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1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 5 della L.R.2612004 tutti gli strumenti che prevedono la creazione di una
SU totale superiore ai 1.000 mq devono contenere una valutazione sulla fattibilità tecnico-
econornica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione
di fonti energetiche rinnovabili ed alternative.

2. UBICAZIONE E CONFORMAZIONE DEL SITO

ll presente Piano Particolareggiato d'iniziativa privata disciplina l'assetto e l'utilizzo della
porzione di territorio del comune di San Giovanni in Persiceto situato all'interno del centro

lhDecrrnanell-areaconperrmélro-se§nàtO-eViàUgoBilssr-3ià
Panzacchi, via Vittorio Alfieri, via Cimitero Vecchio, Viale Minezzi e via San Rocco.

ll comparto, denominato 84.5 "Ex-Veneta", con destinazione residenziale, commerciale e
direzionale è rappresentato nelle Norme di Attuazione del PRG vigente in apposita
Scheda urbanistica rientrante nella zona omogenea B.

3. APPROCCIO DI ANALISI

Lo schema di analisi-progetto è articolato per fasi tra loro correlate:

linee guida per i requisiti volontari).

(riferimento alle schede delle linee guida).

4. ANALISI DEL SITO

L'analisi del sito, estesa ad un intorno adeguato, è la prima indispensabile fase di un
processo di progettazione bioclimatica-ecosostenibile, che si pone come obiettivi:

4.1 Descrizione dell'area e del contesto

Il territorlo oggetto del presente strumento attuativo di trasformazione urbanistica si trova
ad Ovest rispetto al centro abitato di San Matteo della Decima. Allo stato attuale una parte
dell'area oggetto di intervento è occupata dal campo da calcio comunale e da un'area
sterrata priva di uso specifico, mentre la restante parte è utilizzata come parcheggio e
come area verde.

Gli elementi identificativi del luogo e del contesto sono costituiti da:

residenziali costituite da edifici mono o bifamigliare con altezza non superiore a due
piani fuori terra.
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4.2 Manufatti, impianti, esemplari arborei ed arbustivi esistenti

Allo stato attuale sono presenti nel sito oggetto di intervento o nelle sue immediate
vicinanze i seguenti impianti tecnologici:

. all'interno dell'area di intervento sono presenti una rete aerea di distribuzione
dell'energia elettrica di B/T su via Cimitero Vecchio che sarà rimossa e una rete
di M/T che corre lungo viale Minezzi.
ln progetto sarà realizzata una nuova cabina di trasformazione MT/BT su via
Vittorio Alfieri a servizio del comparto, al fine di ottenere la B/T necessaria per
lal hnentazjsne delle +eside+ze - -

impianto di illuminazione pubblica:
. all'interno dell'area di intervento è presente una sola rete di illuminazione

pubblica su via Vittorio Alfieri.
L'impianto di illuminazione pubblica dell'insediamento in progetto sarà derivato
dai pozzetti esistenti situati in via Vittorio Alfieri, via Ugo Bassi e via Minezzi;

rete telefonica:
. all'interno dell'area di intervento è esistente un tratto di rete della telefonia su via

Cimitero Vecchio che sarà rimossa.
La linea telefonica dell'insediamento in progetto sarà derivata dal pozzetto
telecom collocato in viale Minezzii

rete fognaria acque bianche/nere:
. all'interno dell'area di intervento sono esistenti una rete fognaria delle acque nere

che corre lungo via Vittorio Alfieri, via Panzacchi, Via Ugo Bassi e su viale
Minezzi ed ,una rete delle acque bianche che corre lungo via Vittorio Alfieri e via
San Rocco. Le reti fognarie delle acque nere e bianche in progetto saranno
derivate dalle esistenti

rete di adduzione idrica:
. all'interno dell'area di intervento sono esistenti una rete di adduzione acqua

potabile che collega via Ugo Bassi e via dei Carracci che sarà rimossa e una rete
su via Panzacchi. La rete di adduzione acqua potabile in progetto si allaccerà alla
rete esistente;

