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1. Premessa
La presente relazione costituisce la Sintesi non tecnica, così come definita dal D. Lgs. 152/2006 e smi (articolo 13,
comma 5) e richiesta nella DGR 2170/2015, del “Documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale (ValSAT)”, relativo al PUA del secondo stralcio attuativo del sub-comparto nord facente parte
dell'ambito Co S16 Lido di Classe - Strada Usi Urbani - , del quale sono già stati approvati il PUA Generale ed il PUA
relativo al primo stralcio.
La normativa nazionale in materia ambientale, con il DLgs 152/06 “Norme in materia ambientale” e smi, ha
recepito la Direttiva europea 2001/42/CE “Concernete la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”, prevedendo due forme di valutazione dei Piani: la Valutazione Ambientale strategica (VAS) e la
Verifica di assoggettabilità a VAS. I due diversi tipi di valutazione si applicano a seconda del grado di rilevanza di
detti piani o programmi, con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire
all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione, assicurando
che essi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
La Valsat, nella LR 20/00 e smi, è normata dall’articolo 5 “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei Piani”, il
quale richiede che il documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, individui,
descriva e valuti i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli,
alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli scenari di riferimento e
degli obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati dai Piani sovraordinati e perseguiti con il medesimo piano. Gli atti
con i quali il piano viene approvato devono dar conto nella dichiarazione di sintesi degli esiti della Valsat,
illustrando come le considerazioni ambientali e territoriali siano state integrate nel piano e indicando le misure
adottate in merito al monitoraggio.
Elemento fondamentale dunque del processo di valutazione è il documento di Valsat.
Come anticipato, il presente documento è riferito al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del secondo stralcio
attuativo del sub Comparto CoS16 - Lido di Classe NORD, facente parte del più vasto Comparto CoS16 Lido di
Classe “Strada usi urbani”, oggetto di Accordi a norma dell’art. 18 della LR 20/00 in sede di predisposizione sia del
PSC (Accordo di primo livello), sia del 1° e del 2° POC (Accordo di secondo livello) del Comune di Ravenna.
Il PUA generale relativo all’intero comparto S16, formato dai sub-comparti Nord e Sud, è stato approvato
dall’Amministrazione comunale con DGC n. 90/2016 (PG 34231/2016).
In merito al PUA generale, la Provincia di Ravenna si è espressa sulla Valsat con DGP 246/2015, rilasciando il parere
ambientale di competenza ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 e smi.
Il primo stralcio attuativo del sub comparto NORD è stato approvato il 22.01.2019 con DGC 16/2019; la Provincia
si è espressa, nell’ambito di tale approvazione con l’Atto del Presidente n. 114/2018.
A seguito di approvazione del PUA di 1° stralcio, sono stati rilasciati:
- per le opere di urbanizzazione dell’intero sub comparto nord, il permesso di costruire n. 2/2020 del
02.01.2020;
- per lo scarico del sistema di laminazione del sub comparto nord nello scolo Pergami, la concessione n.
9653 del 09.09.2015 da parte del Consorzio competente.
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Il progetto di riqualificazione ed adeguamento di Viale Amerigo Vespucci è giunto alla fase esecutiva; il 1° e il 2°
stralcio dei progetti esecutivi di adeguamento e di riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci sono stati approvati
dalla Giunta Comunale il 20.08.2020 con Delibera n. 378/2020.
Il progetto esecutivo della rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a ovest del comparto e dell'area di
filtro facente parte PUA generale è stato approvato il 28.08.2018 con DGC n. 483/2018. Successivamente si è
presentata integrazione al quadro tecnico economico approvata il 17.09.2019 con DGC n. 467/2019.
Il relativo permesso di costruire n. 12/2020 è stato rilasciato.
Il progetto della dorsale di fognatura nera tra Lido di Classe e Lido di Savio, autorizzato con Permesso di costruire
n. 27/2019, è già in corso di realizzazione.
In considerazione di tutti gli atti espressi dalle Amministrazioni, nella progettazione del comparto in oggetto sono
state rispettate e/o riprese nelle NTA le prescrizioni indicate nella delibera di approvazione del PUA Generale, oltre
a quelle pertinenti espresse nella delibera di approvazione del PUA di I stralcio.
Il documento di Valsat, rispondendo a quanto richiesto dalla LR 20/00 e smi e dalla Circolare Regionale
PG/2010/23900 del 1.02.2010, è stato strutturato come segue:
•

descrizione del Piano: viene fornita una descrizione del PUA in esame, in riferimento agli aspetti progettuali e
ambientali, ed i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente;

•

analisi di coerenza esterna: contenente la verifica di conformità del PUA proposto rispetto alla pianificazione
regionale, provinciale e comunale vigente;

•

analisi delle alternative, che riprende le alternative considerate nelle fasi preliminari alla formazione del PUA e
definizione delle scelte strategiche: in cui vengono ripercorse le diverse fasi che hanno portato
all’individuazione del disegno proposto, ricercando le migliori soluzioni urbanistiche e ambientali;

•

sintesi dei prevedibili effetti ambientali conseguenti all’attuazione delle previsioni di Piano e individuazione
delle misure idonee per impedire, mitigare o compensare gli eventuali effetti negativi: in cui viene presentata
una sintesi delle analisi specialistiche svolte sulle diverse componenti ambientali e vengono descritte le misure
di mitigazione e compensazione che si ritengono necessarie;

•

stima quantitativa degli effetti del Piano;

•

verifica del recepimento delle prescrizioni espresse in sede di approvazione del PUA Generale e del PUA di
primo stralcio;

•

sintesi delle mitigazioni e compensazioni previste;

•

proposta di monitoraggio del Piano.

