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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica descrive il progetto di Nuovo Piano Particolareggiato di 

Iniziativa Privata denominato “Formica”, autorizzato alla presentazione con Delibera di G.C. 

n°146 del 10/12/2013.  

Tale nuovo progetto si è reso necessario in quanto il vecchio Piano Particolareggiato, 

approvato con Delibera di C.C. n°50 del 30/05/2008 e assoggettato a convenzione 

urbanistica preliminare in data 26/06/2008, è stato oggetto di Variante, approvata con 

Delibera di G.C. n°113 del 14/11/2011 poi decaduta poiché non si è proceduto alla firma 

dell’aggiornamento della convenzione urbanistica preliminare entro i termini stabiliti.  

Le modifiche apportate all’impianto urbanistico ed alle tipologie edilizie rispetto alle 

precedenti versioni approvate sono state dettate da nuove esigenze commerciali e di 

localizzazione indotte dalla perdurante difficile situazione economica in generale e del 

mercato immobiliare in particolare. 

Si precisa comunque che non vi è stata alcuna variazione del carico insediativo previsto e 

che sono stati recepiti tutti i pareri dei vari enti gestori dei sottoservizi a rete che si erano 

già espressi in precedenza. 

Il presente nuovo progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

- RELAZIONE TECNICA 

- TAV02 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

- TAV03 RILIEVO PLANOALTIMETRICO STATO DI FATTO 

- TAV04 PLANIMETRIA DI PROGETTO 

- TAV05 PLANIMETRIA STANDARD URBANISTICI 

- TAV06 PLANIMETRIA AREE U1-U2 

- TAV07 PLANIMETRIA DELLA PERMEABILITÀ 

- TAV08 PLANIVOLUMETRICO e VISTE 3D 

- TAV09 PROFILI 

- TAV10 PLANIMETRIA STRALCI FUNZIONALI 

- TAV11 PLANIMETRIA E PARTICOLARI ROTONDA 

- TAV12 RETE FOGNATURA e R.S.U.+DIFF. 

- TAV13.1 RETE ACQUA 

- TAV13.2 RETE GAS 

- TAV14 RETE ELETTRICA 

- TAV15 RETE TELEFONICA E FIBRA OTTICA 

- TAV16 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

- TAV17 PLANIMETRIA DEL VERDE e ARREDO URBANO 

- RELAZIONE DI INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

- RAPPORTO PRELIMINARE PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

- TAV20 VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

- TAV21 RELAZIONE GEOLOGICA 
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- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

- TAV 23 SCHEMA DI CONVENZIONE 



FUNDO studio Relazione Tecnica 

1478_rel.tecnica_20140121 5 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA D’INTERVENTO 

L’area di intervento si colloca in località Formica nel territorio del Comune di Savignano sul 

Panaro in prossimità del confine con il Comune di Vignola. 

L’area è delimitata ad Est dalla Strada Provinciale n° 569 di Vignola, a Nord-Ovest dalla 

Strada Comunale denominata Via Cassino e a Sud-Ovest da fabbricati esistenti non oggetto 

di intervento. 

L’area si affaccia sul Fiume Panaro e fronteggia il Castello ed il Centro Storico del Comune 

di Vignola. 

Catastalmente l’area è censita al Foglio n°18 Mappali n°44(parte)-60(parte)-68-69-70-71-

76-91(parte)-118-119-120-122-123-125(parte)-126-127 ed è classificata all’interno del PRG 

come zona omogenea D8 – “Zona per attività terziarie e direzionali di nuovo insediamento”. 

Allo stato attuale l’area è interamente incolta. 
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3. INQUADRAMENTO P.R.G. 

Il Nuovo Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato “Formica” costituisce 

strumento urbanistico attuativo rispetto alle previsioni del PRG vigente, il quale classifica il 

comparto oggetto di piano particolareggiato tra le zone omogenee D.8 -  “Zone per attività 

terziarie e direzionali di nuovo insediamento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zone omogenee D.8 sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 

PRG all’articolo 73 che si riporta di seguito integralmente. 
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“Art. 73 - Zone omogenee D.8 per attività terziarie e direzionali di nuovo insediamento  
 
1. Sono così classificate le parti di territorio destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti 

per   attività terziarie e direzionali.  

