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DESCRIZIONE DELL’AMBITO  

E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RESIDENZIALE 

 

Il piano di lottizzazione denominato “PRATO VERDE“ COMPARTI III e IV sorgerà su  due 

aree limitrofe: la prima posta in continuità ad interventi già realizzati o in corso di 

esecuzione (PPIP di cui alla scheda 26 “comparto Via Lampugnana Via Serena” e 

ampliamento dello stesso previsto con la Variante 2015), la seconda posta ad ovest del 

complesso scolastico di Via Serena. 

 

L’intervento nel suo insieme, pur collocandosi ai margini dell’abitato di S. Nicolò, risulterà 

rilevante perché in esso vengono sviluppati i seguenti sistemi: 

- Sistema di scarico delle acque meteoriche 

Attraverso la creazione di una vasca di laminazione, nell’area a sud-est, oltre il Rio 

Gragnano, che ha il vantaggio di costituire un sistema altamente performante dal 

punto di vista tecnologico e di inserirsi in modo armonioso nel paesaggio, all’interno 

di un’area che sarà lasciata sostanzialmente a verde, con eventuali piantumazioni ai 

margini. Tale sistema andrà a risolvere la criticità dello smaltimento delle acque 

meteoriche non solo di questa zona, ma anche del reticolo di canali di bonifica che 

interessano gran parte dell’abitato di San Nicolò. 

- Sistema viabilistico 

La viabilità della lottizzazione, con la creazione di nuove strade, andrà a costituire un 

importante tassello per il miglioramento del collegamento della zona Ovest di S. Nicolò 

(verso Mamago) all’asse viario principale della Via Emilia, verso Nord, tramite la 

realizzazione di una nuova strada a servizio delle zone scolastica e sportiva, che si trova 

nel cuore della Lottizzazione Prato Verde (Comparti I-II-III-IV). 

Il completamento degli assi viari andrà a rendere più scorrevole il traffico in prossimità 

del plesso scolastico e sportivo, decongestionandolo e rendendolo più fluido. 

- Sistema delle Aree Verdi 



L’ampia area di DTP (di mq. 11.700) posta ad Ovest, tra il plesso scolastico-sportivo 

e il IV Comparto di Lottizzazione, che verrà ceduta gratuitamente al Comune di 

Rottofreno dalla Soc. Immobiliare San Nicolò e l’area di DTP a Sud del Rio Gragnano, 

ove sarà ubicata la Vasca di Laminazione, costituiranno un polmone verde, a 

beneficio di tutta la zona Sud-Ovest del paese, dialogando con la fascia agricola 

esterna. 

A queste due macro aree si aggiungono due piccole aree destinate a verde, interne 

alla Lottizzazione.  

 

Al Catasto Terreni del Comune di Rottofreno le aree sono censite come segue: 

F. 29 mapp. attuali 2116- 2125- 2117, quella di dimensioni maggiori, denominata III 

COMPARTO;  

F. 29 mapp. 2069,  superficie mq. 24.399,00, e mapp. 2072, superficie mq. 84,00, per una 

superficie catastale del IV Comparto di mq. 24.483. 

La parte a sud di detto Comparto, per una superficie pari a mq. 11.700, sarà ceduta al 

Demanio del Comune di Rottofreno come dotazione DTP da mantenersi a verde pubblico. 

Si ha perciò una superficie totale di mq. 56.380, inclusa la suddetta superficie di 11.700 

mq. 

 

I due Comparti, III e IV, sono inseriti nel PSC del Comune di Rottofreno rispettivamente 

negli AMBITI AN2 e AN4, che hanno i medesimi indici e parametri urbanistici e, 

appartenendo allo stesso contesto, avranno caratteristiche e soluzioni costruttive uniformi 

e armoniche. 

Da assaggi eseguiti in sito (vedi Relazione geologica)  è stato  verificato che alla profondità 

media di circa 60 cm. il terreno non presenta più i segni di aratura profonda ed è 

abbastanza consistente, anche se argilloso. 