01/11/2020

Ing. Franca Conti

Pag. 3 di 23

“CoS16 Lido di Classe - Strada Usi Urbani”
Rev 3

sub comparto NORD

FC955

PUA SECONDO STRALCIO ATTUATIVO
VALSAT – Sintesi non Tecnica

2. Descrizione del Piano Urbanistico Attuativo
Il presente Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ha per oggetto il secondo ed ultimo stralcio attuativo del subcomparto nord che fa parte dell'ambito Co S16 Lido di Classe - Strada ad Usi Urbani.
Per il comparto CoS16 è stato approvato il PUA Generale con DGC n. 90/2016 (PG 34231/2016) e il primo stralcio
attuativo è stato approvato il 22.01.2019 con DGC n. 16/2019.
L’attuazione degli interventi previsti nel PUA generale conformeranno compiutamente il lembo di territorio che lo
strumento urbanistico ha previsto come ampliamento “definitivo” della località. Saranno insediate destinazioni e
conformati usi e funzioni che dovranno integrarsi con il tessuto esistente, migliorandone la qualità e l’attrattività
turistica: l’area sosta camper collocata nella parte nord dell'area da rinaturalizzare; il complesso ricettivoalberghiero previsto all'interno del sub comparto sud; le attività non residenziali da insediare in entrambi i subcomparti lungo viale Vespucci; vaste aree rimboschite e rinaturalizzate, corredate da una fitta rete di piste
ciclopedonali di integrazione con la località e con le realtà circostanti, in particolare con Lido di Savio; la
riqualificazione della fascia di ambientazione posta ad ovest del viale attraverso un progetto che disegna un esteso
“parco lineare”, la cui dimensione consente di accogliere significativi spazi di relazione pubblica, in cui si alternano
luoghi attrezzati e aree per la sosta e dal quale partono i più importanti percorsi pedonali e ciclabili che valorizzano
la fruizione delle aree naturali.
A scala territoriale l’accessibilità al comparto avviene sia da nord da Viale dei Lombardi, strada provinciale di
collegamento alla Strada Statale 16 classificata extraurbana secondaria di tipo C, che da sud mediante il ponte sul
fiume Savio, con la strada comunale proveniente da Lido di Savio, Viale Byron, e che subito dopo il ponte, appena
dentro l’abitato di Lido di Classe, prosegue con Viale Amerigo Vespucci, strada comunale classificata urbana di
quartiere di tipo E.
La planimetria sottostante è relativa al Masterplan dell’intero comparto, così come sviluppato nel PUA generale.

Masterplan PUA Generale CoS16
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Viale Amerigo Vespucci si configura quale asse principale di penetrazione nord-sud all’insediamento esistente di
Lido di Classe e ai terreni agrari destinati ad ospitare la potenzialità edificatoria prevista per i due sub comparti dal
PUA Generale, ma anche ampi spazi di verde che saranno realizzati nell'ambito degli interventi di rinaturalizzazione
previsti dallo strumento attuativo.
La funzione di asse principale di penetrazione alla rete locale viene confermata nel PUA Generale dove l’obiettivo
primario dell’ambito di programmazione unitaria e concertata di Lido di Classe, come già ricordato e descritto nella
scheda CoS16 del Piano Operativo Comunale 2010-2015, consiste appunto nella riqualificazione ad usi urbani del
Viale Amerigo Vespucci, asse portante di ingresso e connessione di Lido di Classe, spina di connessione fra la zona
“vecchia” e la zona “nuova”. Tale obiettivo ha informato le scelte che hanno definito il progetto presentato per
l'adeguamento e la riqualificazione del Viale, un progetto finalizzato non solo alla risoluzione delle criticità legate
alla messa in sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale, ma anche alla qualificazione estetico e paesaggistica
di tutto il fronte su cui si attestano i nuovi insediamenti urbani.
Contestualmente all'attivazione del 1° stralcio e in coerenza con quanto disposto all'art. 4 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PUA Generale, nel primo POC saranno attivate le opere pubbliche derivanti dagli Oneri Aggiuntivi
definiti all'interno del Progetto di Riqualificazione di Viale Vespucci e descritte nello Studio di Fattibilità “Opere
finanziate con oneri aggiuntivi” e “Opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione primaria”, le opere
pubbliche del Progetto di Rinaturalizzazione della zona verde ad ovest del Comparto, la
rinaturalizzazione/riqualificazione dell’Area di filtro, per intero le opere di urbanizzazione primaria interne allo
stralcio stesso e una quota dei fabbricati corrispondente al 50% della Sc complessiva prevista dal PUA Generale per
il sub comparto nord.
Le nuove aree di completamento all’abitato previste dal 1° e dal 2° stralcio attuativo avranno accesso dall’attuale
Viale Amerigo Vespucci con una nuova viabilità in continuità con quella esistente; sono inoltre previsti interventi di
adeguamento delle geometrie stradali e di messa in sicurezza degli attraversamenti ciclo-pedonali in
corrispondenza dell'ingresso alla nuova urbanizzazione.
Per una lettura completa delle opere previste lungo Viale Amerigo Vespucci, funzionali sia alla messa in sicurezza
viabilistica che alla riqualificazione urbanistica, si deve fare riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo di
adeguamento e riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci; negli elaborati del 1° stralcio attuativo sono stati
rappresentati gli interventi previsti dal progetto sopra citato, in particolare quelli frontistanti al sub comparto nord
e ad esso funzionalmente collegati, che si riportano integralmente anche nel 2° stralcio.
Per quanto riguarda i sottoservizi, contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria del 1° stralcio attuativo
del sub comparto nord, saranno realizzate tutte le reti previste dal piano per il sub comparto; la nuova dorsale
della fognatura nera prevista dal PUA Generale a servizio sia del sub comparto sud di Lido di Classe che dei due
comparti della nuova espansione di Lido di Savio, essendo essa propedeutica per la funzionalità delle nuove aree
insediabili di entrambe le località, è in corso di realizzazione.
Il PUA Generale ha previsto per i due sub comparti nord e sud che fossero attuabili mediante tre stralci nell'arco
temporale di 3 POC, come da scheda allegata all'accordo di 2° livello; nella medesima scheda sono inoltre
prescritte le quote di potenzialità edificatoria insediabile per ogni stralcio:
- 1° stralcio fino al 50%
- 2° stralcio dal 30 al 50%
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- 3° stralcio da 0 a 20%.
La tempistica di attivazione di tali PUA (da presentare per ciascun stralcio attuativo) è stata prevista nell'arco di 3
POC, con la possibilità di completare l'ambito nell'arco temporale di 2 POC.
La sopravvenuta entrata in vigore il 1° gennaio 2018 della Legge Regionale 21.12.2017 n. 24 ha ridotto la
tempistica di attivazione dei PUA a due stralci da presentare per ogni sub comparto.
L'elaborato 5 – Individuazione degli stralci attuativi evidenzia le aree di intervento dei 2 POC di attuazione relative
al sub comparto nord.

