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RELAZIONE DESCRITTIVA
AREA RESIDENZIALE

LOTTIZZAZIONE I VIALI
Comparto via Crevosi

La  presente  relazione  tecnica  forma  parte  integrante  del  Piano  Urbanistico
Attuativo  di  Iniziativa  Privata  denominato  ’Comparto  via  Crevosi”,  situato  in
Gragnano Trebbiense  ( Provincia di Piacenza),  compreso tra le vie Carella e via
Crevosi.

INTRODUZIONE

Il  PSC approvato  e vigente del Comune di Gragnano Trebbiense individua, così
come richiesto  dalla  normativa  vigente  in  materia  urbanistica,  quali  zone  del
territorio siano vocate  allo sviluppo urbanistico, mediante logiche di  sostenibilità
ambientale; poiché l’area oggetto di  Piano Particolareggiato di  Iniziativa  Privata
rientra tra le proposte di Piano Operativo Comunale è scopo della presente definire
oltre alle regole insediative e al rispetto delle prescrizioni normative dal punto di
vista  urbanistico,  anche  gli  aspetti  ambientali  sottesi  alla  progettazione  degli
interventi  previsti:  l’iter  progettuale è  stato assolto in  una  logica  di  sostanziale
conformità con quanto rilevabile all’interno della scheda di POC ad essa afferente,
al  fine di  rispettare  in maniera pedissequa quanto stabilito dall’Amministrazione
Comunale.

Inquadramento territoriale
Il  comparto d’intervento  soggetto  al  presente  P.u.a  è  situato  nel  capoluogo  di
Gragnano Trebbiense , nella zona sud est e più precisamente è compreso tra  via
Carella  in fregio  alla zona residenziale consolidata esistente e   via  Crevosi  in
fregio alla zona industriale anch’essa consolidata. L’intervento determina  l’ unione
ed  il  completamento  urbanistico  ideale  tra  le  due  aree  citate,  andando  a
completare il “vuoto urbano” esistente.
La connessione diretta  di via Carella a via Crevosi, quindi la ricucitura del tessuto
urbano,  mediante  un  asse  viabilistico  principale  interno  al  comparto  viene
delineata  dallo sviluppo di  un  ‘area verde  disposta a “corridoio ecologico”  che
corre parallelo alla viabilità principale.
Di fatto quindi l’area oggetto di Piano Particolareggiato si presenta quale naturale
continuazione  di  una  porzione  di  territorio  di  recente  attuazione  e,  pertanto,
esprime la vocazione dell’urbanizzato ad espandersi verso questa direzione: tale
area risulta di fatto avvantaggiata dalla presenza di due infrastrutture viarie poste a
nord  e  a  sud  dell’ambito  e,  di  notevole  importanza,  la  futura  presenza  nelle
immediate  vicinanze  della  variante  viabilistica  alla  SP  n.  7,  che  ridefinisce  il
disegno urbano di Gragnano.
La funzionalità attuale e pregressa connessa all’area di trasformazione concerne
un uso prettamente agricolo del suolo, rappresentato dalla coltura di seminativi.
Sulla stessa non insistono né manufatti edilizi né presenze arboree di particolare
valenza ambientale. 
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Il terreno su cui si sviluppa il progetto urbanistico risulta essere censito al Catasto
Terreni del comune di Gragnano Trebbiense al foglio n° 16, mappali 34, 938, 967.
Proprietà:
-  S.P.I. s.r.l. con sede in Piacenza Via S. Antonino, 12 P:iva 01458730338,  qui
rappresentata  dall’amministratore  unico  sig.  Ghioni  Pavoncelli  Sandro,  nato  a
Piacenza il  02 Agosto 1953, e domiciliato per  la carica presso la sede sociale,
Munito dei necessari poteri di firma derivategli da cessione quota sociale Notarile
Dott Giuseppe Rocca in data 21 dicembre 2007 Repertorio 54.414 raccolta 22.503
registrata a Fiorenzuola d'Arda in data 15.01.2008 al n° 135;
- Brusamonti Renato e Silva Paola residenti in via F.lli Rosselli n° 16, a Gragnano 
Trebbiense (PC), rispettivi codici fiscali BRSRNT63A18G535D e  
LSVPLA69M70G535H

 Mapp. 34 (parte) della superficie catastale di            mq.19.630,00
 Mapp. 938 (parte) della superficie catastale di          mq 34.370,00
 Mapp. 967 della superficie catastale di                      mq   1.040,00

La superficie reale inserita in comparto è pari a mq. 26.622,00 come da rilievo 
celerimetrico effettuato (vedasi allegato).

