Nuovo supermercato Coop&Coop
San Lazzaro di Savena
Monica Boldreghini
Ingegnere

Il nuovo supermercato Coop&Coop sorge al margine est
del centro abitato di San Lazzaro di Savena, tra la via
Poggi, la via Emilia e la via Martiri delle Foibe, su un’area
di intervento di estensione complessiva pari a mq 17.429.
Questa zona dell’abitato del comune di San Lazzaro di
Savena è un’area di forte trasformazione urbanistica in
parte già attuata e in parte ancora in via di attuazione.
In quest’ambito di nuove esigenze insediative, nuovi
spazi pubblici e trasformazione degli assetti viabilistici
si colloca la nuova struttura di vendita alimentare e le
relative opere di urbanizzazione, in conformità alle
previsioni urbanistiche fissate dal Programma di
Riqualificazione Urbana comunale.
La progettazione dell’area di intervento, dunque, è
partita dal livello di pianificazione urbanistica, per poi
via via scendere al dettaglio esecutivo. Accanto alla progettazione del fabbricato e delle sue aree di pertinenza, infatti, si è svolta la progettazione della nuova viabilità, di parcheggi e verde pubblici.
Il progetto è stato sottoposto a procedura di screening
(verifica) ambientale (L.R. 9/99), cioè è stato corredato
di una relazione relativa alla individuazione e descrizione degli impatti ambientali e sulla conformità del
progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, con valutazione finale positiva da parte della amministrazione comunale.
Il traffico indotto dall’intervento è stato valutato in uno
scenario futuro in cui si sono supposti realizzati tutti gli
interventi infrastrutturali previsti dall’amministrazione
comunale e in corso di attuazione che potranno avere
influenza sulla rete stradale interessata dall’intervento.
Nel complesso la realizzazione del supermercato produrrà effetti sul traffico locale ampiamente compatibili con la capacità della rete dell’area di riferimento e con
le condizioni di qualità ambientale dei tessuti urbani
limitrofi. Infatti, l’assetto di progetto si inserisce in una
buona dotazione di viabilità locale, il che consente di
disporre di una rete di notevole capacità e ben strutturata e gerarchizzata, anche in vista di un significativo
accrescimento delle funzioni urbane centrali.
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SOMMARIO
Il progetto di questo nuovo edificio commerciale e delle
relative aree esterne di pertinenza ed infrastrutture si
inserisce nel Programma di Riqualificazione Urbana del
Comune di San Lazzaro. I principali fattori che hanno indirizzato la progettazione sono: i flussi del traffico indotti e
le politiche infrastrutturali programmate dall’amministrazione comunale, l’impatto acustico, la sicurezza idraulica,
il contenimento dei consumi energetici, gli aspetti funzionali dell’attività.
SUMMARY
The design of this new commercial building and associated external adjunct areas and infrastructures, is part of
the urban regeneration schemes of the City of San
Lazzaro. The main factors that directed the project are:
induced traffic flows and infrastructure policies planned
by the local council, the noise impact, the hydraulic safety,
minimizing energy consumption, the functional aspects of
the commercial activity.
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Inoltre, la realizzazione del nuovo supermercato e relative opere di urbanizzazione si inserisce nell’ambito delle
politiche infrastrutturali programmate dall’amministrazione comunale, che tendono al potenziamento degli
accessi al territorio da nord e all’esclusione del traffico
pesante dalle aree centrali, con l’obiettivo di scaricare la
via Emilia da una impropria funzione di canale di traffico
di distribuzione e attraversamento, e di eliminare le situazioni di sovraccarico della rete locale.
Per quanto riguarda gli incrementi di traffico indotti
sulla viabilità locale, risultano essere compatibili anche
con le condizioni di qualità dell’aria del tessuto urbano
limitrofo, beneficiando degli interventi di realizzazione
di capienti parcheggi pubblici e di pertinenza del supermercato e di realizzazione della rotatoria via Emilia –
via Poggi che ha reso il traffico più fluido.
Dal punto di vista del rumore, anche nei tratti stradali
maggiormente interessati da flussi di traffico (via Emilia
tra via Poggi e via Martiri delle Foibe e via Poggi), gli incrementi del livello sonoro si manterranno entro i limiti di
classe della zonizzazione acustica comunale (classe IV).
