrica necessaria ad alimentare la PdC e dei colletori solari, utilizzati 
prevalentemente per la produzione di ACS. Il sistema di emissione è invece costituito da 
pannelli radianti a bassa temperatura. La relativa complicazione dell’uso di impianti diversi è 
compensata dal fatto di utilizzare apparecchi che possono funzionare in serie o anche in 
parallelo, ma operando sempre nel loro campo di azione ottimale o a questo vicino. 

Un impianti siffatto richiede necessariamente la progettazione di un sistema di gestione che 
aiuti l’utenza e quindi necessita dell’implementazione di un sistema di  Building Automation 
Controls System - acronimo BACS - anch’esso obbligatorio per legge, conforme ai dettami 
della UNI EN 15232:2017. 

Di seguito si evidenziano meglio i vantaggi del sistema come sopra descritto. 

Le PDC aria-acqua servono a trasferire energia termica dall’aria esterna al fluido degli 
impianti e viceversa. L’energia rinnovabile ottenibile è quella che esse riescono a sottrarre 
all’aria. Negli ultimi anni, queste PDC hanno notevolmente migliorato le loro prestazioni, 
soprattutto per merito di due nuovi componenti: i compressori a spirale e i sistemi di 
regolazione ad inverter. 

Le PDC aria-acqua presentano limiti connessi alle forti variazioni termiche della loro sorgente 
fredda, cioè alle forti variazioni di temperatura dell’aria esterna. 

L’aria esterna può infatti raggiungere temperature molto basse e quindi far lavorare le PDC 
con valori di rendimento o COP assai limitati, valori che possono far funzionare l’impianto a 
costi troppo elevati. 
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Img. 3.6.28 - PdC aria Acqua – Variazione del rendimento (COP) in funzione della 

temperatura dell’ara esterna 

 

 

Per questi motivi, con temperature dell’aria troppo basse, è consigliabile prevedere l’uso di 
caldaie che possono intervenire, in aiuto o in alternativa, alle PDC aria-acqua. In pratica, le 
caldaie entrano in funzione quando il costo del calore producibile dalle PDC non è più 
conveniente. 

La PDC è dimensionata per coprire il fabbisogno energetico dell’impianto fino ad una 
determinata temperatura dell’aria esterna (detta temperatura di alternanza). Per 
temperature più basse interviene e resta in funzione solo la caldaia. 

 

Img. 3.6.29 Impianti ibridi con PDC e caldaia in alternativa 
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Il funzionamento in alternativa, rispetto a quello in parallelo, consente alla PDC di lavorare 
sempre con elevati COP e quindi sempre in condizioni di convenienza. Ed è questo il tipo di 
regolazione adottata negli impianti ibridi di seguito considerati. 

Nel dettaglio il funzionamento del sistema utilizzato può essere suddiviso nelle seguenti 

sotto fasi: 

 INVERNO: il ruolo della pompa di calore; la pompa di calore monoblocco inverter cattura 
l’energia dell’aria esterna e la riversa nel sistema sotto forma di acqua riscaldata a bassa 
/media temperatura per avere il massimo rendimento. La temperatura dell'acqua 
prodotta dalla pompa di calore è adatta per i sistemi di riscaldamento a bassa/media 
temperatura ma anche come preriscaldamento per l’impianto ad alta temperatura e 
dell’acqua calda sanitaria. 

 INVERNO: il ruolo del solare; L’energia solare captata dai collettori termici viene ceduta 
all’accumulo di acqua primaria del sistema CSI, che lo impiega sia nella fase di 
riscaldamento che in quella di produzione di acqua calda sanitaria. L'apporto solare 
termico durante la fase di riscaldamento diventa quindi significativo. 

 INVERNO: il ruolo della caldaia a condensazione a gas; quando le fonti rinnovabili non 
sono sufficienti o il loro utilizzo non è efficiente, la caldaia a condensazione supporta il 
sistema CSI-i e garantisce, grazie all'ampio campo di modulazione, la potenza termica 
necessaria alle utenze. Integra o sostituisce la pompa di calore nelle giornate invernali 
più fredde e più umide. Le analisi ed i riscontri effettuati indicano che la soglia ideale di 
spegnimento della pompa di calore per attivare la caldaia a condensazione si ha ad una 
temperatura esterna che va da +4 °C a 0 °C, a seconda delle caratteristiche di umidità 
dell’aria esterna. La caldaia inoltre fornisce la necessaria potenza, anche ad alta 
temperatura, per l’acqua calda sanitaria e l’eventuale impianto di radiatori. 

 

Img. 3.6.30 Funzionamento invernale del sistema 
INVERNO: il ruolo del solare  INVERNO: il ruolo della pompa di caloreI             NVERNO: il ruolo della caldaia a  
         condensazione a gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTATE: il ruolo dell'energia solare e della caldaia a condensazione a gas; I collettori 
solari diventano protagonisti assicurando abbondanza di energia termica per l’acqua 
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calda sanitaria. L’accumulo ad elevata capacità consente di immagazzinare energia 
termica per lungo tempo, evitando la frequenza dei cicli notturni di dissipazione. In caso 
di necessità, per mancanza di sufficiente irraggiamento solare, la caldaia a condensazione 
integra i collettori solari nella produzione di acqua calda sanitaria apportando, grazie 
all'ampio campo di modulazione, l'energia necessaria mancante. Il sistema CSI-i è 
autonomo nel gestire l’integrazione, salvaguardando l’efficienza del sistema e il comfort 
dell’utente. 

 ESTATE: il ruolo della pompa di calore; La pompa di calore inverte il suo ciclo e produce 
acqua refrigerata alla temperatura richiesta dal fabbisogno dell'abitazione, per 
alimentare gli impianti di raffrescamento. Anche se il circuito idraulico non interessa più 
l’accumulo, la gestione dell’impianto è comunque regolata dal sistema. E’ consigliabile  
integrare anche dei deumidificatori come estensione dell’impianto per controllare 
simultaneamente temperatura e umidità. Tramite l'utilizzo di umidostati (obbligatori) il 
sistema evita la formazione di condensa sul pavimento. 

 

Img. 3.6.31 - Funzionamento estivo del sistema 
ESTATE: il ruolo dell'energia solare     ESTATE: il ruolo della pompa di calore 
e della caldaia a condensazione a gas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Come detto e come evidenziato negli schemi, completa il sistema l’impianto fotovoltaico la 
cui energia elettrica prodotta alimenta la PdC e gli ausiliari del sistema (pompe di 
circolazione, resistenza dell’accumulo etc.). 
Complessivamente nei tre comparti si prevede l’installazione di 96 kWp (1 per alloggio 
previsto) di pannelli fotovoltaici la cui produzione unitaria può cautelativamente essere 
stimata pari a 1.100 kWhe/kWp e quindi una produzione complessiva di poco inferiore ai 
110.000 kWh/anno. 
A questo si aggiungono i moduli solari termici per il cui dimensionamento si rimanda però 
alle successive relazioni di progetto in quanto occorre evitare sprechi energetici e utilizzare 
anche gli altri impianti presenti (PdC e Caldaia a Condensazione) per la produzione di ACS in 
regime estivo. 

Descritte quindi le caratteristiche degli impianti e dell’involucro degli edifici si può 
determinare in prima approssimazione il bilancio energetico emissivo del comparto. 
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Nella DGR 967/2015 ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica globale 
totale EPgl,tot, la quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore da considerarsi 
energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è 
calcolata in base ai criteri di cui all’allegato VII della Direttiva 28/2009, applicando la seguente 
metodologia. 

a) Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera: 

SPF = Ƞ * SCOP = Epdc/Ep,pdc 

dove: 

- SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE 

- SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale 
medio stimato sulla base del metodo normalizzato 

- Epdc è l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data 
dalla sommatoria dell’energia fornita dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei 
mesi di riscaldamento 

- Ep,pdc è l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera 
stagione di riscaldamento (kWh/anno) 

- Ƞ è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria indicato nella 
tabella di cui all’Allegato 3 art. 2 comma 3 punto g. 

Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1,15 si procede al computo dell’energia 
rinnovabile secondo l’equazione: 

ERES = Epdc * [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno) 

Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1,15 
non si può effettuare il calcolo di ERES. 

Nella tabella seguente si riportano i valori medi di consumo per edifici realizzati in zona 
climatica E (quella del comune di Ozzano), sia per edifici vecchi, per i nuovi a norma Decreti 
sui Requisiti minimi del 201513, che per gli edifici NZEB realizzati a partire dal 1 gennaio 2019. 