Stralcio Elaborato 5 “Individuazione degli stralci attuativi”
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L’accordo di secondo livello sottoscritto per l'ambito CoS16 Lido di Classe - Strada ad Usi Urbani ha approfondito
quanto stabilito con l’accordo di primo livello indicando all’art. 1 (Impegni delle parti) comma A) le opere pubbliche
da realizzarsi a cura e a carico della Parte Privata, quali “oneri aggiuntivi”.
Esse consistono nello specifico in:
1) adeguamento/riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci per un importo a carico dei privati di euro 1.450,000.
2) rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a Ovest del Comparto per un importo a carico dei privati di
euro 260.000; tali opere saranno realizzate direttamente dai firmatari dell’Accordo.
Relativamente a tali opere, le modalità realizzative sono compiutamente esplicitate all’interno dei relativi Studi di
Fattibilità già approvati dall'Amministrazione Comunale e nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUA Generale,
approvato anch'esso.
Il progetto di riqualificazione ed adeguamento di Viale Amerigo Vespucci è giunto alla fase esecutiva; il 1° e il 2°
stralcio dei progetti esecutivi di adeguamento e di riqualificazione di Viale Amerigo Vespucci sono stati approvati
dalla Giunta Comunale il 20.08.2020 con Delibera n. 378/2020.
Il progetto esecutivo della rinaturalizzazione/riqualificazione della zona verde a ovest del comparto e dell'area di
filtro facente parte del Comparto Vasto è stato appprovato il 28.08.2018 con delibera di Giunta Comunale n.
483/2018. Successivamente si è presentata integrazione al quadro tecnico economico approvata il 17.09.2019 con
delibera di Giunta Comunale n. 467/2019. Il relativo permesso di costruire n. 12/2020 è stato rilasciato.
Il sub comparto nord confina a sud con un'area la cui urbanizzazione si è appena conclusa, è delimitato a nord dal
Viale dei Lombardi, ad est da un'ampia fascia prevista attrezzata (dal progetto di riqualificazione ed adeguamento
di Viale Vespucci, opera oggetto di oneri aggiuntivi ai sensi degli accordi previsti dalla scheda d'ambito contenuta
nel POC) che fronteggia tutto il Viale A. Vespucci e ad ovest da una vasta area agricola da rinaturalizzare che arriva
fino al canale Pergami.
Il sub comparto nord è costituito da aree prevalentemente agricole.
La elaborazione del 2° stralcio attuativo è stata impostata, in coerenza con quanto fatto nel PUA Generale, sulla
dimensione della superficie reale risultante da rilievi e verifiche topografiche. La Superficie Territoriale del sub
comparto nord è di mq 53.050.
Nel 1° stralcio attuativo sono state compiutamente realizzate le quote minime di dotazioni territoriali necessarie
per soddisfare il fabbisogno del totale della Sc insediabile, nonchè completate tutte le opere di urbanizzazione.
Pertanto il 2° stralcio attuativo del PUA comprende:
- il macrolotto a destinazione residenziale collocato fra Viale dei Lombardi e la nuova viabilità interna al
comparto;
- il lotto a destinazione non residenziale (escluso ricettivo).
Nella seguente tabella sono indicate le destinazioni d'uso dei suoli per il PUA stralcio in oggetto:
DESTINAZIONI D'USO DEI SUOLI (secondo stralcio attuativo)
Superficie fondiaria residenziale (comprese viabilità e Pk privati)

mq 19.665,60

Superficie fondiaria a destinazione non residenziale (escluso ricettivo)

mq 1.181,18
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Superficie territoriale

mq 20.846,78

La Sc insediabile nel 2° stralcio attuativo ammonta a mq 5.232,56 di cui:
- mq 660,92 per usi non residenziali (escluso ricettivo);
- mq 4.571,64 a destinazione residenziale libera.
L’attuazione completa delle aree a standard pubblico, per le aree a parcheggio e per le aree a verde, è avvenuta
con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interne al sub comparto nord previste nel primo stralcio
attuativo (permesso di costruire n. 2/2020 del 02.01.2020), pertanto nel presente 2° stralcio non è necessario
prevedere ulteriori quote di SS.
Rispetto al PUA Generale nel presente 2° stralcio è stata ridotta la profondità della fascia di rispetto stradale dal
Viale dei Lombardi, che passa da 30 a 20 metri, a seguito del parere preliminare favorevole espresso dal Servizio
Mobilità del Comune di Ravenna il 16.09.2020, alla richiesta di spostamento del limite di centro abitato della
località di Lido di Classe; all'interno del perimetro di centro abitato la fascia di rispetto stradale dal Viale dei
Lombardi è infatti profonda 20 ml dal confine di proprietà che non coincide necessariamente con il ciglio stradale;
in tal senso si precisa che per ciglio stradale si intende il margine esterno della banchina stradale (coincidente con
l'inizio del marciapiede pedonale), così come definito dal D.M. 5 novembre 2001 all'art. 4.3.4 "Cigli e cunette".
Il progetto del 2° stralcio attuativo segue in modo fedele gli schemi d'impianto urbanistico, le prescrizioni e le
indicazioni anticipate nel PUA Generale, limitandosi ad approfondirne le tematiche.
L’impianto urbanistico del PUA in esame è dunque informato dai seguenti principi progettuali che sono stati
sviluppati nel PUA generale:
- valorizzazione ambientale dell’intero comparto mediante la riqualificazione, il potenziamento e l’integrazione
della rete ecologica, al fine di garantirne la continuità fra il sistema delle anse del Savio a sud ed il sistema
Ortazzo-Pineta di Classe a Nord, che consiste principalmente nella rinaturalizzazione di una vasta porzione ad
ovest del comparto, al confine con la piana di bonifica, dove è riproposta la pineta;
- ricucitura del margine tra paesaggio e insediamento urbano, mediante un’edificazione sensibile alle tematiche
ambientali;
- realizzazione di attrezzature urbane di integrazione all’abitato e dei centri limitrofi (attrezzature ricettive;
attrezzature sportive e del tempo libero e zona di valorizzazione turistico - ricreativa);
- realizzazione di un importante progetto di riqualificazione ed adeguamento di viale Vespucci, asse portante di
ingresso e collegamento di Lido di Classe, spina di connessione fra la zona “vecchia” e la zona “nuova”,
finalizzata alla risoluzione delle criticità legate alla messa in sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale, alla
qualificazione estetico - paesaggistica di tutto il fronte su cui si attestano i nuovi insediamenti urbani.
Presupposto della qualificazione è favorire l’immagine di un esteso “parco lineare” in cui si alternano luoghi
attrezzati ad aree per la sosta (parcheggi-servizi e attività ricreative e di ristoro), si valorizzano la continuità
ciclo-pedonale, gli arredi, luoghi notevoli da cui si originano le continuità fruitive con le aree naturali. Il tutto
immerso in un disegno del verde e delle alberature che dà continuità alle architetture e alle differenti funzioni;
- realizzazione delle connessioni ciclabili tra l’abitato, le aree naturali e il fiume, in continuità con i percorsi agrari
e naturalistici esistenti e con quelli pedonali e ciclabili esistenti nel sistema urbano. Questi percorsi permettono
di collegare il territorio agrario e naturale attraversando le fasce di verde attrezzato che separano tra loro i
nuovi interventi urbanistici da quelli esistenti, creando una maglia continua che si muove sul territorio
collegando pinete, fiume e mare;
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-

-

dotazione di un’ampia area destinata a verde pubblico, comprensiva della cessione al Comune della zona a
monte dell'abitato che consentirà di collegare, in un unico sistema naturalistico, le pinete di Milano Marittima e
di Lido di Savio, con quelle dell'Ortazzo e dell'Ortazzino;
completamento della zona periurbana con aree destinate ad usi urbani, prevalentemente a destinazione
residenziale.