A tutela del nuovo insediamento residenziale in fase di
attuazione a nord del supermercato, in adiacenza con il
piazzale di scarico merci, interessato oltre che dal transito dei camion fornitori, anche dalla sosta degli stessi e
dalle operazioni di scarico merci, è stata realizzata una
barriera fonoassorbente di altezza pari a circa ml 6,00,
in modo tale da assicurare, con sufficiente margine di
sicurezza, un delta inferiore al limite di legge dei 5 dBA
rispetto al livello di rumore ambientale della zona.
L’area di pertinenza dell’intervento rientra nella fascia
di tutela delle acque dell’Idice, di conseguenza il tema
della sicurezza idraulica ha rappresentato un elemento
significativo del progetto. La realizzazione rispetta i
limiti normativi riguardo alla percentuale di suolo
impermeabilizzato, inoltre, all’interno del lotto è stata
realizzata una vasca interrata per la laminazione delle
acque meteoriche. Il volume della vasca è stato progettato assumendo un invaso di mc 500 per ogni ettaro di
superficie impermeabilizzata: poiché nel progetto

In apertura:
1 - Simulazione tridimensionale del progetto.
In queste pagine:
2 - Stralcio del Masterplan del Programma di Ristrutturazione
Urbana del Comune di San Lazzaro.
3 - Planimetria dell’intervento.
4 - Pianta parcheggio interrato.
5 - Simulazione acustica con individuazione delle sorgenti
e dei bersagli.
6 - Scorcio del prospetto principale (ovest).
7 - Prospetto Ovest: bussola di ingresso – uscita prospiciente
il parcheggio.
8 - Bussola di ingresso – uscita.
9 - Prospetto Est: zona scarico merci.
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l’area impermeabilizzata è pari a mq 13.200, il volume
di invaso per la vasca di laminazione è pari a mc 660. Il
dimensionamento dei condotti di uscita si è basato sul
calcolo della portata che defluisce dal terreno nelle condizioni attuali.

Dunque, nella progettazione dell’insediamento molti
sono stati gli aspetti che hanno condizionato e impostato la composizione planimetrica e volumetrica del
complesso: l’accessibilità rispetto alla viabilità esistente
e di previsione, nonché l’analisi dei flussi veicolari, il
contenimento dei consumi energetici, gli aspetti funzionali dell’attività svolta.
L’edificio commerciale ha una superficie utile pari a mq
3.777 con un’area di vendita di mq 2.495. I parcheggi
pertinenziali per i clienti sono costituiti da 218 posti
auto nel parcheggio coperto interrato e 94 posti auto
nel parcheggio esterno antistante l’edificio. Inoltre
l’area scarico merci recintata ha una superficie pari a
circa mq 1.640.
Gli accessi ai parcheggi pertinenziali del supermercato
sono situati su via Martiri delle Foibe. Dal parcheggio a
raso si accede al parcheggio interrato per mezzo di una
rampa di entrata e una di uscita.
L’accesso dei mezzi dei fornitori afferenti alla riserva
merci è previsto da via Poggi in ingresso e verso via
Martiri delle Foibe in uscita, così da non gravare sulla
via Emilia.
Al piano interrato si trovano anche diversi locali tec-
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nici, nonché vani scala per uscite di sicurezza e
ascensore e tappeti mobili per l’accesso al piano
terra.
Al piano terra si trova l’area di vendita, a cui il pubblico accede dall’esterno attraverso una grande bussola

di ingresso e dall’autorimessa interrata attraverso tappeti mobili e ascensore.
In area vendita, in prossimità della barriera casse, si
trovano il box prestito soci, l’area sosta clienti con
macchine distributrici di bevande, lo spazio dedicato
al servizio “Ausilio” per la consegna a domicilio della
spesa ai soci disabili o non autosufficienti e i servizi
igienici per il pubblico.
Nella progettazione del layout dell’edificio, così come
nella scelta delle finiture, si è tenuto conto delle esigenze funzionali, nonché di tutte le disposizioni normative igienico-sanitarie dettate da una attività lavorativa di vendita al dettaglio di generi alimentari.
Lungo i lati nord e est, cioè verso il piazzale di scarico
merci, sono disposti i reparti panificazione, orto-frutta, gastronomia, latticini e salumi, pesce, carni, e la riserva merci.