Rapporto con la strumentazione urbanistica vigente
In primo luogo è bene evidenziare che il progetto è stato elaborato in conformità
con quanto stabilito dalla scheda e norme di POC, ossia in assoluta compatibilità
con la strumentazione urbanistica comunale vigente. Si richiama quanto evinto dal
punto di vista dell’analisi della conformità con il PSC al fine di descrivere quale sia
stato il substrato normativo  dal  punto di vista  ambientale che ha dato origine al
percorso progettuale. 
In  linea  generale  l’analisi  del  Piano  Strutturale  Comunale  evidenzia  una
sostanziale assenza di particolari  limitazioni in merito allo sviluppo urbanistico in
detta  porzione  di  territorio;   dalle  tavole  cartografiche  allegate  alla  presente
proposta si rileva quanto segue:
Non si  osserva  alcun  vincolo  connesso  alla  presenza  di  beni  architettonici  e
ambientali, ex D.Lgs n. 42/2004;
Non sono presenti elementi legati alla rete ecologica locale;
Risulta in parte quale facente parte di ambiti interessati da bonifiche storiche di
pianura  (art.  17 del  PSC) e il  tracciato esistente posto a sud viene classificato
quale viabilità storica (art. 18); tali aspetti non inficiano la fattibilità dell’intervento
proposto;
Dal punto di vista dell’assetto vegetazionale presente, si osserva la presenza di un
filare di siepi di carattere misto lungo il perimetro sud, probabilmente a corredo
della  strada  comunale,  e  lungo  il  perimetro  ovest,  ove  primeggiano  esemplari
autoctoni; tali presenze verranno tutelate, laddove presenti nel perimetro nell’area
oggetto della presente, e coinvolte nella progettualità di POC;
la fattibilità dell’intervento tocca anche le seguenti , seppur, esigue criticità, rilevate
unicamente dall’analisi dell’intervento e, pertanto, di futura indagine di dettaglio:
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Risulta  in  una  zona  a  fattibilità  con  modeste  limitazioni  all’insediamento
residenziale,  così  come  definito  dalla  Tavola  PSC  3.10  recante  il  “Sistema
idrogeologico: fattibilità delle trasformazioni”;
Dal punto di vista sismico risulta in zona con medio-basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica;
Risulta in una zona a vulnerabilità degli acquiferi alta, con falda a pelo libero.

Inquadramento urbanistico e norme
Urbanisticamente l’area oggetto del presente Piano Urbanistico Attuativo  (P.U.A.)
è classificata dagli strumenti  urbanistici vigenti nei seguenti modi: 
 P.S.C. Comune di Gragnano Trebbiense vigente: 
“TERRITORIO  URBANIZZATO,  URBANIZZABILE  E  RURALE” ed  è  disciplinata
dall'Art. 37 comma 2 delle Norme di Attuazione; 
 Schede d'Ambito del P.S.C. Vigente:
“SCHEDA DI POC _1 – Comparto Via Crevosi” e da questa disciplinata.

Stato di fatto
Il  terreno in oggetto è una ex area agricola coltivata, con leggera pendenza verso
Piacenza  e verso il fiume Trebbia:
Lungo il confine SUD:sono presenti alcune alberature lungo la via Crevosi 
Lungo il confine Nord è locata via Carella, via Urbana consolidata; 
Lungo  il  confine  EST vi  è  la  presenza  del  costruito  anche  di  vecchia  data,
sviluppato principalmente con tipologia a villetta o/a  palazzina di  2-3 piani  fuori
terra.
Lungo il confine OVEST l’area confina con residue ragioni parte venditrice, con
terreno  coltivato  compreso in PSC quale futura espansione residenziale, oltre il
terreno  citato sempre ad  Ovest,  corre parallelamente un canale di  colo ad  uso
irriguo, deputato in questo progetto,  previa laminazione  al deflusso delle acque
piovane. 
All’area si accede mediante le citate vie urbane esistenti.