 

I lotti previsti sono n. 22 per la parte di lottizzazione ad Est e n. 10 nella parte ad Ovest. Il 

terreno ha una pendenza leggera, a salire da nord a sud, dalla Via Lampugnana (di cui si è 



rilevata quota + 0,15 mt) verso il Rio Gragnano, la cui quota a fondo canale è di + 0,26, 

mentre la quota del retrostante campo è di + 1,00mt. . 

L’intervento prevede la realizzazione di nuove strade e il completamento di quelle esistenti 

da Via Lampugnana e la realizzazione di 157 parcheggi, atti a soddisfare gli Indici di Ambito. 

I fabbricati saranno dedicati alla funzione residenziale, con tipologie monofamiliari, 

bifamiliari e condominio, di due, massimo tre piani, con 4,6,12 unità abitative ciascuno. 

 

Le reti tecnologiche saranno posizionate nelle sedi stradali come illustrato sulle specifiche 

tavole grafiche allegate, si tratta di linee di fognatura, suddivise per acque nere e 

meteoriche con la previsione di allacci ai vari edifici; rete di adduzione di acqua potabile in 

prosecuzione della rete esistente per il III Comparto e di nuova formazione per quella del 

IV Comparto; rete telefonica  ed elettrica con i rispettivi allacci ai vari lotti; rete gas  

completa di allacci fino alla posizione dei singoli contatori; linee per alimentazione ai lotti 

di energia elettrica e linee per l’alimentazione dei pali di illuminazione stradale. 

I particolari dei pozzetti di allaccio e diramazione delle reti tecnologiche sono illustrati  

nella tavola dei particolari costruttivi (TAV n. 8). 

 

Lungo il lato sud, oltre il Rio Gragnano si prevede la realizzazione di una vasca di 

laminazione per lo smaltimento delle acque meteoriche, la restante parte dell’area sarà 

destinata a parco urbano.  

L’intervento del IV Comparto prevede il passaggio di una tubazione con funzione di troppo 

pieno interrata, che andrà dalla Via Lampugnana, passando nell’area a verde e 

proseguendo parallelamente al confine tra IV Comparto e zona scolastica-sportiva e più 

oltre, sempre seguendo il confine, nell’area a verde a DTP (mq. 11,700) e collegandosi alla 

vasca di laminazione a sud. Questa tubazione favorirà lo scolmo delle acque in esubero 

della vasca di laminazione prevista nell’Ambito AN1, più a nord, e raccoglierà 

contemporaneamente le acque meteoriche della zona sportiva e del IV Comparto della 

lottizzazione, evitando possibili allagamenti nelle zone citate.  

 



Per favorire lo scarico della rete delle acque nere ed avere la possibilità di effettuare una 

sufficiente copertura delle tubazioni, si è deciso di continuare, con la formazione delle 

massicciate stradali mantenendo la pendenza che attualmente vi è tra la strada 

Lampugnana e Via Fracchioni. 

 

OPERE DI SCAVO 

 

Per la realizzazione di tutte le opere compensative di pubblica utilità (strade, parcheggi, 

reti tecnologiche, bacino di laminazione) e dei fabbricati si effettueranno scavi di diversa 

tipologia e profondità. Alla presente relazione è allegata una tavola grafica (TAV. 11 – 

Planimetria scavi) in cui sono indicati gli scavi da effettuare, con diversa colorazione a 

seconda della profondità corrispondente.  

La parte più profonda risulta essere quella della vasca di laminazione e dei relativi pozzetti 

di ispezione a corredo.  

I fabbricati avranno tutti un piano cantinato seminterrato, di altezza interna pari a 2,50 

mt., posto ad 1 mt. fuori terra, il che comporterà uno scavo di sbancamento di circa 2,00 

mt. Tutti i fabbricati avranno poi un cortile, collegato all’accesso su strada tramite una 

rampa, per i quali lo scavo di sbancamento andrà dalla quota marciapiede a circa - 2,00 

mt.. 