 

2. Nelle zone omogenee D.8 è ammesso l'insediamento delle seguenti funzioni per una 

entità di Su complessiva ammessa non inferiore al 60%, fermo restando che almeno il 30% 

della intera Su consentita nella zona dovrà essere riservato agli usi U.11 Piccoli uffici e studi 

professionali e U.12 Attività terziarie e direzionalità:  

_ U.2 Attività ricettive  

_ U.4 Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato  

_ U.5 Medio-piccole strutture di vendita  

_ U.6 Centri commerciali di vicinato  

_ U.7 Pubblici esercizi  

_ U.10 Cinema, teatri, locali per spettacoli  

_ U.11 Piccoli uffici e studi professionali  

_ U.12 Attività terziarie e direzionalità  

_ U.13 Artigianato di servizio  

_ U.28 Attrezzature socio-sanitarie  

_ U.29 Attrezzature culturali  

_ altre attività assimilabili 

purché siano reperite, nell'ambito del comparto, le quote di parcheggi di pertinenza relative 

alle funzioni previste, in conformità con quanto prescritto all’art. 89 delle NTA di P.R.G..  

 

3. È altresì ammesso, quale attività complementare compatibile, l'uso Residenza (U.1) fino 

alla concorrenza di massimo 40% dell'intera Su prevista, a condizione siano comunque 

reperite, nell'ambito del comparto, le quote di parcheggi di pertinenza relative a tale uso, in 

conformità con quanto prescritto all’art. 89 delle NTA di P.R.G.  

 

4. Il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico attuativo, di iniziativa pubblica o privata, 

esteso all'intera superficie individuata graficamente sulle tavole di P.R.G., applicando i 

seguenti parametri:  

- Ut (Indice di utilizzazione territoriale) = 4.000 mq/ha;  

- U2 (Aree per opere di urbanizzazione secondaria) = 100 mq/100 mq di Su, di cui almeno 

40 mq per parcheggi pubblici e la restante superficie per verde pubblico attrezzato. Le 

superfici destinate a verde pubblico alberato dovranno essere concentrate in 

corrispondenza delle aree poste a ridosso della viabilità principale;  

- Pp (Parcheggi di pertinenza) = in relazione alle diverse funzioni previste, in conformità con 

le prescrizioni di cui all’art. 89 delle NTA di P.R.G.;  
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- VP (Verde privato) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 

30% dell'area di intervento al netto della superficie coperta; 

- H   (Altezza massima) = mI. 13,50;  

- VL (Visuale Libera) = 0,5 esclusivamente nei confronti degli edifici esterni al comparto.  

 

5. Nei comparti contraddistinti nelle tavole di piano con le sigle "Z" e "X", è ammesso 

l'insediamento delle seguenti funzioni:  

_ U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti  

_ U.10.1 Attività di spettacolo non moleste  

_ U.11 Piccoli uffici e studi professionali  

_ U.12 Attività terziarie e direzionalità  

_ U.19 Attività di rimessaggio veicoli  

_ U.20 Attrezzature di interesse comune  

_ U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore  

_ U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali  

_ U.27 Attrezzature per la mobilità  

_ altre attività assimilabili 

oltre ad attività complementari e compatibili, quali residenza (U.1), attività ricettive (U.2) 

esercizi del commercio al dettaglio di vicinato (U.4), Medio-piccole strutture di vendita 

(U.5), Centri commerciali di vicinato (U.6), pubblici esercizi (U.7), cinema, teatri, locali per 

spettacoli (U.10), artigianato di servizio (U.13), artigianato di servizio agli automezzi (U.14), 

attrezzature socio-sanitarie (U.28), attrezzature culturali (U.29), purché non superino nel 

complesso il 40% dell'intera Su prevista e purché siano reperite, nell'ambito del comparto, 

le quote di parcheggi di pertinenza relative alle funzioni previste, in conformità con quanto 

previsto all’art. 89 delle NTA di P.R.G.  

 

6. Nei comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla "Z", il P.R.G. si attua 

esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo alla superficie minima di 

intervento corrispondente alla perimetrazione di comparto di attuazione indicato nella 

tavola del P.R.G., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, compatibilmente con 

gli obblighi di salvaguardia dei manufatti edilizi esistenti soggetti a tutela:  

- Ut (Indice di Utilizzazione territoriale) = 4.000 mq/ha.;  

- U2 (Aree per urbanizzazioni secondarie) = 100 mq/100 mq di Su, di cui almeno mq 40 

destinati a parcheggi pubblici ed i rimanenti a verde pubblico alberato ed attrezzato;  

- Pp (Parcheggi di pertinenza) = in relazione alle diverse funzioni previste, in conformità con 

le prescrizioni di cui all’art. 89 delle NTA di P.R.G.;  

- H (Altezza massima) = all'altezza media esistente e comunque non superiore a mI. 13,50; 