Progetto
La definizione  progettuale  nasce condizionata  dai  vincoli  posti  dalle tavole  del
P.S.C. dalle norme di  R.U.E  e  dalla  scheda di  Poc  ambito  1  Comparto  Via
Crevosi;  nonché  dallo  stato  di  fatto  dalle  preesistenze  che  inducono
all’introduzione di una soluzione progettuale che si configura come “migliorativa” e
riqualificante per il nuovo insediamento residenziale che si verrà a creare,nel pieno
rispetto di quanto esplicitato in sede di previsione preventiva di POC.
Preso  atto  in  modo specifico  delle  presenze  in  loco di  canali,  di  servitù,  filari
alberati,  fognature  ecc  l’impostazione  del  P.u.a.  si  propone  di  ripercorrere  le
richieste definite dalla Pubblica Amministrazione.
Dall’osservazione e analisi del tessuto esistente connotato in modo particolare da
tessuti  a  bassa densità edilizia  di  recente  formazione, in  analogia  con  quanto
asserito dalle schede di PSC relative agli ambiti per nuovi insediamenti, si intende
integrare in maniera omogenea e armoniosa, sia per tipologia edilizia sia per effetti
cromatici, la nuova progettualità al tessuto edilizio esistente.
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Le  funzioni  insediabili  inserite  nella  presente  proposta  preliminare  concernono
quale funzione prevalente la residenza.
Allo scopo di esplicitare in termini sintetici gli elementi di progetto relativi al Piano
in esame, gli interventi previsti verranno suddivisi nei seguenti ambiti di attività:
- interventi di edificazione;
- interventi di sistemazione della viabilità interna al comparto;
- interventi di sistemazione delle aree verdi.
In sostanza gli interventi  da realizzare concernono a fronte della realizzazione di
manufatti edilizi l’inserimento del sistema del verde pubblico, rappresentato da una
fascia di  verde, che taglia in senso longitudinale il comparto in due  porzioni, di
significativo impatto sia per quanto concerne la dimensione di tale funzione sia per
le modalità realizzative, atte a dare una risposta alla parziale criticità degli acquiferi
riscontrata in zona.

Il sistema dell’urbanizzato
Così come auspicato da POC, la proposta progettuale prevede la concentrazione
volumetrica  dell’edificato  in  continuità  del  tessuto  consolidato:  la  tipologia
progettuale  prevista,  sposando  le  caratteristiche  del  contesto  territoriale  di  cui
andrà a far parte, farà riferimento a unità mono e bi familiari al massimo di due/tre
piani per ciascuna unità edilizia.
Dal punto di vista del codice rappresentativo le unità edilizie sono state pensate
nel massimo rispetto del contesto urbano ospite: la volontà di integrare le nuove
unità abitative a contesto stilistico, materico e cromatico nel tentativo di migliorare
laddove possibile le caratteristiche dell’ambito di appartenenza è risultato l’aspetto
trainante di tutti l’iter progettuale.

Il sistema del verde previsto
La proposta evincibile dalle tavole cartografiche esplicative del progetto descrivono
un sistema del verde fortemente connotante l’intero comparto di trasformazione: lo
stesso,  localizzato  in  senso  longitudinale  rispetto  alla  sagoma  del  comparto,
“taglia”  lo  stesso  costituendo  una  spina  verde,  rispetto  al  quale  si  dipanano
lateralmente i lotti sui quali insistono gli edifici che si affacciano sullo stesso.
La  forma e  soprattutto  la  direzione  della  porzione  del  verde  pubblico  è  atta  a
svolgere la funzione di corridoio ecologico, andandosi ad integrare funzionalmente
con quello rappresentato dal Torrente Trebbia di ben più grande dimensione.
Tale  aspetto  comporta  la  costituzione  di  un  ruolo  significativo  all’interno  della
pianificazione urbanistica generale poiché potrebbe interagire con altri  interventi
afferenti ad altre aree soggette a POC e costituire unitamente alle altre una serie di
elementi e richiami al sistema del verde costituenti in maniera efficace vari tasselli
della rete ecologica locale.
Inoltre  tale  porzione  verde  viene  concepita  quale  possibilità  di  andare  a
compensare in qualche modo il territorio sottratto all’agricoltura e soprattutto alla
presenza  della  futura  variante  infrastrutturale  alla SP n.  7  che,  ridisegnando il
centro urbano di  Gragnano contenendone l’espansione, costituisce di  fatto  una
barriera antropica, andando a frammentare gli habitat rilevabili sul territorio.
I  Corridoi  Ecologici  sono  interventi  mirati  alla conservazione  della biodiversità.
Sono provvedimenti  atti  a  tutelare  la  diversità  delle  specie  animali  e  vegetali
minacciata  principalmente  dalla  separazione  fisica  tra  le popolazioni  animali  o
vegetali,  rappresentata  da  barriere  reali  lineari  (autostrade,  strade  di  grande
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comunicazione,  importanti  assi  ferroviari,  ecc.),  da  barriere  diffuse  (città,  aree
industriali o commerciali, ecc.) oppure dalla mancanza o dalla scarsa efficacia di
aree naturali di collegamento tra le varie popolazioni.
Per contrastare questi fenomeni è stata riconosciuta l’importanza degli interventi in
grado  di  riqualificare  gli  ecosistemi degradati,  tramite  la  ricostituzione  di  aree
naturali di collegamento attraverso le quali possono scorrere flussi di  animali, di
piante e  di  nutrienti,  riducendo in tal  modo la  frammentazione  degli  habitat, la
locale impermeabilità del territorio e i rischi di sopravvivenza delle popolazioni. 