 

Tab. 3.6.13 -Consumi medi energia primaria per tipologia di edificio 

      Prestazione energetica globale 

      Zona E EPgl,tot [kWh/m2] 

Monofamiliare 

esistente 1946-1976 168 

nuovo 2015 120 

NZEB 2019 98 

Grande Condominio 
esistente 1946-1976 114 

nuovo 2015 95 

                                                           
13 I valori in tabella sono ripresi dal Documento Piano d’Azione Nazionale per incrementare gli edifici ad energia 

quasi zero – PANZEB del novembre 2015 del MISE 
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      Prestazione energetica globale 

      Zona E EPgl,tot [kWh/m2] 

NZEB 2019 78 

ufficio 

esistente 1946-1976 160 

nuovo 2015 115 

NZEB 2019 84 

 

Assumendo quindi un consumo specifico in termini di energia primaria, per gli edifici in 
progetto, pari a 80 kWh/m2 (in linea con il valore indicato per gli edifici NZEB per i grandi 
condomini in zona E) è possibile calcolare l’energia primaria complessiva spesa per la 
climatizzazione degli edifici (EPgl,tot). Da questa può quindi dedursi l’energia non 
rinnovabile, che non potrà essere superiore al 50% di quella complessiva (EPgl,nren ≤ 50% 
EPgl,tot) ovvero EPgl,nren = 40 kWh/m2. Vista la tipologia impiantistica adottata, tale quota 
di energia primaria è imputabile sia alla caldaia a condensazione che alla pompa di calore 
aria/acqua alimentata invece elettricamente. Ipotizzando cautelativamente che: 

- la suddivisione tra i due sistemi di generazione sia paritaria (consumo specifico 
energia primaria per sistema di generazione = 20 kWh/m2); 

- lo SPF medio della pompa di calore sia pari a 2,60 così come indicato Nel Rapporto 

statistico Energia da fonti energetiche rinnovabili per l’anno 2016 pubblicato a 
gennaio 2018 dal GSE. Si deduce quindi che il fabbisogno specifico di Energia elettrica 
prelevata dalla rete è pari a 20 kWh/m2 : 2,60 = 8 kWh/m2. 

 

Tab. 3.6.14 -Consumi specifici di energia primaria Edifici in progetto 

EPgl,tot 
 [kWh/m2] 

EPgl,nren  
[kWh/m2] 

ETCH4 
[kWh/m2] 

ETel 
[kWh/m2] 

80 40 20 8 

 

Si ricava che: 

- l’energia termica fornita dalla caldaia è pari complessivamente a 20 kWh/m2 * 9.500 
m2 =190'000 kWh; assumendo che il potere calorifero inferiore del gas metano è pari 
a 9,54 kWh/Smc si ricavano i m3 consumati pari a 19.915 Smc; 

- l’energia elettrica spesa per il funzionamento  della Pompa di calore è pari a 8 
kWh/m2 *9.500 m2 = 76.000 kWh; 

Considerando ora che: 

- il fattore di emissione (FE) della CO2 legato ai consumi elettrici di gas metano è pari 
a 1,962 kgCO2/Sm3 ne consegue che le emissioni complessive di gas climalteranti 
legate al consumo di gas metano sono pari a Emissioni CO2 eq/anno CH4 = 1,962 
kgCO2/Smc*19.900 kWh = 39.075 kgCO2eq ~ 39 tCO2eq/anno; 
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- il fattore di emissione (FE) della CO2 legato ai consumi elettrici14 è pari a 0,315 
kgCO2/kWh ne consegue che le emissioni complessive di gas climalteranti legate al 
consumo di energia elettrica sono pari a Emissioni CO2 eq/anno EE = 0,315 
kgCO2/kWh*76.000 kWh = 23.940 kgCO2eq ~ 24 tCO2eq/anno. 

 

Tab. 3.6.15 - Consumi globali ed emissioni 

Consumo gas metano 
Emissioni tCO2eq 

CH4 
Consumo E.E. 

Emissioni tCO2eq 
E.E. 

19.900 Sm3 39 ton 76.000 kWh 24 ton 

 

Di conseguenza le emissioni complessive dovute alla definitiva attuazione dei comparti ANS 
C1.3 e AUC 4 sono pari 63 tCO2eq/anno pari allo 0,07% delle emissioni complessive comunali 
all’anno 2008 (baseline del PAES). Se ne deduce che l’impatto derivante dall’attuazione del 
comparto è pari allo 0,34% della percentuale di riduzione della CO2 prevista dal PAES al 2020. 
Si può quindi ritenere che l’impatto in termini energetici ed emissioni climalteranti sia 
trascurabile. 

 

3.6.6 Sintesi e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC  

le emissioni complessive dovute alla definitiva attuazione dei comparti ANS C1.3 e AUC 4 
sono pari 63 tCO2eq/anno pari allo 0,07% delle emissioni complessive comunali all’anno 
2008 (baseline del PAES). Se ne deduce che l’impatto derivante dall’attuazione del comparto 
è pari allo 0,34% della percentuale di riduzione della CO2 prevista dal PAES al 2020. Si può 
quindi ritenere che l’impatto in termini energetici ed emissioni climalteranti sia trascurabile. 

In tal senso si può asserire che vi sia piena conformità tra l’intervento previsto e gli obiettivi 
generali di sostenibilità del PSC come evidenziato meglio nel seguito: 

 Energia, risorse e rifiuti: Contenere il consumo delle risorse e l’impatto ambientale 
conseguente al loro impiego: 
- G1 – Ridurre i consumi energetici: le soluzioni adottate (sistemi di climatizzazione 

a PdC alimentate da energia elettrica e impianti fotovoltaici in copertura agli 
edifici, con caldai a condensazione a supporto e quota di solare termico per la 
produzione di ACS) sono attualmente tra i sistemi che garantiscono le migliori 
performance in tema di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 
climalteranti. Il tutto in ogni caso dovrà essere conforme alla legislazione 
nazionale/regionale vigente (DGR 967/2015) che in particolare impone che gli 
edifici realizzati successivamente alla data del 1 gennaio 2019 siano di tipo NZEB 
(energia quasi zero). Si evidenzia che i consumi di energia primaria attesi sono non 
superiori a 40 kWh/m2 anno. Tale valore è quello adottato nel RUE del Comune 
di Bologna quale fattor premiante per il raggiungimento del livello di eccellenza 

                                                           

14 Cfr. ISPRA Rapporto 257-2017 Fattori di emissione atmosferica di CO2 e altri Gas a effetto serra nel settore elettrico 
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che consente di accedere a Bonus volumetrici in fase di riqualificazione 
dell’esistente. 

- G2 – Adottare fonti energetiche a basso impatto ambientale: il sistema adottato, 
basato sull’utilizzo di PdC alimentate con energia elettrica, è quello che allo stato 
attuale consente di ridurre al minimo le emissioni climalteranti indotte dalla 
realizzazione di nuove volumetrie. Infatti oltre a garantire, insieme all’utilizzo di 
impianti solari termici, il grado di copertura mediante fonti rinnovabili (50% dei 
consumi per climatizzazione invernale ed estiva e fornitura di ACS come da DGR 
967/2015 e Dlgs 28/2011), utilizza per generare energia il vettore elettrico, il cui 
coefficiente emissivo è andato, nel corso degli ultimi anni, sempre più riducendosi 
passando dal valore 0,50  kg/kWh del 2000 a 0,315 kg/kWh del 201515, 
rimanendo, invece, costante nel periodo, il coefficiente per il gas metano (1,962 
kg/Stm3). Questo miglioramento è dovuto al rinnovo del parco delle centrali di 
produzione e alla diffusione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico in primis), come dimostrato dal fatto che l’Italia e la regione Emilia 
Romagna hanno di fatto raggiunto gli obiettivi comunitari fissati attraverso il 
decreto Burder Sharing (DM 11 maggio 2015). 

 

Peraltro l’utilizzo di sistemi di generazione del caldo ed eventualmente del freddo, ad energia 
elettrica consente di ridurre i punti locali di emissioni in atmosfera, contribuendo quindi a 
migliorare la qualità dell’aria. 

Quindi in definitiva l’analisi relativa alla matrice energia e cambiamenti climatici ha portato 

ad evidenziare come le soluzioni adottate per i nuovi comparti sia in termini di prestazioni 

energetiche che tipologia impiantistica, sono in grado di assicurare la maggiore coerenza 

con gli obiettivi di pianificazione settoriale (PAES) e quelli generali di sostenibilità del PSC. 

La realizzazione dell’intervento ha impatti trascurabili incidendo solo per lo 0,3% rispetto 

agli obiettivi di riduzione previsti dal PAES all’anno 2020. 

  

                                                           

15 ISPRA (Rapporto ISPRA 257/2017 “Fattori di emissione atmosferica di CO2 e sviluppo delle fonti rinnovabili nel 
settore elettrico”). 
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3.7 Elettromagnetismo 

Il presente paragrafo è finalizzato alla determinazione dei potenziali effetti dovuti ai campi 
elettromagnetici immessi in corrispondenza dei due comparti oggetto di verifica. 