rete di adduzione gas metano:
o all'interno dell'area di intervento sono esistenti una rete di adduzione gas metano

di M/P su via Ugo Bassi che si collega a via Carracci e una rete di B/P che corre
lungo via Cimitero Vecchio, via Vittorio Alfieri e via Panzacchi. La rete di
adduzione gas metano in progetto si allaccerà alla rete esistente;

essenze arboree e arbustive
. all'interno dell'area di intervento sono esistenti alcune essenze arboree

significative tra cui un pioppo bianco situato presso I'edificio ferroviario (ex-
stazione) e un filare di tigli che caratterizza un lato di viale Minezzi

All'interno dell'area oggetto di intervento sono presenti l'ex stazione Veneta
attualmente è un edificio destinato ad abitazione privata e l'ex deposito linea Veneta

che
che
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alrartbob 25, comma 7 , lettera a), della presente legge e possano essere

introdottisr'sfemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

Inoltre risulta riferimento normativo la delibera di Giunta Regionale n.593 de|2810211995,

come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 1610112001 "Requisiti

volontari per le opere edilizie", Prot. QUE 100t27329, che offre le linee guida per produrre la

documentazione di analisi del sito, necessaria per il soddisfacimento dei requisiti volontari

delle opere edilizie.
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Disponibilità di luce naturale

Si valuta la disponibilità di luce naturale (a e b) e la visibilità del cielo attraverso le
ostruzioni (c).
a) valutazione del modello di cielo coperto standard CIE; per la determinazione dei
livelli di illuminamento in un'area si definisce il modello di cielo (visto come
sorgente di luce) caratteristico di quel luogo, determinando la distribuzione della
luminanza della volta celesfe specifica del luogo (in assenza di quello specifico del
srto si assume come riferimento il cielo standard della città nella quale si progetta);
b) valutazione del modello di cielo sereno in riferimento alla posizione del sole per
alcuni periodi dell'anno (per esempio uno per la stagione fredda, gennaio, uno per
la-sfagionrcafda-lTglio)Tfrposizione-ap:parente-def-so1e vienrdeterminata
attraverso la conoscenza di due angoli, azimutale e di altezza solare, variabili in
funzione della latitudine e longitudine e consente di valutare la presenza
dell'irraggiamento solare diretto, la sua disponibilità temporale e nonché gli angoli
di incidenza dei raggi solari sulla zona di analisi (raggi solaribassi o alti rispetto
all'orizzonte).
c) valutazione della visibilità del cielo attraverso le ostruzioni esterne - L'analisi
delle ostruzioniè già stata richiamata al punto
- clima igrotermico e precipitazioni:
- ostruzioni dovute all'orografia del terreno (terrapieni, rilevati stradali, colline,
ecc.);
- ostruzioni dovute alla presenza del verde (alberi e vegetazione che si
frappongono tra l'area ed il cielo), con oscuramento variabile in funzione della
stagione (alberi sempreverdi o a foglia caduca);
- ostruzioni dovute alla presenza di edifici, esisfenfi o di futura realizzazione
secondo la vigente pianificazione urbanistica generale o attuativa.

Occorre anche tener presente che nel Comune di Persiceto è possibile usufruire di sconti
sugli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi edilizi che adottino soluzioni
indicate nella famiglia 8 del REC, sostenibilità ambientale degli interventi edilizi (a tale
proposito si rimanda alla la Disciplina dei contributi edilizi).

8



6. I FATTORI CLIMATICI

Nel rispetto delle linee guida soprindicate prendiamo in primo luogo in considerazione i

fattori climatici che agiscono come un campo di forze sull'organismo edilizio e riguardano i

diversi climi presenti nel sito e cioè:

Questi fattori di fatto rappresentano i dati del progetto che associati agli obiettivi
-_- sopraéSBO§tr pélmeftOno dl operare le sceftCTrdg-etUati-op-portun€: lrdefinitiva-sit-ratta di- -

trovare la combinazione ottimale tra orientamento, morfologia, dimensioni, caratteristiche
distributive e tecnologiche in modo da ottenere il desiderato risparmio ed uso razionale
delle risorse energetiche ed ambientali e nello stesso tempo una buona protezione dei
residenti dai diversi tipi di possibile inquinamento.