In questo senso il corridoio verde vuole essere progettato mediante la creazione
anche di  zone “allagate” che richiamano il  corso  d’acqua, il  corridoio ecologico
primario, nonché di zone dove la vegetazione sarà predominate: nel rispetto delle
quantità previste dal  POC, si  prevede la piantumazione di  essenze arboree ed
arbustive autoctone, disetanee e di facile manutenzione, in modo da agevolare il
più possibile la fruizione da parte dell’utenza e non essere oneroso dal punto di
vista economico.
In  tal  senso la scelta è  caduta sulle seguenti  essenze,  la cui  localizzazione  è
osservabile nella tavola di PPIP, privilegiate fra quelle autoctone che producono
frutti appetiti dall’avifauna locale, e in sintonia con le caratteristiche paesaggistiche
dell’area:
- Acero campestre (Acer campestre);
- Carpino bianco (Carpinus betulus);
- Ciliegio (Prunus avium);
- Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa);
- Melo selvatico (Malus sylvestris);
- Noce (Juglans regia);
- Olmo campestre (Ulmus campestris);
- Ontano nero (Alnus glutinosa);
- Orniello (Fraxinus ornus);
- Pero selvatico (Pyrus pyraster);
- Roverella (Quercus pubescens);
- Farnia (Quercus robur);
- Salice bianco (Salix alba);
- Sorbo domestico (Sorbus domestica).
Su tale porzione di verde, sia dentro sia fuori comparto, è prevista la realizzazione,
così come auspicato dal POC di una pista ciclopedonale, in congiunzione con un
disegno previsivo ben più allargato, che si va a connettere con la rete esistente.
Le restanti aree verdi verranno dotate di elementi di arredo urbano atti alla sosta e
all’uso  ricreativo,  localizzati  in  opportuna  distanza  rispetto  alle  aree  più
massicciamente piantumate, idonee alla eventuale sosta della fauna
Per quanto concerne il corridoio ecologico, così come in corrispondenza di  altre
aree  facenti  parte  de sistema del  verde,  verrà  realizzato  un  camminamento in
materiale lapideo di tipologia pietrischetto 10-25, opportunamente costipato, al fine
di  garantire  il  naturale  deflusso delle  acque meteoriche e/  in  autobloccante  in
accordo con L’amministrazione competente.
La  localizzazione delle aree (Vp)   destinate a Verde  Pubblico, si  collocano  sui
fronti  strada  di  Via  Crevosi  e  Via  Carella  per  limitare  e  migliorare  l’impatto
urbanistico delle future costruzioni, e lungo una fascia in zona centrale rispetto alla
lottizzazione,  disposta  parallelamente  alla  nuova  strada  di  lottizzazione,  che
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costituisce il  nuovo  corridoio  ecologico  della  lottizzazione,  come previsto  dalla
scheda d'ambito.
La  localizzazione  delle  aree  destinate  a  Parcheggio  Pubblico  viene  prevista
lungo/vicino  alle  aree  verdi  ed  in  fregio  alle  vie  principali   di  lottizzazione,
rispettando quindi il criterio di maggior sicurezza dato dalla visibilità dei parcheggi
stessi.