Stralcio Elaborato 9 – Schema comparto NORD
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3. Analisi di coerenza esterna - Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
Per la verifica di coerenza del PUA rispetto ai vincoli, alle tutele e alle prescrizioni dei Piani regionali, provinciali e
comunali, nella Valsat è stato riportato uno stralcio cartografico delle Tavole e gli articoli di interesse, e un
commento (in corsivo) volto a dimostrare come il piano proposto sia conforme e risponda alle norme.
In particolare, per ogni elemento o ambito normato dai Piani esaminati e interessato dal PUA, è un stata riportata
la sintesi della norma tratta dalle NTA e a seguire un commento, in corsivo, in cui è stata descritta la verifica di
conformità eseguita per gli aspetti di interesse.
I Piani esaminati per la verifica di conformità sono:
•

Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po (PTP)

•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

•

Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio
Idrogeologico (PGRA-PSRI)

•

Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

•

Piano Strutturale Comunale (PSC)

•

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

• Piano Operativo Comunale (POC).
Ulteriori Piani di Settore sono analizzati e trattati all’interno delle specifiche componenti ambientali esaminate.
Dall’analisi svolta nella Valsat non sono stati riscontrati elementi in contrasto con tali strumenti.
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4. Descrizione delle alternative considerate nella formazione del PUA
La valutazione delle alternative è un tema che la normativa in campo di valutazione ambientale, di piani e/o di
progetti, richiede che venga sempre trattato, per analizzare le possibili soluzioni che si sono prese in esame e per
spiegare il percorso che ha guidato fino alla scelta progettuale che si propone.
Anche la Circolare Regionale PG/2010/23900 del 1.02.2010 indica la valutazione delle alternative come uno dei
principi base della Valsat.
Per quanto riguarda questo aspetto, si riporta di seguito quanto definito per il PUA Generale già approvato, in
quanto in tale Piano sono state individuate le strategie di impianto che hanno costituito le invarianti progettuali,
ovvero i punti fermi della progettazione, per i successivi PUA attuativi, il primo dei quali già approvato.
Il percorso di valutazione e approvazione da parte del Comune e degli Enti interessati fa sì che le scelte siano
oramai condivise, lasciando quindi poco spazio ad alternative a livello di PUA relativo al secondo stralcio.
La formazione del Piano Urbanistico Attuativo di Lido di Classe ha avuto un percorso di formazione molto lungo e
complesso, che ha visto la sottoscrizione di due Accordi ai sensi dell’articolo 18 della LR 20/00, in sede di
formazione del PSC e in sede di formazione del POC.
Già nel PSC (elaborati prescrittivi PSC.3 “Spazi e sistemi” e PSC.4.1 “Ambiti soggetti a programmazione unitaria
concertata”) sono stati delineati i principali input per la progettazione del comparto, definendo gli obiettivi, le
quantità, le prescrizioni e le prestazioni e delineando alcuni confini interni dei due sub comparti (come le zone di
espansione dell’abitato e le aree per gli impianti sportivi).
La figura che segue è tratta dall’elaborato prescrittivo PSC.4.1 e mostra quanto già pianificato in sede di PSC; gli
stessi contenuti sono poi stati confermati nell’elaborato PSC.3 in precedenza commentato.

Stralcio elaborato PSC.4.1 “Ambiti soggetti a programmazione unitaria concertata” relativo al PUA S16
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In sede di POC, con la firma dell’Accordo di secondo livello, i contenuti del futuro PUA sono stati ulteriormente
delineati e precisati. La Scheda prescrittiva contenuta nell’elaborato POC.4d definisce infatti i parametri
urbanistici, prescrive e indica quanto dovrà andare a formare le dotazioni territoriali, le misure di mitigazione e le
criticità che dovranno essere risolte in sede di PUA generale.
Altri importanti input progettuali sono contenuti nell’elaborato POC.9 “Misure per l’inserimento ecologico e
paesaggistico degli interventi degli Ambiti”, formato da singole schede per ogni ambito oggetto di intervento. Nella
scheda relativa al comparto CoS16 vengono descritte le misure da adottare per il miglior inserimento
paesaggistico, gli obiettivi a scala locale, il disegno della rete degli spazi pubblici per la valorizzazione dei luoghi di
interesse esistenti e i relativi collegamenti, i principali elementi per il disegno degli usi previsti, ecc..
Il disegno del comparto prende quindi sempre più forma, come dimostrano lo stralcio sottostante dell’elaborato
POC.9 e la Scheda prescrittiva POC.4d.

Stralcio elaborato POC.9 “Misure per l’inserimento ecologico e paesaggistico degli interventi degli Ambiti”

La progettazione del PUA era quindi, per molti aspetti, già definita e guidata da precise scelte sviluppate a monte.
In questa sede le verifiche svolte rispetto alla conformità ai Piani sovraordinati e alle Norme di settore hanno
permesso di confermare e puntualizzare tali scelte, non riscontrando difformità rispetto a vincoli, tutele, norme,
ecc.
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I macro obiettivi del PUA generale, derivanti dalle scelte intraprese nella pianificazione comunale sovraordinata e
ora confermati e maggiormente sviluppati, possono essere così riassunti:
- favorire l’evoluzione naturalistica dei terreni agricoli, integrando gli elementi di naturalità in connessione con
gli ambiti fluviali e le aree naturali, attraverso la formazione di boschi lineari, come elementi di continuità
paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete del litorale;
- valorizzare il sistema dei percorsi naturali in continuità con i percorsi agrari e con i percorsi pedonali e ciclabili
esistenti del sistema urbano;
- valorizzare il sistema urbano esistente, mediante completamento del tessuto e rispettando le assialità e le
discontinuità visive;
- identificare una “nuova strada urbana” mediante la riqualificazione dell’asse di viale A. Vespucci.
Definiti i macro obiettivi, gli usi e i dati quantitativi nella scheda del POC, i principali elementi oggetto di possibili
alternative che sono stati analizzati nel PUA generale sono dunque relativi all’assetto complessivo del comparto, al
fine di ricercare il migliore orientamento delle viabilità e degli insediamenti, e alla definizione degli obiettivi e
invarianti progettuali da rispettare nelle successive fasi di PUA stralcio.
Il PUA generale ha infatti lo scopo di definire una strategia progettuale basata sull’analisi e sul rispetto dei Piani
sovraordinati, sulle indicazioni desunte dalle analisi specialistiche e dallo studio del territorio, oltre che di
individuare e sviluppare tutte le opere derivanti dall’accordo di secondo livello.
L’Analisi di sito, in rispondenza alle NTA del POC, partendo da un attendo studio della situazione attuale, ha
ricercato soluzioni per gli edifici finalizzate a soddisfare i requisiti energetici e ambientali in fase di progettazione.
Gli obiettivi di dettaglio ricercati in fase di progettazione urbanistica, da attuarsi attraverso le scelte dell’impianto
sono:
- garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici;
- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate per limitare l’eccessivo
apporto di radiazione termica estiva;
- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari;
- trarre vantaggio dai venti prevalenti estivi;
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...) dai venti
prevalenti invernali.
Quindi la definizione del layout di impianto del comparto è derivata dallo studio degli “agenti fisici” del territorio,
al fine di poter recuperare in forma “passiva”, nella progettazione dell’assetto urbanistico, la maggior quantità di
energia da fonti rinnovabili.
In relazione alle indicazioni emerse da tali analisi, si sono individuati i principali elementi e le linee guida del
progetto ecocompatibile, nonché le principali strategie microclimatiche, legate al migliore inserimento
dell’insediamento nel contesto (lay-out di impianto).
Dall’analisi degli agenti fisici, legati in particolare agli aspetti bioclimatici, sono stati rilevati alcuni elementi da
potenziare e da mitigare nel progetto dell’insediamento:
- la consistente radiazione solare e l’assenza di ostruzioni può favorire lo sfruttamento passivo, mediante
corretto orientamento e controllo dell’ombreggiamento, degli apporti gratuiti invernali; inoltre può essere
privilegiato l’utilizzo di sistemi solari attivi quali fotovoltaico e/o solare termico;
- in relazione all’individuazione della direzione e intensità dei venti prevalenti estivi e invernali, si è rilevata
l’assenza in sito di ostruzioni al vento prevalente invernale da ovest, nord-ovest, ossia dall’area agricola: è