- VL (Visuale Libera) = 0,5.  
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7. Nei comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla "X", il P.R.G. si attua 

esclusivamente per intervento urbanistico attuativo relativo alla superficie minima di 

intervento corrispondente alla perimetrazione di comparto di attuazione indicato nella 

tavola del P.R.G., applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, compatibilmente con 

gli obblighi di salvaguardia dei manufatti edilizi esistenti facenti parte della struttura dell'ex 

mercato coperto, assoggettata ad interventi di tipo conservativo, ai sensi dell'art. 24 del 

Piano Territoriale Paesistico Regionale:  

- Ut (Indice di Utilizzazione territoriale) = 4.000 mq/ha.;  

- U2 (Aree per urbanizzazioni secondarie) = 100 mq/100 mq di Su, destinati a parcheggi 

pubblici;  

- Pp (Parcheggi di pertinenza) = in relazione alle diverse funzioni previste, in conformità con 

le prescrizioni di cui all’art. 89 delle NTA di P.R.G.;  

- H (Altezza massima) = all'altezza media esistente e comunque non superiore a mI.7,50;  

- VL (Visuale Libera) = 0,5.”  
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4. PROPOSTA PROGETTUALE 

4.1. Progetto Urbanistico 

Il progetto riguarda un intervento complesso e di grandi dimensioni ed il suo inserimento 

comporterà necessariamente un riassetto dell’impianto urbanistico della zona. 

L’idea progettuale alla base del masterplan dell’intervento a destinazione mista oggetto 

della presente relazione, che si svilupperà su una Superficie Territoriale ST di circa 35.677 

mq, nasce da un nuovo concetto di abitare, caratterizzato dalla presenza di ampi spazi verdi 

facilmente fruibili e da alti standard qualitativi in termini di sostenibilità ambientale. 

Sin dall’inizio la progettazione si è occupata del corretto orientamento degli edifici e di 

individuare le aree pubbliche di cessione destinate alle opere di urbanizzazione primaria 

quali strade, parcheggi pubblici ecc. e alle opere di urbanizzazione secondaria quali parchi, 

spazi verdi attrezzati ecc. 

I parcheggi, per la maggior parte, sono stati raggruppati in due ampie aree posizionate 

simmetricamente rispetto alla nuova strada di penetrazione, a servizio delle attività 

commerciali, e distribuiti ai lati della nuova viabilità in progetto mentre il verde pubblico, 

uno degli elementi caratterizzanti il nuovo assetto del comparto, è stato localizzato in 

posizione baricentrica con sviluppo Nord-Sud, costituito da due ampie aree destinate al 

gioco dei bambini e all’aggregazione dei fruitori collegate tra loro da un percorso pedonale 

alberato. 

Il sistema degli spazi pubblici viene poi completato dalla nuova piazza lineare parallela alla 

S.P. n.569 Via Vignola, collegata tramite un ampio viale alberato al percorso ciclo-pedonale 

di cui sopra, sulla quale affacceranno i principali edifici a destinazione commerciale previsti 

nel comparto.  

La nuova strada di penetrazione, che si sviluppa dalla rotatoria in progetto posta 

all’intersezione tra la S.P. 569 Via Vignola e la Via Santerno, costituirà di fatto l’unica via di 

accesso carrabile al nuovo insediamento in quanto l’accesso esistente dalla Via Vignola su 

Via Cassino sarà chiuso e a quest’ultima si accederà solamente attraverso la nuova strada, 

che distribuirà anche alle due ampie aree di parcheggio previste. 

 

L’intero complesso si compone di edifici in linea, a morfologia articolata, di tre/quattro piani 

fuori terra più interrato. Alcuni edifici saranno a destinazione mista, con attività commerciali 

al piano terra, uffici al piano primo e alloggi ai restanti due piani, mentre altri saranno ad 

esclusiva destinazione residenziale  o direzionale. 

I lotti prospicienti le due ampie aree di parcheggio (A, C2, C3 e C1) sono a destinazione 

prettamente commerciale ed ospiteranno una medio-piccola struttura di vendita alimentare 

con Sv di 800 mq, due medio-piccole strutture di vendita non alimentari con Sv di 650 mq 

e 400 mq ed esercizi del commercio al dettaglio di vicinato con Sv max totale di 165 mq per 

un totale di 2.015 mq di Superficie di vendita. La rimanente quota di Su a destinazione 
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commerciale sarà ospitata nel lotto B, che ospiterà anche una quota di direzionale e di 

residenziale, con una Sv max totale di 485 mq. 