La  definizione  delle  strade  pubbliche,  trova  pieno  riscontro  con  le  attuali
impostazioni Regionali relative, che prevedono sia i filari alberati che i parcheggi a
raso.  L’impostazione  progettuale  rispetta  quindi  i  criteri  sopra  esposti,  creando
unitamente alla disposizione del verde pubblico parallelo alla viabilità principale, un
“corridoio  ecologico”  di  diverso  “respiro“  urbanistico,  che  connota  lo  sviluppo
edificatorio  dell’abitato,  con  un’impronta  verde  importante  sempre  presente  e
collegato allo stesso.
La proposta progettuale supera quindi il concetto di verde pubblico concentrato e
propone quello di verde sviluppato – collegato all’edificabilità, sviluppando in linea
con gli elementi “prestazionali” delle aree pubbliche sia regionali che introdotti dal
PSC vigente, un nuovo concetto di fruizione del verde diffuso

L’impostazione  stradale  interna  al  comparto  permette  inoltre,  la  possibile
espansione dello sviluppo urbanistico di zona collegando due aree a destinazioni
diverse   residenziali  ed  industriali, che   attualmente risultano  disconnesse  dal
tessuto urbano consolidato.

Si  sono  quindi  definiti  (come  meglio  evidenziato  nella  tavola  allegata P05
Zonizzazione e P06) N° 6 Lotti  edificabili,  sui  quali  sorgeranno  indicativamente
residenze a villetta unifamiliare e bifamiliare e palazzine di 3 piani residenziali fuori
terra, sarà comunque possibile introdurre  ai  piani terra alcune attività di servizio
correlate alla residenza ( esercizi di vicinato e studi professionali medici ecc.)
 Le destinazioni ammesse comunque sono quelle riportate nel vigente P.S.C.
In fase di permesso di costruire in scala più dettagliata saranno definiti le singole
tipologie edilizie che inevitabilmente saranno correlate alla domanda abitativa ed al
mercato che ne consegue.
Allo stato progettuale, il presente P.U.A da solo indicazioni di massima relative alle
tipologie edilizie future, rimane inteso che le stesse potranno variare nell’ambito
delle  previsioni  sopra  riportate,  ma la  localizzazione  della  costruzione  mono-
bifamiliare e/o  a palazzina  sarà  definita  dal  mercato edilizio  locale che di  fatto
negli anni ha definito un tessuto edilizio misto non standardizzato che determinato
una buona connessione del tessuto sociale.

DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI
La determinazione delle aree da cedere di urbanizzazione primaria e secondaria è
stata  effettuata  secondo  il  criterio  imposto  dalle  Norme  di  Attuazione  dello
strumento urbanistico vigente.
L'area di proprietà di S.P.I. Srl e Brusamonti Renato e Silva Paola interessata al
PUA, ha la superficie complessiva (comparto) di MQ 26.622,00 reali  (superficie
dedotta da rilievo celerimetrico in loco). La zonizzazione interna è la seguente:
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V.p. (verde pubblico attrezzato) mq   5.204,50
P.p  (Parcheggio Pubblico) mq   1.814,00
Strade pubbliche e marciapiedi mq   4.043,50
Lotti privati mq 15.560,00
Tale  zonizzazione  interna  al  PUA risulta  conforme alle disposizioni  del  P.R.G.
vigente. 
La superficie utile totale dell'intervento è pari a mq. 10.648,80 edificabili in base ad
una Utilizzazione  Territoriale (U.T.)  di   0.40  mq/mq. sulla Superficie Territoriale
(S.T. comparto) 26.622,00 di mq. La S.U. è suddivisa nelle seguenti destinazioni
d’uso:
mq 10.648,80 destinati ad edifici e palazzine residenziali pari al 100% della S.U; il
10%  della  S.U.  totale  andrà  destinata  a  Residenza  Convenzionata  come da
standard di Piano.
La ditta lottizzante  cederà gratuitamente al  Comune di Gragnano Trebbiense le
aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria risultanti dal progetto di
Piano Urbanistico di Attuazione (P05 zonizzazione).
L’art. 46 della Legge Regionale n° 47/78 prescrive per gli insediamenti residenziali
la dotazione minima di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi  che non
può essere inferiore a  30 mq/ab per abitante teorico insediabile (320).
Le N.T.A. del PSC  vigente, prevedono la suddivisione dell’area in zone funzionali
di cui il :
-  50%  della  S.t  (superficie  territoriale)  a  destinazione  VP  (Verde  Pubblico  di
compensazione).
- 5% della S.t (superficie territoriale) a destinazione P.p (Parcheggio Pubblico)
La ditta/proprietà lottizzante (S.P.I. Srl, Brusamonti  Renato  e Silva  Paola)  cede
pertanto gratuitamente all’ Amministrazione Comunale:
Mq. 5.204,50 da destinare a verde pubblico.
Quota maggiore di 10,00 mq/ab x 320 (abitanti teorici) = 3.200,00
Le  cessioni  vengono  calcolate  sull’intero  comparto  in  quanto  le  aree  verdi
dovranno essere  cedute unitamente.
Mq   1.814,00 da destinare a parcheggio pubblico
Quota maggiore di 4,00 mq/ab x 320 (abitanti teorici) = 1.280,00
Mq.   4.043,50  da destinare alla viabilità (strade e marciapiedi pubblici).