Per valutare la presenza di campi elettromagnetici è necessario analizzare, in un intorno di 
dimensioni opportune, se siano presenti potenziali sorgenti di emissione. Tale analisi è stata 
effettuata sulla base di sopralluoghi, della cartografia disponibile e relativa al Piano 
Strutturale Comunale di Ozzano dell’Emilia, ai piani settoriali della Provincia di Bologna, 
nonché dai dati disponibili sul SIT del comune, della Città metropolitana di Bologna e 
dell’ARPAE Emilia Romagna. 

La Legge n. 36 del 22/02/2001, "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici", ha lo scopo di tutelare la salute della popolazione e 
dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici. 

In particolare la Legge Quadro, il cui campo di applicazione comprende tutti gli impianti, 
sistemi ed apparecchiature che comportino emissioni di campi elettromagnetici con 
frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (quindi sia cem a bassa frequenza che ad alta 
frequenza), fissa il contesto generale e demanda a decreti successivi la definizione dei 
parametri tecnico-operativi e, più in generale, tutta la parte strettamente applicativa. 

Due tra gli obiettivi primari della Legge Quadro sono i decreti attuativi concernenti i limiti 
massimi e gli obiettivi di qualità riferibili all’esposizione della popolazione e dei lavoratori, 
nello specifico essi sono: 

 Per la bassa frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 

elettrodotti“ pubblicato sulla GU n. 200 del 29/08/2003 

 Per l’alta frequenza il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori 

di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 

comprese tra 100 kHz e 300 GHz” pubblicato sulla GU n. 199 del 28/08/2003. 

 

3.7.1 Sorgenti CEM a bassa frequenza 

In merito alle sorgenti a bassa frequenza è stata individuata la presenza delle seguenti 
sorgenti potenzialmente interferente con l’ambito specifico: 

 una linea elettrica a Media Tensione (15 kV) recentemente interrata posta a nord del 
comparto ANCC1_3; 

 line elettriche a Media Tensione (15 kV) interrate e cabine di trasformazione 
secondarie MT/BT, interne ai due comparti. 
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Nella tavola “Ambiti Urbani e Territorio Rurale” del RUE di Ozzano dell’Emiliadel, di cui si 
riporta un estratto, risulta evidente la presenza delle linee citate, potenzialmente interferenti 
con l’areale. Nella successiva immagine è indicata la collocazione delle sorgenti cem a bassa 
frequenza e l’individiazione dell’areale oggetto di verifica. 

 

Img. 3.7.1 - Estratto Elaborato Oz.RUE.1.1a: Ambiti Urbani e Territorio Rurale del RUE di 

Ozzano dell’Emilia -  (Ambito in tratteggio rosso)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre come evidenziato nella successiva immagine (estratta dall’elaborato di progetto “Tav. 

18 - Rete distribuzione energia elettrica”) contestualmente alla realizzazione dell’intervento 

è prevista la realizzazione di due nuove cabine di trasformazione MT/BT poste 

rispettivamente a nord est del comparto ANSC1_3 e a nord est del comparto AUC4.  

Le nuove cabine MT/BT di progetto si collegano, alla rete esistente, tramite nuovi elettrodotti 

MT interrati che corrono verso via Tolara di Sopra. 

 

 

 

 

Linea MT 
interrata 

Linea MT  
recentemente interrata 

Area oggetto di verifica 
Comp. AUC4 e ANS_C1.3 
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Img. 3.7.2 - Estratto tavola di progetto “Tav. 18 - Rete distribuzione energia elettrica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dalle immagini precedenti le sorgenti cem a bassa frequenza che 
potenzialmente possono interferire con i comparti in esame risultano essere: 

 la linea elettrica a Media Tensione (15 kV) recentemente interrata posta in 
corrispondenza del confine nord del comparto ANSC1_3; 

 la cabina di trasformazione MT/BT di progetto posta in corrispondenza dell’angolo 
nord ovest del comparto ANSC1_3; 

 la cabina di trasformazione MT/BT di progetto posta in corrispondenza dell’angolo 
nord ovest del comparto AUC4; 

 i nuovi tratti di elettrodotti MT interrati che alimentano le suddette cabine MT/BT. 

CABINA MT/BT DI 
PROGETTO 

LINEA MT 
INTERRATA 
ESISTENTE 

LINEA MT 
INTERRATA DI 

PROGETTO 

CABINA MT/BT DI 
PROGETTO 
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PROGETTO 
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Le procedure di calcolo per le fasce di rispetto si riferiscono al Decreto Ministeriale del 
29/05/2008 (GU n. 156 del 5 luglio 2008) “Approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. Occorre sottolineare che la 
definizione delle nuove fasce ai sensi del DM 29/05/2008 produce fasce di rispetto 
fortemente ridotte rispetto alle vecchie fasce fissate dalla DGR 197/01. 

Secondo il DM 29/05/2008 le fasce e le aree calcolate sono proporzionali alle potenzialità 
emissive dei dispositivi stessi; il rispetto di tali distanze dalle sorgenti assicura il 
conseguimento degli obiettivi di qualità in merito alle immissioni di campi magnetici a bassa 
frequenza. Al fine di semplificare la gestione territoriale ed il calcolo delle fasce di rispetto, 
essa viene calcolata dal gestore della linea utilizzando i parametri (portata, configurazione 
dei conduttori, geometrica e di fase) che fornisce il risultato più cautelativo sull’intero tronco. 
Tale fascia viene proiettata verticalmente al suolo, ricavando così la Distanza di Prima 

Approssimazione16(DPA), che sarà adottata in modo costante lungo tutto il tronco come 
prima approssimazione, cautelativa delle fasce. 

Per una prima valutazione delle DPA delle principali tipologie di linee si può fare riferimento: 

 al documento trasmesso ai Comuni e Province dell’Emilia Romagna e alla Direzione 
Generale ARPA, in applicazione al DM 29/05/2008, dalla Regione Emilia Romagna - 
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (PG 2009-41570)  

 alla Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza 
di prima approssimazione (DPA)da linee e cabine elettriche elaborato da Enel 
Distribuzione S.p.A. 

 alla norma CEI 106-11Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 
elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) - Parte 1: Linee 
elettriche aeree e in cavo. 

 

Sulla base di quanto indicato in precedenza, le potenziali interferenze saranno 

esclusivamente correlate alle linee MT interrate e alle cabine di trasformazioni MT/BT 

interne ai due comparti. 

 

Per quanto riguarda le linee MT interrate in cavo cordato ad elica si precisa che secondo 
quanto previsto dal DM 29/05/2008 la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 6 
del DPCM 08/07/2003 non si applica in quanto le relative fasce di rispetto hanno un’ampiezza 
ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i.. Tale 
disposizione risulta sia in linea alla norma tecnica CEI 106-11 che indica “le linee in cavo 
sotterraneo sia di media che di bassa tensione sono posate ad una profondità di circa 80 cm 
per cui già a livello del suolo sulla verticale del cavo e nelle condizioni limite di portata si 

                                                           
16 La distanza di prima approssimazione (DPA) è la distanza in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che 

garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di DPA si trovi all’esterno delle 
fasce di rispetto. 
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determina una induzione magnetica inferiore a 3 μT. Ciò significa che per questa tipologia di 
impianti non è necessario stabilire una fascia di rispetto in quanto l’obiettivo di qualità è 
rispettato ovunque” che alla linea guida Enel Distribuzione S.p.A (si veda Immagine 
seguente). Risulta comunque cautelativo considerare una distanza minima da tali linee pari 
a 3,1517 m. 

 

Img. 3.7.3 - Estratto Linee guida Enel Distribuzione S.p.A. relativo a linea MT interrata in 

cavo cordato a elica 

 

 

Per eventuali cabine di trasformazione da MT a BT di progetto, il documento richiama le DPA 
riportate come esempi per le varie tipologie di cabine nel DM 29 maggio 2008, che sono 
tipicamente entro i 3 metri da ciascuna parete esterna della struttura. 

Tali valori risultano essere più cautelativi rispetto a quanto riportato nelle Linea Guida Enel 
Distribuzione S.p.A. (si veda l’estratto di cui all’immagine seguente). 

 

Img. 3.7.4 - Estratto linee guida Enel Distribuzione S.p.A. DPA relative a cabine MT/BT  

 

 

La linea MT interrata che si colloca a minor distanza dagli edifici di progetto si riferisce alla 

linea che orre in prossimità del confine nord del comparto ANSC1_3. Tale linea si colloca 

                                                           

17come previsto dal D. 449/88 e da D.M. 16/01/1991 - "Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati 

dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate 

nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m ..." dove U = tensione 
nominale espressa in kV ovvero (3 + 0,010x15 = 3,15m) 
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alla distanza minima dagli edifici di progetto paria 11 metri. 