In accordo con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale del commercio, 

l’intervento oggetto della presente relazione, rientra nella definizione n. 11 di cui all’art. 6 

delle NTA del Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali “aree per centri 

commerciali di vicinato e centri commerciali d’attrazione di livello inferiore comprensivi 

esclusivamente di esercizi di vicinato e/o di medio-piccole strutture, e con superficie di 

vendita complessiva compresa tra 1.500 mq e 2.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti…” 

presentando, appunto, una Sv totale di 2.500 mq. 

Tutti i lotti esaminati finora affacciano direttamente o sono in diretto contatto con gli spazi 

pubblici previsti nel comparto, in particolar modo con la piazza lineare parallela alla Via 

Vignola, per sottolinearne maggiormente la funzione pubblica di attrattori e permetterne 

una più agevole fruizione soprattutto pedonale.  

Infine i lotti D-E-F-G-H-N (esistente) sono ad esclusiva destinazione residenziale, mentre i 

restanti lotti I-L sono invece ad esclusiva destinazione direzionale. Ad essi va aggiunto 

l’ultimo lotto identificato con la lettera O non destinato all’edificazione ma ad area cortiliva 

di pertinenza di uno stabilimento che confina con l’area di intervento. 

La Superficie Fondiaria complessiva destinata all’edificazione è pari a 18.729 mq. 

 

La maggior parte degli edifici previsti sono orientati secondo i principi della progettazione 

bioclimatica, in maniera tale da garantire il maggior apporto possibile di energia solare 

gratuita nella stagione invernale e la ventilazione trasversale naturale, e sono posizionati a 

distanza tale l’uno dall’altro da non ombreggiarsi reciprocamente e presentano ampi spazi 

verdi di pertinenza. 

L’organizzazione planivolumetrica e funzionale proposta negli elaborati grafici costituisce la 

base progettuale per l’attuazione dell’intervento (vedi TAV 04a); per quanto riguarda 

eventuali variazioni rispetto alle indicazioni descritte negli elaborati da non considerarsi 

Varianti, e quindi da non sottoporre a nuova approvazione di rito, si rimanda allo Schema di 

Convenzione. 

 

Il progetto recepisce i parametri urbanistici della zona PRG di riferimento (di cui all’art.73 

riportato al paragrafo 3), in termini di suscettività edificatoria ammessa pari a 14.271 mq 

totali calcolati su una superficie territoriale di intervento pari a 35.677 mq ed un indice di 

utilizzazione territoriale di 0,4 mq/mq. 

La superficie utile totale ammessa si suddivide in una quota a destinazione residenziale, pari 

a 5.708 mq di cui 5.368 mq di nuova edificazione (per un totale di 77 alloggi) e 340 mq 

recuperati da un edificio esistente incluso nel comparto (lotto N – 4 alloggi).  

La quota a destinazione terziario-direzionale (uso U.11, U.12) si attesta in 4.281 mq.  
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La quota commerciale si attesta in 3.895 mq, ripartita secondo una suddivisione progettuale 

che comprende una medio-piccola struttura di vendita del settore alimentare di 1.900 mq di 

Su (uso U.5), due medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare per un totale 

di 1.205 mq di Su (uso U.5) e esercizi del commercio al dettaglio di vicinato con Sv < 150 mq 

(uso U.4) per un totale di 790 mq di Su. 

La quota a destinazione artigianato di servizio (uso U.13) corrisponde a 167 mq. 

La quota destinata a pubblici esercizi (uso U.7) è pari a 220 mq. 

In base alle varie suddivisioni sono stati quantificati i parcheggi di pertinenza da mettere a 

disposizione secondo i parametri da PRG di cui all’art.89 delle NTA. 

 

Le aree di cessione individuate dal presente progetto di PP si distinguono tra aree per 

opere di urbanizzazione primaria U1 (viabilità, percorsi ciclo-pedonali, aiuole stradali) e aree 

per opere di urbanizzazione secondaria U2 (verde, piazze ed aree attrezzate, parcheggi).  

Le aree di U2 vengono reperite nel rispetto degli standard minimi richiesti dal PRG per le 

zone D.8 pari a 100/100 mq SU, suddivisi nella quota di 40/100 mq SU per i parcheggi di U2 

e 60/100 mq SU per il verde. A fronte di una richiesta di minimi 14.271 mq di aree di U2, il 

progetto urbanistico offre complessivamente 15.541 mq distinti in 9.119 mq per verde, piazze 

ed aree attrezzate ed in 6.422 mq per parcheggi pubblici. I parcheggi pubblici di U2 sono 

posti interamente a raso per un totale di 230 posti auto a fronte della richiesta di PRG di 

228. 

Le aree di U1 destinate a viabilità, percorsi ciclo-pedonali e aiuole stradali sono invece pari a 

1.410 mq. 