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Le deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n°  …..  del  ……………..  e  della  G.C.
n°…………… del ……………… fissano, sulla base delle indicazioni  fornite dalle
Tabelle Parametriche Regionali di cui alla delibera n°……………. del …………., gli
oneri  di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, i criteri per la loro applicazione,
nonchè il costo per l'acquisizione delle aree di pertinenza. Si dà atto che il carico
urbanistico  previsto  dal  presente  progetto  di  Piano  Particolareggiato  è  di  mq.
…………….. di superficie utile (S.U.). Il  P.U.A. prevede la dotazione di aree per
servizi, conformi a quanto richiesto dall'art. 46 della L.R. n° 47/78 e dalle N.T.A.
del PSC E RUE vigente . La ditta lottizzante con la presente convenzione assume
a proprio carico la realizzazione, delle opere di urbanizzazione primaria.
 
La  ditta  lottizzante   demanda  il  pagamento  degli  oneri  di  urbanizzazione
secondaria  monetizzabili  alla  fase  edilizia  successiva (agli  aventi  titolo  a
costruire)
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In fase di Permesso di Costruire gli aventi titolo saranno tenuti al pagamento totale
degli oneri di urbanizzazione secondaria (aggiornati alla data utile) determinati dal
carico urbanistico (s.u.a) prodotto dall’intervento residenziale progettato.
Rimane convenuto che ogni eventuale conguaglio e/o aggiornamento delle tariffe,
a  carico  dei  singoli  Permessi  di  Costruire  Edilizi,  dovrà  essere  corrisposto nei
termini  previsti  dalla  vigente  legislazione  urbanistica.  (compreso  il  costo  di
costruzione di  cui  al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n°
380)

Flessibilità del piano 
Il  presente  progetto  di  p.u.a.  prevedendo  una  destinazione  residenziale  del
comparto stesso, ha  ceduto delle aree pubbliche in misura maggiore a quanto
richiesto  da  standards  residenziali  al  fine  di  determinare  il  disegno  ordinatore
urbanistico concertato con la pubblica Amministrazione.
In Fase di P.u.a. si sono espresse delle capacità edificatorie medie del comparto,
rimane  inteso  che  il  presente  progetto  vuole  essere  flessibile  ed  adeguarsi
velocemente al mercato immobiliare di zona, per cui è prevista, come concertato
nell’allegata  Convenzione  urbanistica,  la  possibilità  di  trasferire  volumetria-
superficie  utile  tra  lotti  anche  diversi  nel  rispetto  delle  superfici  complessive
massime edificabili.
Sarà quindi cura della ditta lottizzante in fase di trasferimento di proprietà dei
singoli lotti indicare nel rogito di acquisto la capacità edificatoria espressa in
mq/mq attribuita all’area.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Descrizione sintetica: si rimanda alle singole tavole concordate con gli enti gestori 
dei servizi ed ai loro pareri specifici l’ulteriore definizione sia grafica che tecnica
Strada
Le  strade  previste  in  progetto,  di  connessione  con  la  viabilità  generale  già
individuata nel P.R.G. hanno larghezza complessiva:
Profilo A-A (tipo) di  ml.  15,50.  (ml.  7,50  di  carreggiata,  più  mq 2,50  +  2,50
parcheggio laterale ml. 1,50 per lato di marciapiedi)