Al primo piano sono situati i servizi igienici per il personale, gli spogliatoi e altre centrali tecnologiche. Sulla
copertura sono posizionati diversi impianti, nonché pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Il fabbricato è stato realizzato con struttura (pilastri,
travi, tegoli) in cemento armato prefabbricato.
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In queste pagine:
10 - Copertura: impianto fotovoltaico.
11 - Copertura: impianti catena del freddo ed evacuatori di
fumo e di calore.
12 - Fase di realizzazione della copertura metallica.
13 - Completamento di copertura e vetrate della bussola di
ingresso - uscita.
14 - Fase di montaggio di travi e pilastri prefabbricati.
15 - Fase di montaggio della scala metallica di accesso alla
copertura e relativo tamponamento.
16 - Fase di montaggio del tamponamento della scala metallica
e degli impianti sulla copertura.
17 - Fase di finitura interna della bussola di ingresso – uscita
dove si trovano i tappeti mobili per l’accesso al parcheggio
coperto.

vetrate verticali disposte sulla facciata sud. Per evitare
l’eccessivo irraggiamento diretto sulla merce esposta,
gli infissi sui micro-shed sono rivolti verso nord, mentre
le finestre verticali a sud sono schermate all’esterno con
grandi pannelli inclinati costituiti da telai con lamiera
stirata in modo da ombreggiare senza oscurare;
– il fabbricato è stato realizzato (seppur appaltato nel
2008) con caratteristiche di coibenza termica estremamente elevate, rispondenti a requisiti di norma che
diverranno obbligatori soltanto nel 2010;
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Il volume compatto è articolato sul lato est, dove si
trova la tettoia di scarico merci del magazzino e il
primo piano con servizi e centrali, che aggetta rispetto al piano terra creando un portico, e sul lato ovest
dove una grande pensilina copre le bussole d’ingresso;
inoltre, anche il lato nord è protetto da una pensilina
di copertura.
L’attenzione mirata alla riduzione dei consumi energetici ha guidato il progetto verso le seguenti scelte
tecniche e impiantistiche:
– l’illuminazione naturale dello spazio di vendita è assicurata dai micro-shed di copertura e da alcune grandi
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Anno: 2008-2009
Localizzazione: San Lazzaro di Savena (BO)
Tipologia: edificio commerciale – grande struttura di vendita
Progettazione e direzione lavori edili:
Tecnopolis soc. coop.
Progetto integrale e coordinamento :
Ing. Giorgio Boldreghini
Architettura e infrastrutture:
Ing. Monica Boldreghini
Arch. Paolo Cattelan
Ing. Alessandro Giuliani
Strutture:
Ing. Alessandro Cotti
Prevenzione incendi:
P.I. Davide Gambini (Polis Impianti s.r.l.)
Coordinamento sicurezza progettazione e esecuzione:
Ing. Francesco Ferri
Direzione lavori:
Ing. Giorgio Boldreghini, Ing. Monica Boldreghini
(opere edili)
Ing. Alessandro Cotti (opere strutturali)
Progettazione e direzione lavori impianti elettrici:
P.I. Andrea Pansecchi
Progettazione e direzione lavori impianti meccanici:
Ing. Sergio Beltrami
Committente:
Coop Adriatica s.c.a r.l.
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Responsabile dell’investimento per il committente:
geom. Rosario Calà
Imprese:
Impresa generale: C.C.C. soc. coop.
Opere edili: Cesi soc. coop.
Opere impianti elettrici: Cariiee soc. coop.
Opere impianti meccanici: Idrotermica soc. coop.
Opere di ambientazione e arredi supermercato: Cnc s.r.l.
Opere a verde: Arcadia impianti s.a.s.
Fornitori:
Impianto catena freddo: Costan s.p.a.
Impianto fotovoltaico: Busi Impianti s.p.a.
Infissi: Ponzi
Strutture metalliche: Olvi Sistemi s.r.l.
Ascensori scale mobili: Otis
Barriera fonoassorbente: Matis Insonorizzazioni s.r.l.
Pavimentazioni esterne: Magnetti
Infissi tagliafuoco: Ninz s.p.a.
Pavimenti e rivestimenti: Casalgrande Padana s.p.a.
Pavimenti industriali: Pavital s.r.l.