Per quanto riguarda le tubazioni delle reti tecnologiche avranno scavi di diversa larghezza e 

profondità, maggiore per le tubazioni di scarico delle acque meteoriche e della fognatura e 

minore per le altre reti (illuminazione, gas, telefonia), come indicato nella tavola grafica dei 

particolari costruttivi, che riporta le sezioni stradali e nelle tavole delle reti meteoriche, 

idriche, nere. 

 

I lavori inizieranno con il tracciamento delle strade e poi con l’individuazione della 

posizione delle varie reti dei servizi da collegarsi alle reti esistenti. 



Le opere prevedono lo sbancamento dell’area interessata lungo le strade di progetto, 

trasportando in parte il terreno in eccesso alle discariche e mantenendone una parte per il 

ritombamento degli scavi attorno agli edifici. 

Dopo lo sbancamento si procederà a formare la massicciata con impiego di ghiaia in sorta 

di fiume o torrente stesa a strati e rullata ad ogni strato con compressore stradale fino a 

raggiungere le quote previste nel progetto; sopra alla ghiaia verrà steso uno strato di 

sabbia dello spessore di cm. 20 rullato con compressore da 6/8 tonn. Seguirà la stesura di 

strato di stabilizzato di frantoio di spess. cm 10 misurato a rullatura avvenuta. 

Verranno poi tracciate le linee delle tubazioni delle reti dei servizi. 

Le opere saranno le seguenti: 

A) Fognatura: posata in scavi spinti alla profondità necessaria; verranno poi posate le 

camerette di ispezione ed effettuati gli allacci ai vari lotti. La posa delle tubazioni in 

pvc sarà completata con rinfianco di calcestruzzo. 

 La sezione dei tubi è quella prevista per tale servizio nelle tavole di progetto e nel 

computo metrico. 

La rete di fognatura prevista per le acque meteoriche verrà convogliata verso Sud 

nella vasca di laminazione, da realizzare nell’area di DTP oltre il Rio Gragnano; quelle 

nere verranno convogliate nella rete esistente. 

Ogni 30 ml. circa e negli incroci stradali verranno posati dei pozzettoni di ispezione in 

cemento prefabbricato per entrambe le due reti. 

B)  Rete di telefonia: verranno posate in uno scavo largo per poter ospitare anche 

quelle di energia elettrica, opportunamente distanziate per evitare interferenze; 

entrambe le reti verranno imbaulate con sabbia. 

C) Rete di illuminazione stradale: affiancata alla rete elettrica verrà posata la tubazione 

per i cavi dell’illuminazione pubblica, che arriverà nei pozzetti posti vicino ai plinti 

necessari al sostegno dei pali; questi verranno posizionati contro il confine dei vari  

lotti. 

D) La rete idrica: sarà eseguita con tubazioni in polipropilene nei diametri dettati dalla 

Soc. IReti. I tubi saranno interrati alla profondità prevista dalla predetta Società. 



Dopo la prova a tenuta si provvederà a ritombare lo scavo con sabbia, dopo la 

stesura di un nastro segnalatore. A livello asfalto sarà posizionata la botola di 

ispezione in corrispondenza delle diramazioni stradali. 

In corrispondenza all’allaccio con i vari lotti verranno costruiti dei pozzetti in mattoni 

pieni rinfiancati in calcestruzzo a protezione delle valvole di intercettazione. 

E) Rete gas: essa verrà eseguita dalle maestranze della Società GP infrastrutture srl o 

altra Soc. che gestirà la rete gas di Rottofreno; i tubi in acciaio saranno posati alla 

profondità netta di  cm. 60, verranno imbaulati con sabbia e segnalati con nastro di 

colore giallo. 

 