La cabina di trasformazione MT/BT che si colloca a minor distanza dagli edifici di progetto 

si riferisce a quella posta a nord-ovest del comparto AUC4. Tale sorgente si colloca alla 

distanza minima dagli edifici di progetto paria 21 metri. 

Alla luce di quanto specificato, considerando le distanze sopra riportate e le DPA delle 

sorgenti cem individuate, si può escludere qualsiasi forma di interferenza in termini di 

campi elettromagnetici con sorgenti a bassa frequenza e conseguentemente il rispetto dei 

3 µT in ogni area o edificio con permanenza di persone. 

 

Si ricorda infine che entro tutte le fasce di rispetto dalle sorgenti ELF la sosta prolungata di 
persone dovrà essere disincentivata e quindi gli spazi prossimi alle sorgenti individuate non 
dovranno essere attrezzati mediante panchine, giochi per bambini o altro. 

 

3.7.2 Sorgenti CEM ad alta frequenza 

Le informazioni relative alla collocazione delle Sorgenti Cem ad alta frequenza sono state 
desunte sulla base di cartografia reperibile sui SIT dell’ARPA Emilia Romagna (stazioni SRB), 
dal PLERT predisposto dalla Provincia di Bologna (antenne Radiotelevisive), nonché tramite 
sopralluoghi in campo. 

L’impianto SRB esistente posto a minor distanza si riferisce all’SRB del gestore TIM (BO 57) 
sito in via Tolara di Sotto - c/o parcheggio comunale ad una distanza superiore a 350 metri 
dall’areale oggetto di verifica. Per le SRB la fascia di 200  metri è quella richiesta all’art. 12 
della DGR n. 197 del 20/02/2001 per la quale il gestore deve indicare gli edifici presenti, le 
loro altezze, le destinazioni d'uso e le aree di pertinenza, individuando le direzioni di 
puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico). Si può ritenere pertanto 
che per distanze superiori ai 200 metri dalle antenne SRB sia convenzionalmente verificato il 
limite di 6V/m previsto per il campo elettrico dalla normativa nazionale vigente (DPCM 
08/07/2003). 

Sul SIT dell’ARPAE Emilia Romagna è stata individuata un’ulteriore SRB potenzialmente 
interferente con l’area oggetto di verifica. Tale interferenza risulta riconducibile all’impianto 
SRB sito in via Emilia 438 all’interno del confine di proprietà IMA con celle del gestore 
VODAFONE (BO5270A). Sulla base di sopralluoghi è emerso che tale impianto è stato 
smantellato e pertanto non sussiste la presenza di tale SRB. 

L’antenna radio più vicina si colloca a una distanza molto superiore a 300 metri dall’ambito 
in oggetto. Per le antenne radio televisive la fascia di rispetto o ambientazione di 300 metri 
è quella riportata nell’art. 4 della Direttiva 197/2001 recante Divieto di localizzazione degli 
impianti per l'emittenza radio e televisiva. Si può ritenere che per distanze superiori ai 300 
metri sia convenzionalmente verificato il limite di 6V/m previsto per il campo elettrico dalla 
normativa nazionale vigente (DPCM 08/07/2003).  

Alla luce di quanto specificato, il valore limite di legge (valore di attenzione 6 V/m) fissato 

nel DPCM del 8 Luglio 2003, da conseguirsi all'interno di edifici adibiti a permanenze non 
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inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze (quali balconi, terrazze e cortili), non 

viene mai raggiunto in nessuna porzione degli edifici interni all’area oggetto di verifica. 

Alla luce delle verifiche sopra riportate non sono presenti impianti ad alta frequenza tali da 

interferire con gli edifici interni all’areale oggetto di verifica. 

 

3.7.3 Sintesi e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del PSC  

Nella tavola “ambiti urbani e territorio rurale” del RUE di Ozzano dell’emilia dell’Emilia risulta 
ancora presente la presenza una linea elettrica a Media Tensione (15 kV), interferente con 
l’areale. Questa in realtà risulta ad oggi interrata e gli stessi documenti di piano (RUE) in fase 
di aggiornamento al fine di evidenziare tale stato di fatto.  

Con riferimento alle basse frequenze, alla luce delle verifiche sopra riportate, si può 

escludere qualsiasi forma di interferenza in termini di campi elettromagnetici con sorgenti 

a bassa frequenza e conseguentemente il rispetto dei 3 µT in ogni area o edificio con 

permanenza di persone. 

Alla luce delle verifiche sopra riportate non sono presenti impianti ad alta frequenza tali da 

interferire con gli edifici interni all’areale oggetto di verifica. 

Da quanto descritto è possibile quindi confermare la coerenza con le norme di piano che 

richiedono che: “gli edifici dovranno essere costruiti all'esterno della fascia di rispetto della 
DPA di tutti gli elettrodotti, come dichiarata dal Gestore. Il PUA dovrà rendere 
dimostrazione grafica in pianta ed eventualmente in sezione del rispetto di tale 
condizione.” 
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ALLEGATI 

 

 

 Schede dei rilievi acustici e caratteristiche tecniche della catena di misura certificazione del 

fonometro 

 Schede dei rilievi traffico 
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SCHEDE DEI RILIEVI ACUSTICI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

DELLA CATENA DI MISURA CERTIFICAZIONE DEL FONOMETRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 1 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P1, Misura lunga durata (24 h) 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione Periodo  h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P1 

TRD 3 m 
19/04/2017 

10:00 
84,8 38,5 55,1 50,8 46,3 53,4 

TRN 3 m 
19/04/2017 

22:00 
74,3 33,3 53,1 46,9 37,6 49,8 

 

 

 
Cursore: 20/04/2017 09:59:59 - 10:00:00  LAeq=52,7 dB
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RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 2 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 

 Postazione P2, Misura lunga durata (24h) 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione Periodo  h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P2 

TRD 5 m 
20/04/2017 

10:30 
88,1 32,7 55,1 46,9 39,5 53,1 

TRN 5 m 
20/04/2017 

22:00 
68,6 32,7 47,4 41,4 36,3 45,0 

 

 

 Cursore: 21/04/2017 10:29:59 - 10:30:00  LAeq=48,4 dB

=P2 via Tolara di Sopra 35 in Calcol i
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RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 3 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P3, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P3 1,5m 
21/04/2017 

10:53 
80,5 36,9 66,6 49,4 39,9 62,3 

  Cursore: 21/04/2017 11:01:24 - 11:01:25  LAeq=45,4 dB

=P3 a 5 m da via Tolara di Sopra in Calcoli
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Cursore: [37,8 ; 38,0[ dB   Livello: 0,1%   Comulativa: 99,7%   

=P3 a 5 m da via Tolara di Sopra in Calcoli
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% Basati su 1%   Classi da 2%  21/04/2017 10:53:55 - 11:08:55  Totale

dB

L1 = 74,9 dB
L5 = 70,4 dB
L10 = 67,4 dB
L50 = 49,8 dB
L90 = 41,5 dB
L95 = 39,9 dB
L99 = 38,5 dB

Livel lo Comulativa



RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 4 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P4, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P4 1,5m 
21/04/2017 

11:21 
63,5 46,3 52,2 49,0 47,6 50,4 

  Cursore: 21/04/2017 11:29:19 - 11:29:20  LAeq=47,9 dB

=P4 IMA in Calcol i
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Cursore: [77,8 ; 78,0[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 0,0%   

=P4 IMA in Calcol i
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% Basati su 1%   Classi da 2%  21/04/2017 11:21:50 - 11:36:50  Totale

dB

L1 = 58,6 dB
L5 = 54,7 dB
L10 = 52,2 dB
L50 = 49,0 dB
L90 = 47,9 dB
L95 = 47,6 dB
L99 = 47,2 dB

Livel lo Comulativa



RILIEVI ACUSTICI PER NUOVA BRETELLA NEL COMUNE DI OZZANO (BO) 
Codice Commessa 

17046SAPC 

STRUMENTAZIONE: Il fonometro e il calibratore utilizzati per i rilievi sono modello Bruel&Kjaer di classe I e conformi a quanto richiesto dal decreto del 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". 

 I risultati dei rilievi vengono presentati ai sensi del decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" - allegato D.  

I rilievi sono stati svolti dai tecnici competenti dott. Juri Albertazzi, abilitato ai sensi dell’art. 2 comma 6 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" n° 447/95.                                                              Report di Misura N° 17004- 5 

           Firma del tecnico competente rilevatore …........................................................... 

 Postazione P5, Misura breve durata 

STRUMENTAZIONE E PARAMETRI DI MISURA 

Strumento e applicazione: 2250, BZ7206 versione 2.2  

Larghezza banda: 1/3 ottava  

N. picchi: 140.0 dB  

Campo: 30,7-110,7 dB  

Misure in banda larga (Cost. tempo, filtri): S, F, I A, L 

Picco in banda larga (-, filtri): F A 

Parametri spettro (Cost. tempo, filtri): F L 

Velocità campionamento: 60 s   

Registrazione BL (Statistiche complete, Parametri): Tutti Tutti 

Parametri spettrali: Tutti Tutti 

 

Postazione h fono. 
sul p.c. 