01/11/2020

Ing. Franca Conti

Pag. 13 di 23

“CoS16 Lido di Classe - Strada Usi Urbani”
Rev 3

sub comparto NORD

FC955

PUA SECONDO STRALCIO ATTUATIVO
VALSAT – Sintesi non Tecnica

-

importante migliorare il confort di spazi aperti ed edifici mediante un filtro verde, ricordando comunque
l’utilizzo prevalentemente stagionale dell’insediamento;
la vicinanza al mare e quindi la presenza di brezze durante la stagione estiva deve favorire il raffrescamento
naturale degli spazi aperti e, se possibile, degli edifici mediante la salvaguardia di possibili canali di vento;
la necessità di prevedere la riqualificazione ad usi urbani di Viale Vespucci, permette di valutare interventi di
mitigazione, mediante inserimento di vegetazione o utilizzo di pavimentazioni a ridotto indice di riflessione,
del fenomeno isola di calore delle aree a parcheggio, al momento prive di ombreggiamento.

Le scelte di impianto tendono, come già accennato, a favorire l’integrazione del sistema sito-involucro e quindi in
primis le scelte bioclimatiche passive, al fine di ridurre i fabbisogni energetici in termini di riscaldamento,
raffrescamento e illuminazione.
Mediante elaborazione del software Weather Tool di Autodesk Ecotect Analysis 2011, date le caratteristiche del
clima di bacino, sono state individuate alcune strategie passive applicabili, al fine del migliore inserimento sitoinvolucro e del raggiungimento di un buon livello di confort ambientale, sia per l’edificato, sia per gli spazi aperti.
Nello specifico per la definizione del PUA generale, sono state definite strategie passive, quali:
- favorire il layout delle strade orientate prevalentemente secondo l’orientamento ottimale compreso tra i 15°
SO e i 45°SE; in questo caso le direttrici principali sono poste circa tra i 20-30°SE, al fine poi di garantire un
accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici;
- favorire il raffrescamento passivo legato alla ventilazione naturale mediante la prossimità di aree piantumate
e a verde variamente dislocato all’interno del comparto, anche al fine di provvedere alla schermatura del
fronte ovest dell’insediamento;
- favorire la protezione dal surriscaldamento estivo mediante il corretto ombreggiamento delle aree
pavimentate, spazi aperti, o a parcheggio, per la riduzione del fenomeno isola di calore urbano, che
potrebbero nel caso anche ospitare pensiline fotovoltaiche;
- provvedere al mantenimento di varchi visuali che connettono il sistema mare-campagna per favorire la
ventilazione naturale estiva e quindi il raffrescamento naturale passivo traendo vantaggio dai venti prevalenti
estivi e brezze;
- provvedere alla definizione dell’area verde di rinaturalizzazione, ad ovest del completamento residenziale, per
favorire la protezione per le principali aree aperte esterne e per gli edifici ai venti prevalenti invernali;
- favorire la mobilità alternativa mediante la connessione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali alla rete esistente,
con particolare attenzione al raggiungimento dei servizi esistenti.
Per il raggiungimento di un buon livello di confort ambientale, in fase di PUA stralcio, si sono consolidate le scelte
passive anche per l’insediamento attraverso:
- la definizione del layout dei lotti e degli edifici, in modo da favorire, oltre alla continuità col tessuto esistente o
con il sistema del verde, l’allineamento dell’asse della direttrice principale degli edifici secondo l’orientamento
ottimale, ossia mantenendo quello principalmente definito dal layout delle strade a livello di PUA Generale, al
fine di garantire il migliore accesso alla radiazione solare per tutti gli edifici e per gli impianti solari
eventualmente previsti in copertura;
- la preferenza di forme compatte, non limitando la varietà tipologica e la relazione col tessuto esistente;
- la previsione di involucri ad alta efficienza con sistemi di raffrescamento passivo, quali la corretta schermatura
dei fronti, soprattutto ovest, anche mediante utilizzo di vegetazione;
- l’utilizzo di unità aggregative tipo a schiera, in linea, a torre, riducendo la tipologia unifamiliare che risulta più
disperdente;
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la verifica del diritto al sole e l’accesso al sole per gli impianti solari ipotizzati in copertura, in relazione al
layout tipologico di progetto.
Si evidenzia che una approfondita analisi delle alternative e delle criticità è stata eseguita nell’ambito dello Studio
di Fattibilità relativo alla Riqualificazione di viale Vespucci.
In particolare, a seguito dell’esame delle:
- criticità generali di sicurezza legate alle manovre di svolta a sinistra;
- criticità legate alle velocità di percorrenza e ai fenomeni di congestione;
- necessità di coordinamento della posizione delle rotatorie previste dal PUA Generale del comparto CoS16 con
quelle esistenti su viale Vespucci e viale Verrazzano;
- criticità legate alla presenza di sosta non regolare nel periodo estivo,
sono state raffrontate diverse possibili soluzioni alternative sotto il profilo trasportistico, al fine di individuare
quelle più idonee a garantire un miglioramento della fruibilità di viale Vespucci e del suo intorno (in termini di
livello di servizio) e migliori condizioni di sicurezza.
-
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5. Sintesi dei principali effetti ambientali del PUA
Il documento di Valsat contiene le analisi e la sintesi dei prevedibili impatti/effetti ambientali conseguenti
all’attuazione delle previsioni del Piano, individuando le misure idonee per impedire, mitigare o compensare tali
effetti, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti.
Nel seguito si riportano le conclusioni tratte per ogni matrice ambientale indagata.
✓