Fognatura 
La fognatura in progetto viene prevista separativa per le acque meteoriche (chiare)
e per le acque reflue residenziali (scure).
Il  comparto  è  servito  dalla  fognatura  comunale  per  le  sole  acque  scure  (da
depurare) pertanto si prevede di realizzare una dorsale di raccolta delle esclusive
scure  e  di  convogliarle  nella  fognatura  esistente  come  previsto  nel  progetto
specifico concordato con l’ente gestore IREN
Le acque  esclusivamente  meteoriche  saranno  convogliate  mediante  opportuna
dorsale in una apposita vasca di laminazione posta su area in proprietà al di fuori
del comparto edificatorio, in seguito defluiranno nel canale di colo del campo posto
ad Ovest.
Le  pendenze  della rete  fognaria  nonché  le  tubazioni  da  adottare  per  classe e
caratteristiche  tecniche,  diametro  ecc.  saranno  quelle  concordate  con  l’Ente
gestore del servizio.
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Trattandosi di lottizzazione che ha per oggetto insediamenti residenziali non sono
previsti  ulteriori  trattamenti  collettivi  delle acque  scure  prima dell’immissione  in
fognatura.
Ogni  Costruzione  futura  in  fase  di  Permesso  di  Costruire   dovrà  produrre
preventivamente  idonea  autorizzazione  allo  scarico  secondo  leggi  vigenti  in
materia.
Le tavole allegate sono esplicative del sistema fognario progettato.

Sottoservizi e impiantistica 
Le  reti  di  approvvigionamento  idrico,  del  gas  metano,  dell’energia  elettrica  e
telefonica  e  fibre  ottiche  verranno  progettate  secondo   schemi  tipologici
standardizzati e dovranno essere sottoposte al benestare degli Enti competenti, i
quali si riserveranno di apportare le modifiche ritenute necessarie.

Rete Enel 
La rete ENEL verrà  distribuita da cabina  di  trasformazione in progetto  ubicata
nella zona verde  come indicato nelle planimetrie allegate (sviluppo  rete ENEL),
dalla quale si dirameranno le reti di alimentazioni delle singole utenze private.
La  distribuzione avverrà  mediante tubazioni  interrate diam 125/150 corrugate  a
doppia parete, alla profondità media di circa 100 cm, e realtiva posa di pozzetti e
cassette varie; come previsto e concordato con ENEL.
Le tavole allegate sono esplicative dell’intervento progettato.  

Rete Gas
La rete GAS verrà distribuita  sia dalla zona industriale consolidata esistente, sia
dalla zona residenziale, al fine di chiudere l’anello per il mantenimento costante
della pressione d’esercizio.
Si ipotizzale una linea di distribuzione  in acciaio rivestito, interrata alla profondita’
media  di  100  cm,  circa,  dal  piano  finito;  tale  diametro  potrebbe  variare  in
considerazione dell’attività insediabile;( si rimanda aparere specifico)
Rete Telecom
La rete TELECOM verrà distribuita dall’attuale linea presente nell’area industriale

consolidata  verrà derivata e distribuita ai lotti singoli mediante rete interrata
in corrugato diam 125 e relativi pozzetti vari.

Rete Fibre ottiche
La rete Fibre ottiche  verrà  predisposta con alimentazione dalle vie già presenti

nell’area industriale consolidata e in fregio alla Via Emilia. Si prevede che la
stessa verrà  derivata e distribuita ai lotti  singoli mediante rete interrata in
corrugato diam 125 e relativi pozzetti vari.

Rete  idrica 
Il  comparto è provvisto di  fornitura diretta dall’acquedotto  (IREN), già presente

nell’area  industriale consolidata pertanto si  prevede  l’allaccio  alla rete  di
approvigionamento esistente; la distribuzione  della rete,  oltre alle singole
utenze prevederà le idonee saracinesche di chiusura, la posa di  idranti, e le
derivazioni per l’impianto di innaffio delle aree Vp verde pubblico.

La rete sarà in polietilene DN 180P E DN 110.
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Rete illuminazione pubblica
La rete di illuminazione verrà realizzata mediante posa di punti luce a globo su pali

in acciaio aventi altezza di 11 mt fuori terra del tipo 150w Na AP, posti ad
interasse di circa 30 mt e corredati di relativi pozzetti di allaccio e ispezione
con rete interrata in corrugato; L’area attrezzata del Vp sarà dotata di  un
punto luce a globo su palina avente altezza di  4.50 mt fuori terra  del tipo
150w Na AP (vedasi parere enel sole)

La definizione progettuale trova riscontro nelle tavole allegate. 