Ora di inizio LAFMax 
dB(A) 

LAFMin 
dB(A) 

LAF10 
dB(A) 

LAF50 
dB(A) 

LAF95 
dB(A) 

LAeq 
dB(A) 

P5 1,5m 
21/04/2017 

11:39 
76,0 43,3 69,5 63,4 48,7 65,5 

  
Cursore: 21/04/2017 11:39:33 - 11:39:34  LAeq=67,8 dB

=Project 008 in Calcol i

11:40:00 11:42:00 11:44:00 11:46:00 11:48:00 11:50:00 11:52:00 11:54:00

40

50

60

70

11:40:00 11:42:00 11:44:00 11:46:00 11:48:00 11:50:00 11:52:00 11:54:00

40

50

60

70

dB

LAeq

Cursore: (A)  Leq=65,5 dB  LFmin=43,3 dB

=Project 008 in Calcol i
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Hz

LZeq

Cursore: [77,8 ; 78,0[ dB   Livello: 0,0%   Comulativa: 0,0%   

=Project 008 in Calcol i
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% Basati su 1%   Classi da 2%  21/04/2017 11:39:33 - 11:54:33  Totale

dB

L1 = 73,1 dB
L5 = 70,6 dB
L10 = 69,5 dB
L50 = 63,4 dB
L90 = 51,4 dB
L95 = 48,7 dB
L99 = 45,2 dB

Livel lo Comulativa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIO ACUSTICO  Comparti ANS_C1.3 e AUC4 - Ozza o dell’Emilia (BO)   

AIRIS S.r.l. - Ingegneria per l'Ambiente – Bologna  

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DEI RILIEVI TRAFFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HI-STAR® Mod. NC-97
ANALIZZATORE DI TRAFFICO

S.R.L.
Distributore per l’Italia

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Nuova Capacità di Conteggio bidirezionale
Conteggio automatico del traffico in entrambe 
le direzioni

• Memoria Estesa
Oltre 600 intervalli di tempo

• Maggiore Durata batterie 
Da 14 a 21 giorni senza ricarica 

• Verifica On-Line Opzionale
Verifica del funzionamento sul posto

• Gestione computerizzata delle batterie
Controllo automatico del ciclo di ricarica

• Calcolo delle velocità e lunghezze
Maggiore accuratezza di classificazione e velocità

• Dimensioni ridotte
Solo 165x140x16 mm

• Classi programmabili
15 Classi di velocità, 8 Classi di lunghezza

• Software di Gestione dati di traffico
Windows 3.1, NT e 95/98

• Raccolta dei Dati in qualsiasi postazione
Intersezioni, Svolte, Autostrade

Il nuovo NC-97, utilizzando la nuova tecnologia GMR (Giant
MagnetoResistive) ad immagine magnetica è in grado di rilevare,
grazie ad un piccolo sensore interno, le variazioni del campo
magnetico terrestre, e di conseguenza, la distorsione magnetica
subita quando un veicolo transita sopra o in prossimità del sensore
stesso. La distorsione ottenuta identifica l’immagine della massa
magnetica del veicolo transitante permettendone di risalire all’uni-
tà veicolare, alla sua lunghezza e velocità.
Oltre al volume di traffico e all’occupazione, quindi l’NC-97 rile-
va la velocità e la lunghezza di ogni veicolo in classi di lunghezza
(8 classi) e velocità (15 classi) programmabili. L’NC-97 consente
due modalità di funzionamento: Frame e Sequenziale. Nella moda-
lità Frame l’NC-97 memorizza i dati relativi la velocità e la lun-
ghezza di ogni veicolo inserendoli in prestabilite classi di velocità
e lunghezza. La modalità di funzionamento Sequenziale viene uti-
lizzata invece per rilevazioni più approfondite in quanto permette
di rilevare il movimento di ogni veicolo in secondi insieme alla sua
velocità e lunghezza. La memoria di 64 Kbyte permette all’NC-
97 di conservare in memoria più di 16.000 veicoli per rileva-
zione.
Il microprocessore interno controlla l’intero processo di carica
della batteria mantenendo la batteria alla sua massima capaci-
tà. Per verificare la corretta funzionalità del contatore installa-
to su strada, un radio trasmettitore a basso consumo invia un
segnale dati per ogni veicolo registrato.
Il nuovo NC-97, con la sua piccola ma robusta custodia in allu-
minio pressofuso, eseguirà accurate rilevazioni anche in eleva-
ta presenza di traffico. 

CONTEGGIO BIDIREZIONALE
L’NC-97 può determinare automaticamente la direzione di
marcia di ogni veicolo. L’NC-97 tuttavia è in grado di classifi-
care solo i veicoli che transitano nella direzione segnata dalla
freccia mentre i veicoli che transitano nella direzione opposta
vengono solo conteggiati.

MEMORIA
La memoria di NC-97 è di 64 Kbyte mentre il numero degli
intervalli di tempo possibili per  ogni rilevazione (period) è
600.

CONTROLLO DI RICARICADELLABATTERIA
Un problema comune ai dispositivi che utilizzano batterie Ni-
Cd è probabilmente quello della sovraccarica. Nell' NC-97 un
circuito speciale controlla il ciclo di ricarica e i periodi di sca-
rica della batteria. Il microprocessore interno, scaricando la
batteria prima di ogni ciclo di ricarica, mantiene quindi la bat-
teria alla sua massima capacità. Questo consente inoltre di
lasciare in carica l’NC-97 senza limite di tempo e senza dan-
neggiare così le celle.

NUOVA TECNOLOGIA
L’analizzatore di traffico NC-97 utilizza i nuovi sensori GMR
(Giant Magnetoresistive) che consentono una maggiore accu-
ratezza nel calcolo della lunghezza veicolare e sono inoltre
eccezionalmente lineari su una ampia gamma di campi magne-
tici e temperature.

VERIFICA ON-LINE (OPZIONALE)
L’NC-97 incorpora un trasmettitore a 433,92 MHz (1.0 milli-
watt), che, quando attivato, trasmette una stringa di dati di
7byte per ogni veicolo transitante. Tale stringa di dati com-
prende: Intestazione (data/ora inizio e fine rilevazione, corsia,
località, ecc.), I.D. (numero di serie dell'unità), Velocità,
Lunghezza e CRC. L’unità è dotata di un’antenna costituita da
153mm di filo collegabile ad uno dei pin esterni del contatore.
Il ricevitore tascabile, che racchiude un piccolo processore a 8-
bit ed un circuito ricevitore a chip singolo, è dotato di una porta
RS-232 che consente il collegamento ad un computer portatile
per monitorare e registrare la velocità e la lunghezza di ogni
veicolo.

DIMENSIONI RIDOTTE

Modello NC 97

HI-STAR® Mod. NC-97
ANALIZZATORE DI TRAFFICO

SPECIFICHE TECNICHE:
Sensore: Chip Magnetico GMR
Alimentazione: Ni-Cad 3,6 Volt 850mah
Peso: 56,7 g
Dimensioni: 165 x 140 x 16 mm
Temperatura di funzionamento: -30°C +75°C
Max Conteggio: 5 Veicoli/Secondo
Lunghezza: 8 classi
Velocità: 15 classi
Intervallo di conteggio: 1 a 120 min.
Memoria: 64K/byte
Programmazione: RS-232 9600 Baud
Durata batteria: max 21 giorni
Precisione: Conteggio:

Veicoli in movimento >99,0%±1 Veicolo
Veicoli fermi  >96,0%±1 Veicolo
Classificazione velocità: ± 4,2%
Classificazione lunghezza: ± 8%

Verifica On-Line (opzionale): 300 a 400 MHz. Trasmissione
dati a 1200 Baud
Formato trasmissione dati per veicolo: Totale=7 byte.
Velocità - classe - CRC

COPERTURA PROTETTIVA

CLASSIFICAZIONE
Sono disponibili 15 prestabilite classi di velocità e 8 prestabili-
te classi di lunghezza. I valori delle classi di velocità e lun-
ghezza possono essere tuttavia modificati in funzione del flusso
di traffico da analizzare.

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
Per una sicura e veloce installazione dell’NC-97 è stata realiz-
zata una speciale copertura Protettiva in poliuretano. La coper-
tura, costruita in un materiale speciale in elastomer, è in grado
di preservare l’unità dal forte impatto di mezzi pesanti. È inol-
tre impermeabile all'olio, alla benzina e ad altri composti chi-
mici e resistente alle radiazioni ultraviolette. Una volta posizio-
nata sopra l’NC-97, la resistente copertura può essere facilmen-
te fissata alla pavimentazione stradale, in pochissimi secondi, e
può essere inoltre rimossa altrettanto velocemente, una volta
completata la rilevazione, utilizzando una semplice leva.