Sistema della mobilità

L’analisi della componente mobilità è stata eseguita nell’ambito del PUA generale, sulla base di quanto richiesto
dall’Art. 13 (“Misure generali”) delle Norme Tecniche di Attuazione del 1° POC, con la finalità di verificare la
situazione e la sostenibilità del sistema della mobilità nella situazione attuale e nello scenario futuro a seguito della
compiuta realizzazione del comparto di Lido di Classe.
Pur essendo finalizzato alla valutazione trasportistica specifica del comparto CoS16 nei suoi assetti futuri previsti a
valle della realizzazione del PUA, lo studio è stato condotto valutando, nello scenario temporale di progetto, anche
gli effetti sulla mobilità indotti dalla realizzazione del comparto CoS17 Lido di Savio Nord-Sud; ciò in un’ottica
prudenziale tesa a valutare gli effetti cumulati di una realizzazione (prevedibilmente del tutto o in parte
contemporanea) di due comparti contigui, connessi dalla medesima dorsale stradale principale interna (asse viale
Vespucci-viale Byron).
Sulla base dei flussi di traffico rilevati, è stato stimato il traffico giornaliero medio sulla principale viabilità della
zona.
Per la caratterizzazione dello scenario di progetto, in ragione dei dati insediativi previsti e della crescita
demografica, sono stati ricavati i flussi veicolari futuri ed è stata descritta la situazione previsionale del trasporto
collettivo e della rete della mobilità pedonale e ciclabile.
Le analisi e le verifiche funzionali nello scenario di progetto sono state svolte attraverso una valutazione degli
effetti qualitativi e quantitativi sulla mobilità indotti dall’intervento urbanistico e una analisi delle performance
della rete, riscontrando sempre situazioni a norma.
Si fa presente che il progetto di riqualificazione di Viale Vespucci, che porterà rilevanti miglioramenti sia da un
punto di vista viabilistico e di messa in sicurezza, sia da un punto di vista ambientale e sociale, è già stato
approvato.
✓

Inquinamento atmosferico

Il Piano, che si sviluppa confermando la pianificazione urbanistica comunale, risulta coerente con la pianificazione
sovraordinata in tema di qualità dell’aria. Al fine di ridurre l’impatto generato dall’attuazione del comparto sulla
qualità dell’aria, sono previsti nel PUA Generale lo sviluppo di ampie aree verdi rinaturalizzate ad ovest dell’abitato
che si collegano con il Parco Agricolo previsto a Lido di Savio, l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la
produzione di energia, la creazione di percorsi ciclopedonali che favoriscono l’utilizzo di mezzi all’alternativi
all’auto.
✓

Inquinamento acustico

Nello studio svolto sono state approfondite le analisi svolte in fase di PUA generale, con nuove misure acustiche e
la modellazione acustica dell’area.
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Le analisi hanno consentito di verificare la piena rispondenza ai limiti normativi, tenendo conto anche della duna
prevista lungo viale dei Lombardi di altezza pari a 2 metri e la riduzione delle velocità di transito a 30 km/orari,
oltre che della posa di asfalto trattato con bitume modificato e quindi a ridotta rumorosità, lungo viale Vespucci.
✓

Acque superficiali

Allo stato attuale l’area presenta potenziali criticità idrauliche dovute al reticolo secondario che nel progetto sono
state risolte mediante l’innalzamento del piano di campagna attuale, portando la quota di sedime degli edifici
residenziali e delle viabilità rispettivamente a +1.90 e + 1.70 m slmm.
Per quanto riguarda le potenziali alluvioni marine si segnala che, come per la precedente potenziale criticità,
l’innalzamento del piano campagna già previsto nel PUA costituisce una misura adeguata sia in termini di
protezione dall’evento, sia di riduzione della vulnerabilità.
L’invarianza idraulica è stata in questa fase riverificata ed è garantita da una vasca di laminazione localizzata in una
depressione in terra entro il Parco Agricolo nella quale confluisce la rete delle acque bianche, prima dello scarico
nello Scolo Pergami, già adeguato in termini di funzionalità idraulica.
✓

Suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Sull’area sono state svolte indagini geognostiche e geofisiche nel 2012 poi approfondite nel 2016 nell’ambito della
predisposizione del PUA di primo stralcio. In questo PUA è stato ora elaborato un ulteriore aggiornamento in
applicazione della DGR 630/2019.
L’insieme delle analisi geologiche, sismiche e geotecniche disponibili ha permesso di dimostrare la fattibilità degli
interventi edificatori e infrastrutturali previsti nello stralcio attuativo.
L’attuazione del Piano comporterà una variazione dell’uso attuale del suolo ma l’impatto sul sistema suolosottosuolo risulta sostenibile in quanto tutti gli interventi, sia edilizi che infrastrutturali, non determineranno
effetti significativi sulle aree circostanti, né in fase di cantiere, né in fase di esercizio.
In considerazione delle tipologie costruttive previste, le soluzioni fondali superficiali saranno tali da non modificare
l’assetto e la stabilità dei terreni.
Viene inoltre garantita la permeabilità del suolo richiesta dalle norme: l’impermeabilizzazione del suolo è inferiore
al 40 % e comunque risulta compensata mediante la predisposizione del sistema di laminazione delle acque
meteoriche di dilavamento.
In conclusione, gli interventi sono ritenuti ammissibili; per la progettazione esecutiva saranno comunque
indispensabili gli ulteriori approfondimenti da eseguirsi nelle aree di sedime degli edifici, come richiedono le NTC
2018.
✓