Prefabbricati: Tesi System
Isolamenti: Knauf
Dirigente area gestione territorio del Comune di San
Lazzaro di Savena:
Ing. Attilio Diani
Funzionario settore sviluppo del territorio del Comune
di San Lazzaro di Savena:
Arch. Angelo Premi
20
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– costruzione del manto impermeabilizzante del
coperto quasi integralmente con materiale riciclabile
(lamiere di alluminio);
– vetrate esterne a bassa trasmittanza;
– installazione di 425 moduli di pannelli fotovoltaici
integrati alla copertura del magazzino per auto-consumo.
Nell’affrontare l’aspetto estetico da dare al fabbricato
si è tenuto conto del contesto in cui lo stesso, pur
essendo un edificio “tipologicamente” piuttosto
moderno, andrà inserito, senza per questo prescindere, ovviamente, da considerazioni di tipo funzionale.
Naturalmente un edificio commerciale non può non
avere un’immagine “forte”, e questo non soltanto per
le dimensioni del manufatto, ma anche e soprattutto
6
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IIn queste pagine:
18 - Fase di realizzazione del massetto in zona banconi di
vendita.
19 - Fase di realizzazione del massetto in zona barriera casse.
20 - Parcheggio coperto.
21 - Scorcio Prospetto Ovest.
22 - Prospetto Ovest – angolo Sud-Ovest.
23 - Prospetti Est – Nord: zona scarico merci.
24 - Angolo Sud – Est: Schermatura scala metallica.
25 - Scorcio prospetto Sud: schermature impianti in copertura.
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per le logiche commerciali che impongono, come
prima caratteristica per un edificio di questo tipo, di
essere un forte richiamo visivo.
Si è quindi optato per l’uso di pannelli prefabbricati
con finitura superficiale in matrice a finte fughe di
color cotto per i prospetti principali, cioè su area pub-

blica, cercando di recuperare la potenzialità del “mattone” come rivestimento delle facciate esterne ma
riletta in chiave moderna e tecnologica.
A sottolineare invece l’aspetto commerciale del progetto, sono presenti all’esterno numerosi elementi
“tecnologici”, quali la grande copertura-pensilina
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IIn queste pagine:
26 - Scorcio prospetto Sud: pannello in lamiera stirata.
27 - Scorcio prospetto Sud: pannello in lamiera stirata
con funzione di frangisole.
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sugli ingressi principali, i pannelli in lamiera stirata che
schermano gli infissi sul prospetto sud e i pannelli a
lamelle orizzontali che mascherano la scala di accesso
al coperto e gli impianti posti nell’angolo sud-est del
fabbricato.
Questa combinazione di riferimenti locali ed elementi
“tecnologici” crea l’immagine forte ricercata, sottolineata anche dal forte “segno” della pensilina d’ingresso.
I fronti secondari sono anch’essi articolati grazie alle
8
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grandi pensiline che coprono le aree di carico e scarico, il portico che corre lungo il lato est e la maggiore
altezza dello stesso fronte. Per questi fronti sono stati
utilizzati pannelli prefabbricati di color blu-grigio con
una finitura superficiale liscio fondocassero e profonde scanalature orizzontali di passo costante che creano una maglia rettangolare stabilendo inoltre le
dimensioni degli infissi.
Le lattonerie, le pensiline di servizio, i pannelli in
lamelle orizzontali e lamiera stirata e gli infissi esterni
in alluminio sono di colore grigio argento, mentre la
copertura sugli ingressi è rivestita in lastre di rame stagnato color grigio opaco.
La realizzazione degli spazi sia esterni che interni all’edificio è stata finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo l’accessibilità a pubblico e addetti.
La principale difficoltà organizzativa del cantiere è
stata rappresentata dai tempi di realizzazione richiesti per l’opera e dal coordinamento delle numerose
attività e imprese in compresenza. Dopo un primo
periodo dall’inizio dei lavori (Maggio 2008) impiegato
per demolizioni, accantieramento, indagini archeologiche e scavi, le opere di realizzazione delle fondazioni e delle opere in elevazione, iniziate nel Luglio 2008,
si sono concluse con il “fuori acqua” complessivo nel
Giugno 2009. Ulteriori 4 mesi sono stati necessari per
le opere di completamento e di finitura.
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