SOFTWARE DI GESTIONE DATI HDM
Il software HDM permette di importare i dati delle rilevazioni
di traffico dai contatori Hi-Star per l'analisi dei conteggi, velo-
cità, lunghezza, occupazione, presenza, temperatura, condizio-
ne del manto stradale, Gap ed Headway. Con i dati di traffico
raccolti si possono generare rapporti e grafici di grande valore.
Per una migliore analisi dei rapporti, gli intervalli di registra-
zione “period” (da 1 a 120 minuti) precedentemente impostati,
possono essere successivamente modificati. Per produrre nuovi
rapporti, si possono unire o attaccare differenti rilevazioni, o
sottrarne una dall'altra per evidenziare una differenza nel flusso
di traffico. La novità che riguarda il software di gestione HDM
è rappresentata dalla nuova Versione per Windows 95/98 e
Windows NT che racchiude in un unico pacchetto completo la
sezione di programmazione e quella di analisi.

S.R.L.
Via Pietro Marocco, 20 - 20127 Milano - Tel. 02.2822247 - Fax 02.2826266

E-mail: cardel.mi@tin.it - Sito web: www.cardel.it

Antenna

RS-232 in
Terra

Carica (RS-232 out)
Bagnato/Asciutto

S.R.L.

Distributore per l’Italia



Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Ozzano nell'Emilia Via Emilia S.S. n. 9 T1

Anno: 17 Mese: Aprile Giorno: 19,20,21

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017

Leggero 268572442411538583609504367164158144 69 28 14 6 18 77 199581571444416398463531450478566622586573352171145126 60 50 18 9 19 69 204578540500201
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Ozzano nell'Emilia Via Emilia S.S. n. 9 T1

Anno: 17 Mese: Aprile Giorno: 19,20,21

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017

Leggero 36 59 51 60 70 85 72 53 39 21 17 14 80 32 26 18 40 13 29 79 96 61 53 56 65 58 53 52 77 89 72 56 40 23 19 18 89 34 27 14 46 14 34 76 10 66 26

Pesante 21 39 34 24 43 50 22 24 10 2 1 3 2 2 1 4 2 15 21 50 49 39 51 34 37 33 29 27 27 45 35 29 10 9 3 2 3 2 2 13 20 57 57 36 10
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Ozzano nell'Emilia SP 48 T2

Anno: 17 Mese: Aprile Giorno: 19,20,21

16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017

Leggero 241300229200134 48 60 33 9 2 11 5 14 51 154424372186152151218281184194276280217197123 54 44 43 18 11 7 2 15 55 133428305188179121

Pesante 49 44 35 8 8 4 3 1 1 1 4 18 57 57 45 38 64 39 55 49 39 57 55 39 18 11 4 2 3 3 2 1 4 4 22 49 74 50 40 26
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Ozzano nell'Emilia SP 48 T2

Anno: 17 Mese: Aprile Giorno: 19,20,21

16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017

Leggero 401682542466311164130127 76 25 14 14 7 51 107461537353293284414358331336493674525455321185133127 67 29 21 17 11 44 147460553368264165

Pesante 60 56 45 24 13 1 3 5 1 4 3 9 22 66 70 54 73 66 53 50 49 53 87 66 39 23 5 4 3 6 3 1 1 2 8 10 17 90 95 67 56 40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Direzione Sud

Leggero Pesante

Tipo Veicolo

Data Ora

Conteggio di Tipo Veicolo



Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Ozzano nell'Emilia Via Emilia S.S. n. 9 T3

Anno: 17 Mese: Aprile Giorno: 19,20,21

15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017

Leggero 123691827704646469192196214117 51 23 15 19 88 196622591506479433520522498556671891703691472239221194 96 64 31 22 21 77 222664615476446430

Pesante 16 59 51 52 51 14 8 1 7 2 2 2 3 11 19 92 80 55 57 56 49 60 68 61 64 53 34 30 16 4 3 4 1 3 3 4 12 21 96 71 60 51 49
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Ozzano nell'Emilia Via Emilia S.S. n. 9 T3

Anno: 17 Mese: Aprile Giorno: 19,20,21

15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017

Leggero 131431540484394303138139114 58 29 28 15 42 147319784740481391416441451389388462459496389294179165159 83 26 22 10 40 157340747716459423403

Pesante 16 58 69 53 29 11 9 3 6 3 2 7 6 9 19 29 105104 76 70 74 66 70 83 60 72 71 60 37 22 8 3 9 5 5 5 10 15 37 122123 82 59 59
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Ozzano nell'Emilia Via Emilia S.S. n. 9 T4

Anno: 17 Mese: Aprile Giorno: 19,20,21

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017

Leggero 8 488629806744672468200196211116 50 23 15 19 70 167309423455443412496492474545654826734674467245217198 95 65 30 23 21 57 194338438439412284

Pesante 1 51 55 48 44 32 24 3 2 6 2 2 3 1 11 17 59 59 49 49 47 37 46 49 44 62 72 38 34 29 3 5 3 1 3 1 4 12 17 65 72 63 51 22
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Comune: Asse: Punto di rilevazione: Postazione:

Ozzano nell'Emilia Via Emilia S.S. n. 9 T4

Anno: 17 Mese: Aprile Giorno: 19,20,21

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017

Leggero 16 393414456423366276137142112 54 30 30 16 42 163335867782449395407404418393378424462456378260172165163 80 27 24 11 44 172352828759431404298

Pesante 1 49 67 66 35 31 13 5 1 6 7 2 3 4 9 13 30 77 69 55 50 52 56 62 62 46 58 59 38 33 16 11 2 4 4 3 5 8 15 36 76 67 68 39 33
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord dell'intersezione con via Nard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

136 136 201 199 182 156 132 41 37 25Auto

7 5 10 2 4 7 5 4 1 2Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 141 211 201 186 163 137 45 38 27 1.292Leg 98,8

2 1 2 2 3 3 0 2 0 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 3 0 2 0 1 16Pes 1,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 142 213 203 189 166 137 47 38 28Totale 1.308 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord dell'intersezione con via Nard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

52 63 98 118 103 67 50 20 12 18Auto

3 3 7 6 3 5 5 2 1 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 66 105 124 106 72 55 22 13 18 636Leg 98,5

2 3 3 0 0 1 0 0 0 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 1 0 0 0 1 10Pes 1,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 69 108 124 106 73 55 22 13 19Totale 646 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord dell'intersezione con via Nard

Flussi totali
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1.
92

8

26

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 199 299 317 285 223 182 61 49 43 1.846Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 17 8 7 12 10 6 2 2 82Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 207 316 325 292 235 192 67 51 45 1.928Leg 98,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 2 3 4 0 2 0 2 26Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 2 3 4 0 2 0 2 26Pes 1,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 211 321 327 295 239 192 69 51 47Totale 1.954 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord dell'intersezione con via Nard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

11 4 3 0 2 9 65 277 271 140 119 127 132 212 150 141 193 217 203 189 116 66 41 20Auto

1 0 0 0 0 1 3 11 13 3 8 12 10 7 7 5 3 7 3 7 4 1 1 2Comm Leg

12 4 3 0 2 10 68 288 284 143 127 139 142 219 157 146 196 224 206 196 120 67 42 22 2.817Leg 117 98,1

0 1 0 0 0 1 0 7 5 4 5 3 3 5 3 4 3 4 0 4 2 0 1 0Comm Pes

0 1 0 0 0 1 0 7 5 4 5 3 3 5 3 4 3 4 0 4 2 0 1 0 55Pes 2 1,9

12 5 3 0 2 11 68 295 289 147 132 142 145 224 160 150 199 228 206 200 122 67 43 22Totale 2.872 120 100,0

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Leg Pes

2.
81

7

55

Leg Pes

Pagina 4 di 9

venerdì 4 agosto 201717046

4284414438

23 46

secco

° - ° Sistema Inforrmativo Traffico - SiTTraf

806



Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord dell'intersezione con via Nard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

9 1 1 0 1 2 20 85 168 116 70 74 84 82 66 51 79 137 93 80 49 42 19 13Auto

0 0 0 0 0 0 4 8 11 9 7 7 7 4 5 2 4 7 2 7 5 1 2 1Comm Leg

9 1 1 0 1 2 24 93 179 125 77 81 91 86 71 53 83 144 95 87 54 43 21 14 1.435Leg 60 98,8

0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 2 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 2 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 17Pes 1 1,2

9 1 1 0 1 2 24 96 181 126 79 83 91 88 72 53 85 144 95 88 55 43 21 14Totale 1.452 61 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord dell'intersezione con via Nard

Flussi totali
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4.
25

2

72

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

20 5 4 0 3 11 85 362 439 256 189 201 216 294 216 192 272 354 296 269 165 108 60 33 4.050Auto 169