Le  opere  di  urbanizzazione  da  realizzare  troveranno  ulteriore  definizione  più
dettagliata   nel  relativo  Permesso  di  Costruire,  inoltre  quanto  descritto
relativamente  ai  servizi  a  rete  verrà  preventivamente  concordato  con  gli  Enti
gestori  degli  stessi,  che  definiranno  dettagliatamente  le  lavorazioni  specifiche
mediante  propri  capitolati  tecnici  ai  quali  le  lavorazioni  stesse  si  atterranno
scrupolosamente.
La ditta lottizzante si  rende disponibile ad adeguare  ed eseguire le lavorazione
sulla base delle modifiche che gli Enti erogatori ritenessero necessarie

Le risposte progettuali alle criticità ambientali evinte
Oltre a sposare gli indirizzi legati al contenimento delle risorse e abbattimento degli
inquinamenti contenuti nella scheda di  POC si è scelto pur in via preliminare di
attenzionare  gli  aspetti  risultati  potenzialmente  condizionanti  la  fattibilità  degli
interventi proposti:

Vulnerabilità  degli  acquiferi  alta:  sono  previste  reti  fognarie  separate,  per
smaltimento reflui  e  per  acque bianche; si  prevede  che le aree  a  verde  siano
realizzate  in  depressione  in  modo  da  poter  fungere  da  bacino  al  momento
dell’evento  di  pioggia  massima e  consentirne  la  laminazione,  nonché  in  parte
reintegrarle in falda e la restante smaltirle in reticolo idrico superficiale; le acque
nere andranno con una propria linea fognaria che si collegherà presumibilmente
con quella esistente.

Criticità idraulica in concomitanza  di  eventi  meteorici  di  particolare  intensità:  le
aree  verdi  potrebbero  essere  progettate  mediante  una  leggera  depressione  in
modo da consentire la laminazione e convogliare le acque meteoriche in falda in
maniera graduale. Per la stessa motivazione la pavimentazione afferente alla pista
ciclopedonale  e/o  camminamenti  verranno  realizzati  con  materiali  che
garantiscano la massima permeabilità atta  a favorire  in reintegro  in  falda delle
acque meteoriche, così come auspicato dalle NTA del PSC per le zone con tale
caratteristica ambientale.

Rumore:  come risulta  dalla valutazione  previsionale  di  clima acustico l’area  è
risultata  idonea  all’insediamento  di  un  comparto  dalle  caratteristiche
prevalentemente residenziale. Tuttavia la previsione di dissuasori di velocità e/o il
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restringimento delle carreggiate comportano un naturale rallentamento del transito,
a beneficio della tutela dei residenti. Si richiama inoltre che una rete ciclopedonale
funzionale agli  scambi con  il  centro  urbano  comporta spostamenti  connessi  ai
mezzi alternativi a discapito dell’utilizzo delle auto private.

Atmosfera: l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e per il
riscaldamento è una buona soluzione al contenimento delle emissioni in atmosfera
di  inquinanti;  se  a  tali  strategie  di  mitigazione  si  affianca  una  buona  politica
infrastrutturale in termini di viabilità alternativa  e, soprattutto, di  utilizzo di  mezzi
alternativi tale emergenza può essere fattivamente contenuta.

Risparmio  energetico:  dal  punto  di  vista  degli  aspetti  qualitativi  connessi  al
risparmio energetico  verranno  installati,  sulla scorta  delle indicazioni  fornite  da
POC,  sistemi di  riscaldamento  e  raffrescamento  a  basso consumo energetico,
preferibilmente derivanti dall’energia solare, così come la produzione dell’energia
elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Inquinamento luminoso: per mitigare l'incidenza dovuta all'inquinamento luminoso
verranno  minimizzati  i  punti  luce,  prevedendoli  solo  ove  indispensabili  e  nel
rispetto del codice della strada. L'impianto di illuminazione sarà realizzato a norma
della  LR  19/2003  e  delle  indicazioni  contenute  nella  DGR  n.2263/05  e  nella
circolare esplicativa regionale n. 14096/06. 
Verrà evitato l'impiego di corpi  luminosi che disperdono, fari luminosi verso l'alto
e/o verso l'orizzonte.

Il tecnico incaricato      

Dott. Arch. Stefano Marchi Dott. Arch. Davide Maroadi

La proprietà

-----------------------------------------                     -----------------------------------------------------

-----------------------------------------                     -----------------------------------------------------
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