Aspetti naturalistici

Il presente secondo stralcio attuativo non comprende progetti di aree pubbliche e di dotazioni territoriali, la cui
attuazione completa è stata ricompresa nel 1° stralcio attuativo.
L’attuazione completa delle aree a standard pubblico, sia per le aree a parcheggio che per le aree a verde, è stata
approvata con le opere di urbanizzazione primaria interne al sub comparto nord inserite nel primo stralcio
attuativo (permesso di costruire n. 2/2020 del 02.01.2020), pertanto nel presente secondo stralcio non è
necessario prevedere ulteriori quote di standard.
Si ritiene opportuno riportare la descrizione del disegno per la riqualificazione delle aree definito del PUA generale:
- riqualificazione ad usi urbani di viale Vespucci, asse portante di ingresso e connessione di Lido di Classe, spina
di connessione fra la zona “vecchia” e la zona “nuova”, finalizzata alla risoluzione delle criticità legate alla
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messa in sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale, alla qualificazione estetico e paesaggistica di tutto il
fronte su cui si attestano i nuovi insediamenti urbani. Presupposto della qualificazione è di favorire l’immagine
di un esteso “parco lineare” in cui si alternano luoghi attrezzati ad aree per la sosta (parcheggi-servizi e attività
ricreative e di ristoro), si valorizzano la continuità ciclo-pedonale, gli arredi, i luoghi notevoli da cui si originano
le continuità fruitive con le aree naturali. Tutto immerso in un disegno del verde e delle alberature che da
continuità alle architetture e alle differenti funzioni;
- rinaturalizzazione della fascia a monte dell’abitato, finalizzata alla integrazione del sistema urbano di progetto
con le fasce boscate di nuova realizzazione, così da favorire, oltre all’inserimento nel contesto paesaggistico
potenziale, la realizzazione di barriere naturali rispetto ai venti invernali, la protezione rispetto al sole estivo
pomeridiano e la brezza estiva rispetto ai venti di mare. L’evoluzione naturalistica dei terreni agricoli si integra
con gli elementi di naturalità degli ambiti fluviali e delle aree naturali, attraverso la formazione di boschi
lineari, come elementi di continuità paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete del litorale;
- realizzazione delle connessioni ciclo-pedonali tra l’abitato, le aree naturali, il fiume, in continuità con i percorsi
agrari e naturalistici esistenti, e con percorsi pedonali e ciclabili presenti nel sistema urbano. Questi percorsi
permettono di collegare il territorio agrario e naturale, attraversando le fasce di verde attrezzato che separano
tra loro i nuovi interventi urbanistici da quelli esistenti, creando una maglia continua che si muove sul
territorio collegando pinete, fiume e mare.
Tutti gli interventi sono tesi a dare vigore al sistema di verde naturale, agricolo e urbano riprendendone e
rafforzandone i caratteri già presenti, tenendo conto di tutte le indicazioni e prescrizioni date dal RUE e dal
Regolamento del Verde.
✓

Energia ed analisi di sito

La progettazione del piano attuativo si è basata su criteri di sostenibilità ambientale, al fine di raggiungere il miglior
livello di benessere ambientale e la riduzione dei consumi energetici globali.
Sulla base dell’analisi di sito svolta, il disegno proposto tende a:
a) garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce
naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre)
b) consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate per limitare l’eccessivo
apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale
c) garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o potenziali
d) trarre vantaggio dai venti prevalenti estivi per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e
delle aree di soggiorno esterne
e) predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...) dai venti prevalenti
invernali.
Le soluzioni scelte per massimizzare il recupero in forma passiva dell’energia disponibile contribuiscono anche alla
riduzione della domanda energetica globale dell’insediamento, congiuntamente alle principali scelte di carattere
impiantistico e tecnologico di seguito riassunte:
- utilizzo di massa termica, scelta di materiali ad elevato isolamento termico sia per le superfici trasparenti che
per quelle opache e utilizzo di schermature solari di vario tipo;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi impiantistici ad alta efficienza.
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Per maggiori approfondimenti si rimanda alla progettazione esecutiva dei singoli edifici, come prevede la
normativa in materia, per i quali dovrà essere applicata la disciplina di sostenibilità, come previsto all’art. 8 del
POC.5, o la normativa in materia al momento vigente.
✓