Lo studio dei dati del climatologici registrati negli ultimi 40 anni in 30 stazioni localizzale
nel nord ltalia (Quaderni ARPA sui cambiamenti climatici) permettono di evidenziare le
seguenti caratteristiche climatiche che incidono sul sito in esame.

6.1 Clima idrometrico e precipitazioni

I valori delle grandezze meteorologiche sono particolarmente importanti per la definizione
della fase progettuale successiva, in quanto gli edifici possono essere considerati come
sistemitermodinamici aperti, che scambiano energia con l'ambiente circostante.

Per una corretta progettazione del sistema edificio-impianto, si possono evidenziare alcuni
aspetti della situazione meteoclimatica dell'area:

temperatura al di sotto dei 10"C. E'evidente che le indicazioni di carattere progettuale
devono osservare la priorità di minimizzare i flussi di calore dall'interno all'esterno
sotto qualsiasi forma: conduzione, convezione, irraggiamento.

del benessere termico e dovrà portare alla progettazione di edifici ad alta compattezza
(aventi cioè coefficiente di forma Sru il più basso possibile), ad un attento
dimensionamento delle superfici vetrate (soprattutto quelle orientate a nord) e degli
spessore degli isolanti e, in genere, all'attenzione alle prestazioni energetiche
dell'involucro edilizio in ogni suo componente.

impongono severe misure di controllo della radiazione perché, combinata alle alte
temperature (29-30"C con punte di 35'C) genera nei pomeriggi e nella tarda serata
condizioni di surriscaldamento e inevitabili esigenze di raffrescamento.

temperature più basse, si mantengono costantemente al di sopra del 95%, ma, date le
temperature associate, non si evita l'inconveniente di dovere umidificare l'aria oltre
che riscaldarla. Nella stagione calda, tranne che nel pomeriggio in cui occorrerà
intervenire con strategie appropriate per ristabilire le condizioni di benessere, nelle
prime ore della giornata le condizioni congiunte di umidità relativa (50%) e di

temperatura (24"C) non danno particolari problemi, ed anzi offrono naturali occasioni
di comfort. Nel corso della giornata estiva si determinano però situazioni combinate di
alta umidità e alta temperatura.



6.2 Disponibilità delle fonti energetiche rinnovabili: sole, vento, acqua, ecc.

trascurabili soprattutto nelle direzioni Ovest e Nord-Ovest, sia per la frequenza del
vento che per la velocità con cui soffia. Sui lati degli edifici, in queste direzioni,
aumentano gli scambitermici per convezione e le dispersioni per infiltrazioni di aria più

fredda, peggiorando così, se non vengono migliorate le prestazioni dei componenti di
chiusura esterna interessati (serramenti e pareti), le già difficili condizioni termiche.
Durante la stagione calda l'efficacia raffrescante del vento è abbastanza modesta, dati
i bassi valori medi di velocità e le basse frequenze.

- 
-solegg,iamentoreJativo-(307o) 

nelJastagìoneJredda,- reldono scarsamente utilizzabili
gli apporti gratuiti attraverso la captazione della radiazione solare. Da marzo e fin dopo
settembre il livello di radiazione diretta disponibile si sposta su valori utili alla
captazione e, date le temperature minime, che si aggirano tra i4 e gli B"C, ed il buon
indice di soleggiamento relativo (50%), diventa ipotizzabile una integrazione dei
fabbisogni termici con sistemi passivi di utilizzo diretto e indiretto.

7. SCELTE PROGETTUALI

Nel caso in esame, non essendo ancora definiti nello specifico i progetti esecutivi degli
organismi edilizi previsti, si riportano di seguito alcune considerazioni di carattere
generale, che assumono il valore di indicazioni utili allo sviluppo delle fasi progettuali
future.