1 0 0 0 0 1 7 19 24 12 15 19 17 11 12 7 7 14 5 14 9 2 3 3 202Comm Leg 8

21 5 4 0 3 12 92 381 463 268 204 220 233 305 228 199 279 368 301 283 174 110 63 36 4.252Leg 177 98,3

0 1 0 0 0 1 0 10 7 5 7 5 3 7 4 4 5 4 0 5 3 0 1 0 72Comm Pes 3

0 1 0 0 0 1 0 10 7 5 7 5 3 7 4 4 5 4 0 5 3 0 1 0 72Pes 3 1,7

21 6 4 0 3 13 92 391 470 273 211 225 236 312 232 203 284 372 301 288 177 110 64 36Totale 4.324 180 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord dell'intersezione con via Nard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

10 9 1 0 4 7 73 254 264 162 135Auto

0 0 0 0 0 1 4 11 10 16 5Comm Leg

10 9 1 0 4 8 77 265 274 178 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966Leg 96,8

0 0 0 1 0 0 1 8 12 4 6Comm Pes

0 0 0 1 0 0 1 8 12 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32Pes 3,2

10 9 1 1 4 8 78 273 286 182 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 998 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord dell'intersezione con via Nard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

6 2 3 0 0 9 21 83 158 134 78Auto

1 0 0 0 1 0 4 5 11 6 11Comm Leg

7 2 3 0 1 9 25 88 169 140 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533Leg 97,4

0 0 0 0 1 2 1 5 1 1 3Comm Pes

0 0 0 0 1 2 1 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14Pes 2,6

7 2 3 0 2 11 26 93 170 141 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 547 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T5

Punto di rilevazione:

A nord dell'intersezione con via Nard

Flussi totali
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1.
49
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46
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

16 11 4 0 4 16 94 337 422 296 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.413Auto

1 0 0 0 1 1 8 16 21 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86Comm Leg

17 11 4 0 5 17 102 353 443 318 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.499Leg 97,0

0 0 0 1 1 2 2 13 13 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46Comm Pes

0 0 0 1 1 2 2 13 13 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46Pes 3,0

17 11 4 1 6 19 104 366 456 323 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 1.545 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T6

Punto di rilevazione:

A sud dell'intersezione con via Nardi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

80 88 115 138 118 79 66 24 20 7Auto

4 5 10 9 10 5 4 3 0 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 93 125 147 128 84 70 27 20 7 785Leg 97,3

6 3 4 1 6 1 0 0 0 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 1 6 1 0 0 0 1 22Pes 2,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 96 129 148 134 85 70 27 20 8Totale 807 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T6

Punto di rilevazione:

A sud dell'intersezione con via Nardi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

77 62 83 93 92 87 75 21 21 21Auto

4 8 4 2 4 4 1 3 0 2Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 70 87 95 96 91 76 24 21 23 664Leg 97,5

6 0 4 2 3 0 1 0 0 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 2 3 0 1 0 0 1 17Pes 2,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 70 91 97 99 91 77 24 21 24Totale 681 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T6

Punto di rilevazione:

A sud dell'intersezione con via Nardi

Flussi totali
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Leg Pes

1.
44

9

39

Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 150 198 231 210 166 141 45 41 28 1.367Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 14 11 14 9 5 6 0 2 82Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 163 212 242 224 175 146 51 41 30 1.449Leg 97,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 8 3 9 1 1 0 0 2 39Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 8 3 9 1 1 0 0 2 39Pes 2,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 166 220 245 233 176 147 51 41 32Totale 1.488 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T6

Punto di rilevazione:

A sud dell'intersezione con via Nardi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

6 1 3 0 1 1 27 99 111 70 59 76 108 139 93 68 141 131 128 117 72 24 17 13Auto

0 0 0 0 0 0 2 10 13 7 2 10 6 14 5 8 11 8 6 2 6 1 1 0Comm Leg

6 1 3 0 1 1 29 109 124 77 61 86 114 153 98 76 152 139 134 119 78 25 18 13 1.617Leg 67 97,2

0 1 0 0 0 0 0 5 7 3 2 2 2 0 6 3 4 2 5 1 2 0 1 0Comm Pes

0 1 0 0 0 0 0 5 7 3 2 2 2 0 6 3 4 2 5 1 2 0 1 0 46Pes 2 2,8

6 2 3 0 1 1 29 114 131 80 63 88 116 153 104 79 156 141 139 120 80 25 19 13Totale 1.663 69 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T6

Punto di rilevazione:

A sud dell'intersezione con via Nardi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

8 3 1 0 0 4 12 86 195 159 86 81 83 96 107 55 85 105 90 86 49 42 25 21Auto

0 0 0 0 1 0 1 10 8 9 9 9 8 7 7 5 4 3 4 9 6 2 2 0Comm Leg

8 3 1 0 1 4 13 96 203 168 95 90 91 103 114 60 89 108 94 95 55 44 27 21 1.583Leg 66 97,2

0 0 0 0 0 0 3 5 7 2 4 1 3 4 6 0 2 2 2 2 0 2 0 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 3 5 7 2 4 1 3 4 6 0 2 2 2 2 0 2 0 1 46Pes 2 2,8

8 3 1 0 1 4 16 101 210 170 99 91 94 107 120 60 91 110 96 97 55 46 27 22Totale 1.629 68 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T6

Punto di rilevazione:

A sud dell'intersezione con via Nardi

Flussi totali
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20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

14 4 4 0 1 5 39 185 306 229 145 157 191 235 200 123 226 236 218 203 121 66 42 34 2.984Auto 124

0 0 0 0 1 0 3 20 21 16 11 19 14 21 12 13 15 11 10 11 12 3 3 0 216Comm Leg 9

14 4 4 0 2 5 42 205 327 245 156 176 205 256 212 136 241 247 228 214 133 69 45 34 3.200Leg 133 97,2

0 1 0 0 0 0 3 10 14 5 6 3 5 4 12 3 6 4 7 3 2 2 1 1 92Comm Pes 4

0 1 0 0 0 0 3 10 14 5 6 3 5 4 12 3 6 4 7 3 2 2 1 1 92Pes 4 2,8

14 5 4 0 2 5 45 215 341 250 162 179 210 260 224 139 247 251 235 217 135 71 46 35Totale 3.292 137 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T6

Punto di rilevazione:

A sud dell'intersezione con via Nardi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

5 4 2 1 2 1 30 107 111 71 89Auto

0 0 0 0 1 0 1 10 13 5 5Comm Leg

5 4 2 1 3 1 31 117 124 76 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458Leg 94,4

0 0 1 0 0 0 0 6 7 9 4Comm Pes

0 0 1 0 0 0 0 6 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27Pes 5,6

5 4 3 1 3 1 31 123 131 85 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 485 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T6

Punto di rilevazione:

A sud dell'intersezione con via Nardi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

8 2 3 1 4 9 24 78 205 192 110Auto

0 0 0 1 1 0 2 6 13 7 7Comm Leg

8 2 3 2 5 9 26 84 218 199 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673Leg 97,0

0 0 0 0 1 1 1 5 5 6 2Comm Pes

0 0 0 0 1 1 1 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21Pes 3,0

8 2 3 2 6 10 27 89 223 205 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 694 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T6

Punto di rilevazione:

A sud dell'intersezione con via Nardi

Flussi totali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

13 6 5 2 6 10 54 185 316 263 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.059Auto

0 0 0 1 2 0 3 16 26 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72Comm Leg

13 6 5 3 8 10 57 201 342 275 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.131Leg 95,9

0 0 1 0 1 1 1 11 12 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48Comm Pes

0 0 1 0 1 1 1 11 12 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48Pes 4,1

13 6 6 3 9 11 58 212 354 290 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 1.179 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Ettore Nardi

Postazione:

T7

Punto di rilevazione:

A ovest dell'intersezione con via Tola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

135 119 161 174 174 171 130 37 36 24Auto

5 8 9 9 8 9 9 3 0 1Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 127 170 183 182 180 139 40 36 25 1.222Leg 98,5

3 2 2 2 4 0 1 1 3 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 4 0 1 1 3 0 18Pes 1,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 129 172 185 186 180 140 41 39 25Totale 1.240 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Ettore Nardi

Postazione:

T7

Punto di rilevazione:

A ovest dell'intersezione con via Tola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

1 0 1 1 128 101 65 34 18 18Auto

0 0 0 0 0 3 0 1 0 0Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 128 104 65 35 18 18 371Leg 98,9

0 0 0 0 3 1 0 0 0 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4Pes 1,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 131 105 65 35 18 18Totale 375 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Ettore Nardi

Postazione:

T7

Punto di rilevazione:

A ovest dell'intersezione con via Tola

Flussi totali
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59
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 119 162 175 302 272 195 71 54 42 1.528Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 9 9 8 12 9 4 0 1 65Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 127 171 184 310 284 204 75 54 43 1.593Leg 98,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 7 1 1 1 3 0 22Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 7 1 1 1 3 0 22Pes 1,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 129 173 186 317 285 205 76 57 43Totale 1.615 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Ettore Nardi

Postazione:

T7

Punto di rilevazione:

A ovest dell'intersezione con via Tola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

8 5 1 0 0 9 42 221 253 153 123 112 111 158 144 119 152 173 192 183 96 70 35 16Auto

1 0 0 0 0 0 1 19 18 11 5 12 7 15 9 11 10 9 9 12 7 3 1 3Comm Leg

9 5 1 0 0 9 43 240 271 164 128 124 118 173 153 130 162 182 201 195 103 73 36 19 2.539Leg 106 96,7

0 0 0 0 0 0 2 12 14 9 5 1 4 7 6 4 5 8 4 4 2 0 0 1Comm Pes

0 0 0 0 0 0 2 12 14 9 5 1 4 7 6 4 5 8 4 4 2 0 0 1 88Pes 4 3,3

9 5 1 0 0 9 45 252 285 173 133 125 122 180 159 134 167 190 205 199 105 73 36 20Totale 2.627 109 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Ettore Nardi

Postazione:

T7

Punto di rilevazione:

A ovest dell'intersezione con via Tola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

76 173 1 0 0 1 17 80 108 68 53 66 97 92 72 64 121 60 120 115 101 1 0 15Auto

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2Comm Leg

77 174 1 0 0 1 17 80 108 68 53 66 97 94 72 65 121 60 121 116 101 1 0 17 1.510Leg 63 97,7

0 7 0 0 0 0 1 4 3 3 2 1 1 2 3 2 0 0 3 2 1 0 0 0Comm Pes

0 7 0 0 0 0 1 4 3 3 2 1 1 2 3 2 0 0 3 2 1 0 0 0 35Pes 1 2,3

77 181 1 0 0 1 18 84 111 71 55 67 98 96 75 67 121 60 124 118 102 1 0 17Totale 1.545 64 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Ettore Nardi

Postazione:

T7

Punto di rilevazione:

A ovest dell'intersezione con via Tola

Flussi totali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

84 178 2 0 0 10 59 301 361 221 176 178 208 250 216 183 273 233 312 298 197 71 35 31 3.877Auto 162

2 1 0 0 0 0 1 19 18 11 5 12 7 17 9 12 10 9 10 13 7 3 1 5 172Comm Leg 7

86 179 2 0 0 10 60 320 379 232 181 190 215 267 225 195 283 242 322 311 204 74 36 36 4.049Leg 169 97,1

0 7 0 0 0 0 3 16 17 12 7 2 5 9 9 6 5 8 7 6 3 0 0 1 123Comm Pes 5

0 7 0 0 0 0 3 16 17 12 7 2 5 9 9 6 5 8 7 6 3 0 0 1 123Pes 5 2,9

86 186 2 0 0 10 63 336 396 244 188 192 220 276 234 201 288 250 329 317 207 74 36 37Totale 4.172 174 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Ettore Nardi

Postazione:

T7

Punto di rilevazione:

A ovest dell'intersezione con via Tola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

E

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

4 8 0 2 3 9 49 199 272 189 127Auto

1 0 0 0 0 0 6 15 34 11 12Comm Leg

5 8 0 2 3 9 55 214 306 200 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941Leg 95,8

0 0 0 0 0 0 4 10 14 10 3Comm Pes

0 0 0 0 0 0 4 10 14 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41Pes 4,2

5 8 0 2 3 9 59 224 320 210 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 982 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Ettore Nardi

Postazione:

T7

Punto di rilevazione:

A ovest dell'intersezione con via Tola

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

310 3 1 1 3 5 44 92 106 62 55Auto

0 1 0 0 0 0 0 5 4 0 2Comm Leg

310 4 1 1 3 5 44 97 110 62 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694Leg 95,6

17 0 0 0 0 1 1 3 2 6 2Comm Pes

17 0 0 0 0 1 1 3 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32Pes 4,4

327 4 1 1 3 6 45 100 112 68 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 726 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Ettore Nardi

Postazione:

T7

Punto di rilevazione:

A ovest dell'intersezione con via Tola

Flussi totali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

314 11 1 3 6 14 93 291 378 251 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.544Auto

1 1 0 0 0 0 6 20 38 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91Comm Leg

315 12 1 3 6 14 99 311 416 262 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.635Leg 95,7

17 0 0 0 0 1 5 13 16 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73Comm Pes

17 0 0 0 0 1 5 13 16 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73Pes 4,3

332 12 1 3 6 15 104 324 432 278 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 1.708 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T8

Punto di rilevazione:

Ingresso alla  via Emilia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

53 64 65 59 55 62 39 15 13 8Auto

6 7 16 15 4 3 2 1 0 1Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 71 81 74 59 65 41 16 13 9 488Leg 85,6

13 11 14 11 3 16 9 3 2 0Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 14 11 3 16 9 3 2 0 82Pes 14,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 82 95 85 62 81 50 19 15 9Totale 570 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T8

Punto di rilevazione:

Ingresso alla  via Emilia

Flussi totali
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48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile mercoledìData: 19/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 64 65 59 55 62 39 15 13 8 433Auto

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 16 15 4 3 2 1 0 1 55Comm Leg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 71 81 74 59 65 41 16 13 9 488Leg 85,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 14 11 3 16 9 3 2 0 82Comm Pes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 14 11 3 16 9 3 2 0 82Pes 14,4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 82 95 85 62 81 50 19 15 9Totale 570 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T8

Punto di rilevazione:

Ingresso alla  via Emilia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

8 4 2 1 1 5 33 71 48 55 61 50 58 66 46 46 56 62 68 64 39 16 13 7Auto

0 0 1 0 0 1 4 10 7 6 6 11 10 14 14 2 7 6 9 5 7 2 2 2Comm Leg

8 4 3 1 1 6 37 81 55 61 67 61 68 80 60 48 63 68 77 69 46 18 15 9 1.006Leg 42 88,1

0 0 0 0 0 1 3 8 7 16 11 13 15 5 2 7 12 11 8 13 3 0 0 1Comm Pes

0 0 0 0 0 1 3 8 7 16 11 13 15 5 2 7 12 11 8 13 3 0 0 1 136Pes 6 11,9

8 4 3 1 1 7 40 89 62 77 78 74 83 85 62 55 75 79 85 82 49 18 15 10Totale 1.142 48 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T8

Punto di rilevazione:

Ingresso alla  via Emilia

Flussi totali
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1.
00

6
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Leg Pes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile giovedìData: 20/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

8 4 2 1 1 5 33 71 48 55 61 50 58 66 46 46 56 62 68 64 39 16 13 7 880Auto 37

0 0 1 0 0 1 4 10 7 6 6 11 10 14 14 2 7 6 9 5 7 2 2 2 126Comm Leg 5

8 4 3 1 1 6 37 81 55 61 67 61 68 80 60 48 63 68 77 69 46 18 15 9 1.006Leg 42 88,1

0 0 0 0 0 1 3 8 7 16 11 13 15 5 2 7 12 11 8 13 3 0 0 1 136Comm Pes 6

0 0 0 0 0 1 3 8 7 16 11 13 15 5 2 7 12 11 8 13 3 0 0 1 136Pes 6 11,9

8 4 3 1 1 7 40 89 62 77 78 74 83 85 62 55 75 79 85 82 49 18 15 10Totale 1.142 48 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T8

Punto di rilevazione:

Ingresso alla  via Emilia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

N

Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Direzione:

FLUSSI VEICOLARI

1N. corsie:

5 6 3 1 5 5 35 76 75 47 60Auto

2 0 1 0 1 0 3 10 10 10 10Comm Leg

7 6 4 1 6 5 38 86 85 57 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365Leg 81,8

0 0 0 0 0 2 5 33 22 9 10Comm Pes

0 0 0 0 0 2 5 33 22 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81Pes 18,2

7 6 4 1 6 7 43 119 107 66 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 446 100,0
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Comune:

Ozzano dell'Emilia

Asse:

Via Tolara di Sopra

Postazione:

T8

Punto di rilevazione:

Ingresso alla  via Emilia

Flussi totali
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Ore: Totale Media %

Anno: 2017 Mese: Aprile venerdìData: 21/04/2017 Due Direzioni

FLUSSI VEICOLARI

5 6 3 1 5 5 35 76 75 47 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318Auto

2 0 1 0 1 0 3 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47Comm Leg

7 6 4 1 6 5 38 86 85 57 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365Leg 81,8

0 0 0 0 0 2 5 33 22 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81Comm Pes

0 0 0 0 0 2 5 33 22 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81Pes 18,2

7 6 4 1 6 7 43 119 107 66 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Totale 446 100,0
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