Elettromagnetismo

Per quanto riguarda l’esposizione a campi elettromagnetici relativi all’area di comparto, oltre al rilievo fatto in sito,
verificando la presenza di cabine di trasformazione o conduttori in tensione, ci si è avvalsi della documentazione
fornita dal sito dell’ARPAE, nella sezione “Elettromagnetismo”, che riporta il censimento sul territorio delle linee
elettriche ad alta tensione nonché delle stazioni di fonia.
Nell’area di comparto non sono presenti antenne per la telefonia mobile.
All'interno del perimetro del sub comparto nord non sono presenti linee elettriche Enel.
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6. Sintesi delle mitigazioni e compensazioni previste nel PUA
Il PUA proposto è stato progettato con un’attenzione particolare al territorio circostante ed alle diverse
componenti ambientali, essendo il naturale completamento della zona edificata esistente e collocandosi in una
zona di cerniera fra la campagna e il mare.
Il corretto inserimento del nuovo comparto ha costituito quindi il cardine della progettazione che si è fondata su
una serie di considerazioni a scala territoriale.
L’attenzione alla sostenibilità ambientale ha dunque portato all’adozione di implicite corrette misure ambientali,
che hanno consentito di non dover ricorrere a vere e proprie opere di mitigazione, se non in alcuni particolari casi.
Si ricorda che il PUA in esame appartiene al sub-comparto sud che fa parte del più vasto comparto CoS16 dove
sono previste numerose opere di compensazione, quali la riqualificazione di viale Vespucci e delle aree ad ovest
dell’abitato dove è previsto il progetto di rinaturalizzazione delle aree agricole e delle aree verdi di filtro tra
l’edificato attuale e le nuove lottizzazioni.
È importante sottolineare come l’attivazione delle opere pubbliche più importanti, connesse all’intero comparto
Lido di Classe S16, è già in corso.
Il progetto di riqualificazione di Viale Vespucci permette la risoluzione delle criticità legate alla messa in sicurezza
del traffico veicolare e la qualificazione estetico e paesaggistica di tutto il fronte su cui si attestano i nuovi
insediamenti urbani. Le criticità riscontrate verranno così risolte:
- chiusura dei varchi di ritorno,
- introduzione di due nuove rotatorie che determinano tratti continui di lunghezza massima pari a 300 m,
- eliminazione sosta abusiva ed eliminazione in direzione nord della sosta in linea a lato strada, ampliando
l’aiuola laterale esistente e ricavando appositi corselli in corrispondenza delle fermate dei mezzi del TPL,
- rotatorie posizionate in relazione a quelle su via Verrazzano: rotatoria nord in corrispondenza dell’intersezione
con via Cadamosto; rotatoria sud in corrispondenza dell’accesso al sub-comparto sud, in asse a via Magellano,
- riorganizzazione/razionalizzazione degli spazi di sosta esistenti e previsione di dotazione di ulteriori aree di
parcheggio,
- limitazione della velocità a 30 km/h.
Le aree frontistanti il viale verranno attrezzate per la sosta (parcheggi-servizi e attività ricreative e di ristoro),
ospiteranno i percorsi ciclo-pedonali e sistemazioni a verde, al fine di renderle fruibili.
Per viale Vespucci si prevede la riduzione delle velocità di transito a 30 km/orari, oltre che la posa di asfalto
trattato con bitume modificato e quindi a ridotta rumorosità, elementi che porteranno benefici sia in termini di
miglioramento della qualità dell’aria, sia in termini acustici.
Il progetto di rinaturalizzazione delle aree agricole e delle aree di filtro interessa la fascia ad ovest delle aree a
destinazione residenziale, fino allo scolo Pergami e al fiume Savio, nonché le aree verdi ubicate tra le lottizzazioni
esistenti e quelle di progetto nell’ambito del comparto.
La rinaturalizzazione della fascia a monte dell’abitato è finalizzata alla integrazione del sistema urbano di progetto
con le fasce boscate di nuova realizzazione, così da favorire, oltre all’inserimento nel contesto paesaggistico
potenziale, la realizzazione di barriere naturali rispetto ai venti invernali, la protezione rispetto al sole estivo
pomeridiano e la brezza estiva rispetto ai venti di mare. L’evoluzione naturalistica dei terreni agricoli si integra con
gli elementi di naturalità degli ambiti fluviali e delle aree naturali, attraverso la formazione di boschi lineari, come
elementi di continuità paesaggistica ed ecologica del sistema delle pinete del litorale.
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In considerazione di quanto emerso nello Studio di incidenza ambientale, in relazione alla presenza del SIC-ZPS
“IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano”, che si sviluppa esternamente all’area di intervento, a
nord di viale dei Lombardi, è stata valutata la non interferenza del PUA sugli habitat presenti e si è pertanto
ritenuto non necessario proporre vere e proprie opere di mitigazione.
Si evidenzia comunque come all’interno del comparto CoS16 l’ampia fascia verde, prevista ad ovest dell’edificato e
tra di esso, si configuri come opera di mitigazione intrinseca, che porterà ad un rilevante miglioramento
ambientale ed ecologico per la zona. L’area di rinaturalizzazione verrà realizzata anticipatamente rispetto ai nuovi
lotti edificati, andando a costituire quindi una intrinseca e anticipata mitigazione per la futura fase di
cantierizzazione dei lotti stessi, per la quale non è dunque necessario rispettare particolari tempistiche.
Per quanto attiene la fase post operam, nonostante non vi sia una interferenza diretta, si ritiene di proporre
quanto previsto nelle Misure di Conservazione in merito all’utilizzo di impianti di illuminazione con lampade a
basso impatto, evitando in ogni caso impianti luminosi che emettano ultravioletti. Inoltre, il fascio di luce non
dovrà essere indirizzato verso il cielo ma proiettato verso il basso, con inclinazione che riduca la dispersione.
Lungo viale dei Lombardi si prevede una modellazione del terreno atta a realizzare una duna in terra di altezza pari
a 2 m, a presidio acustico delle abitazioni retrostanti.
Inoltre è stato scelto di limitare l’altezza degli edifici a 8,5 m, corrispondenti a max 2 piani, con conseguenti
benefici a livelli acustico.
La progettazione si è basata su criteri di sostenibilità ambientale, ponendosi tra gli obiettivi il raggiungimento del
miglior livello di benessere ambientale e la riduzione dei consumi energetici globali. Il progetto architettonico, così
come quello del verde e degli spazi aperti del comparto CoS16, si è sviluppato col fine di perseguire chiari obiettivi
di qualità urbana e ambientale. In particolare, sono perseguite le seguenti prestazioni:
a) accesso alla radiazione solare per la maggior parte degli edifici anche nella peggiore giornata invernale (21
dicembre). Nel progetto sono stati favoriti orientamenti a maggior guadagno solare invernale (per aumentare gli
apporti gratuiti);
b) riduzione dell’eccessivo apporto di radiazione termica estiva sulle facciate sud, est ed ovest degli edifici. La
prossimità di aree piantumate e a verde variamente dislocate nell’area di comparto, provvede in parte alla
riduzione dell’effetto isola di calore; le alberature di nuova piantumazione previste lungo il perimetro esterno del
sub comparto favoriranno infatti, mediante il processo evapotraspirativo e l’ostruzione al sole estivo per le aree
aperte e per le residenze, la riduzione del fabbisogno energetico in termini di raffrescamento. Nello specifico
dovranno poi essere adottati sistemi di schermatura a controllo dell’irraggiamento dei fronti est, ovest e sud
esposti;
c) accesso al sole per la maggior parte delle coperture, ad eccezione degli edifici posti ad ovest dell’area,
ombreggiati, durante le mezze stagioni, nelle ore del tardo pomeriggio/sera, dal rimboschimento previsto; per
ovviare a questo problema si consiglia di fare riferimento alle altezze massime consigliate per le alberature. La
verifica del soleggiamento delle coperture è stata effettuata con il software Ecotect Analysis, mediante
assonometrie solari durante la stagione invernale ed estiva, anche in relazione alle alberature previste;
d) trarre vantaggio dai venti prevalenti estivi per il raffrescamento naturale degli edifici e aree esterne. In relazione
all’individuazione della direzione e intensità dei venti prevalenti, l’assetto dell’insediamento favorisce la
ventilazione estiva che, grazie anche alla presenza di importanti fasce boschive, contribuisce a ridurre l’effetto isola
di calore;
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e) schermare dai venti prevalenti invernali. La presenza dell’area boscata a ovest dell’insediamento residenziale
permette un maggiore comfort climatico in quanto protegge l’abitato dai venti prevalenti invernali.
Il sistema del frutteto e dei filari verdi contribuisce inoltre a mitigare e a schermare ulteriormente gli spazi di
aggregazione e parcheggio.
Le soluzioni scelte per massimizzare il recupero in forma passiva dell’energia disponibile contribuiscono anche alla
riduzione della domanda energetica globale dell’insediamento, congiuntamente alle principali scelte di carattere
impiantistico e tecnologico di seguito riassunte:
- utilizzo di massa termica, scelta di materiali ad elevato isolamento termico sia per le superfici trasparenti che
per quelle opache e utilizzo di schermature solari di vario tipo;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi impiantistici ad alta efficienza.
In relazione agli interventi previsti si farà principalmente ricorso a:
- l’utilizzo dei pannelli solari per l’acqua calda sanitaria;
- l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici per energia elettrica;
- la riduzione dei consumi energetici dovuti al miglioramento delle prestazioni dell’edificio tramite l’utilizzo di
materiali e tecnologie efficienti per quanto riguarda gli isolamenti termici e il sistema delle finestrature.
Con il primo stralcio attuativo è stato approvato il sistema di laminazione delle acque meteoriche di dilavamento,
conseguente alla trasformazione del territorio, per tutto il sub comparto Nord, in applicazione del principio
dell’invarianza idraulica, definito dalla pianificazione vigente. Si prevede una vasca di laminazione inerbita,
integrata nella progettazione del verde, collegata allo Scolo Pergami, ricavata in una bassura del terreno,
delimitata da pendenze molto lievi; il battente massimo sarà di 40-50 cm e non interferirà con la prima falda.
Per garantire la sicurezza idraulica e al fine di contrastare il potenziale allagamento da parte del mare, entro il
perimetro del PUA non sono previsti piani interrati o semi-interrati e la quota di sedime delle urbanizzazioni e delle
viabilità sarà uguale o superiore a + 1.70 m slmm.
L’innalzamento del piano campagna attuale avverrà con la messa in posto di terreno in parte proveniente dalle
modellazioni interne che, interessando depositi sabbiosi ad uso agricolo, avrà idonee caratteristiche sia
meccaniche che qualitative, in parte con terreni di idonee caratteristiche sia geotecniche, sia qualitative.
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