7.1 Le strategie di riduzione dei gas climalteranti

La sottolineata l'importanza di strutturare gli organismi edilizi previsti secondo un modello
organizzativo e distributivo che minimizzi la richiesta di energia sia per il riscaldamento
che per la climatizzazione degli ambienti abitati.

Le strategie più comuni a questa tipologia di insediamento per la riduzione delle emissioni
climalteranti (con particolare riferimento alle emissioni di CO2) sono:

fabbisogno e di monitoraggio dei consumi;

aperture esterne, per il ricambio dell'aria e per l'abbassamento della temperatura nella
stagione più calda, con conseguente riduzione del ricorso a sistemi meccanici di
raffrescamento;

solari invernali;

nel contempo offra una elevata capacità di accumulo termico delle parti interne più

colpite dall'irraggiamento solare;
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7.2 lndicazione per la progettazione esecutiva deifabbricati

Per perseguire una progettazione urbana sostenibile, relativamente alla questione
energetica, sono percorribili due strade:

Si possono avanzare le seguenti linee guida per lo sviluppo della progettazione esecutiva
dei corpi di fabbrica previsti dal Piano Particolareggiato:

7.3 Sostituzione dei combustibili tradizionali

ta scelta- tra-i-ìiversisistemi alternativr-i cornbustibili-tradizionali, fotsvoltaico,
cogenerazione, ecc., sarà in funzione della fattibilità tecnico economica e dovrà essere
eventualmente valutata, sulla base di uno specifico studio, in relazione alle caratteristiche
ed ai reali fabbisogni energetici delle attività insediate.

7.4 Bioarchitettura e biou rbanistica

Questa seconda strada per affrontare la questione energetlca è comunque sempre
auspicabile ed è percorribile indipendentemente da quanto è stato detto precedentemente.

Si tratta di un campo di studi ormqi consolidato, anche se gli interventi di corretta
applicazione di tali studi non sono ancora diffusi. ln generale si può ricordare che nella
stagione calda, data anche la scarsa capacità raffrescante delvento durante tutto il giorno,
la radiazione crea problemi di surriscaldamento tanto maggiori quanto più bassa è la
capacità termica degli edifici.

Occorre quindi evitare assolutamente che la radiazione entri negli edifici sia in modo
diretto attraverso le superfici vetrate, che vanno schermate opportunamente, sia in modo
indiretto per conduzione di calore dall'esterno all'interno attraverso ampie superfici opache
orizzonlali a bassa resistenza termica. Dato inoltre che in estate il flusso di radiazione
sulle pareti Est, sommato a quello sulle pareti Ovest, è il doppio del flusso di radiazione
sulla parete Sud, occorre ridurre, ove possibile, le finestrature su quei fronti perché
d ifficilmente schermabili.

GIi interventi attuabili in tal senso sono:

1. Mitigazione del soleggiamento estivo

) Lirnitazione delle superfici asfaltate allo stretto necessario.
) Finiture esterne non eccessivamente scure per limitare ifenomeni di accumulo calore

durante la stagione calda.
) Grande estensione del verde con buona dotazione di vegetazione (alberature e

arbusti) con effetti positivi sul microclima e sui fattori di soleggiamento.
) Consistenza della inerzia termica delle murature perimetrali ai fini della protezione

dal calore estivo.
F Sistema di oscuramento in tutte le finestrature per ottenere la riduzione o

l'annullamento del massimo soleggiamento estivo. Questo si integra con l'uso di
serramenti di ottima tenuta e vetri selettivi per ottenere una buona protezione degli
arnbienti interni.
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2. Utilizzo del soleggiamento invernale

F La realizzazione di organismi edilizi non di grandi dimensioni, ben distanziati e
affacciati su ampi spazi verdi favorirà la luminosità degli ambienti anche nella
stagione invernale.

3. Risparmio energetico nel periodo invernale

F ll progetto edilizio deve prevedere I'utilizzo di tamponamenti esterni realizzati con
materiali con idonea capacità coibente e isolante;

} vetri camera con certificazione del K termico da prevedere per tutte le finestrature;
> serramentr a taglro termrco.
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