Tali aree potranno subire qualche variazione quantitativa nell’ambito della progettazione 

esecutiva delle opere di urbanizzazione da concordarsi con l’Amministrazione Comunale, 

nel rispetto comunque degli standard minimi richiesti da normativa. 

Inoltre il presente progetto urbanistico specifica per ogni singolo lotto edificabile la relativa 

superficie fondiaria, la quota assegnata di superficie utile distinta per destinazione d’uso e 

l’altezza massima prevista. 

 

La verifica della quota di superficie permeabile è stata svolta sulla superficie territoriale ST 

di progetto al netto della superficie coperta e rispetta la quota minima del 30% richiesta 

dalle norme di PRG. Ai fini del calcolo sono state computate le aree a verde come 

permeabili al 100%, le aree pavimentate con elementi autobloccanti aperti permeabili al 50% 

e le aree con pavimentazione bituminosa impermeabili al 100% (vedi TAV 07a). 
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Si propongono di seguito alcune tabelle con i dati tecnici principali dell’intervento. 
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4.2. Progetto Architettonico 

L’Architettura si muove sempre di più verso la sostenibilità, verso edifici che siano sempre 

più eco-compatibili e sempre meno inquinanti ed energivori. In particolare ciò che renderà 

l’architettura sostenibile nella nuova edilizia che si propone, sarà il superamento della 

radicata tradizione costruttiva e delle consolidate procedure di approccio, per porre 

all’inizio del processo edilizio altri elementi e sistemi considerati fino da oggi solo 

marginalmente: orientamento degli edifici, soleggiamento, fattori di ventilazione naturale, 

ombreggiamento, ma anche l’adozione di sistemi di sfruttamento ed utilizzo dell’energia 

ricavabile da fonti rinnovabili, sistemi domotici di gestione, il tutto realizzato a regola d’arte 

e con materiali di prima qualità adatti al contesto locale. 

Con il presente progetto si intende realizzare un’architettura unita alla tecnologia, che 

coniughi tradizione ed innovazione, sviluppo e crescita, in un auspicabile equilibrio fra 

costruito ed ambiente. 

E’ stata quindi effettuata un’approfondita analisi del territorio, del clima e della storia del 

luogo. Fattori quali il clima, appunto, le assonometrie solari, il passo modulare ed il 

conseguente “diritto al sole”, unitamente ad esigenze di carattere tecnologico e 

commerciale, hanno guidato la scelta della collocazione dei fabbricati. 

 

Il progetto architettonico degli edifici proporrà un design contemporaneo, pulito e 

razionale, in commistione con una suggestiva articolazione dei volumi e caratterizzato da 

un uso innovativo dei materiali della tradizione locale quali laterizio, intonaci e pietra, 

unitamente a materiali “innovativi” quali legno, rivestimenti metallici e ceramici e superfici 

vetrate. 

 

Gli edifici in linea previsti a destinazione mista, residenziale e direzionale si svilupperanno 

per tre/quattro piani fuori terra più un piano interrato destinato ai locali tecnici e ai box 

auto, mentre gli edifici a prevalente destinazione commerciale si svilupperanno per uno/due 

piani fuori terra.  

Tutte le tipologie edilizie proposte avranno forma regolare e compatta sia in pianta che in 

alzato e con prevalenza del pieno sul vuoto: ciò permetterà di ottenere edifici a 

vulnerabilità sismica nulla e dispersione termica ridotta grazie ad un ottimo orientamento 

ed al minimo rapporto tra volume e superficie esposta che, abbinate all’impiantistica di 

nuova generazione, faranno rientrare gli edifici in Classe Energetica A/B. 

 

Sin dalla fase iniziale del masterplan ci si è ispirati ai principi della progettazione 

bioclimatica, orientando gli edifici previsti in maniera tale da garantire la ventilazione 

trasversale naturale e permettere il posizionamento della zona giorno degli alloggi a Sud 

per godere degli apporti solari gratuiti nella stagione invernale, quando il sole è più basso 

sull’orizzonte. Per controllare invece l’irraggiamento solare diretto durante la stagione 
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estiva, si prevederanno sistemi di protezione delle superfici vetrate quali logge e sistemi 

oscuranti scorrevoli e a ciò contribuiranno anche le chiome delle essenze arboree a foglia 

caduca presenti negli spazi verdi. 

L’involucro edilizio sarà studiato per essere conforme alla normativa vigente e per garantire 

le migliori performances in termini di contenimento delle dispersioni e qualità dell’abitare, 

privilegiando l’utilizzo di materiali naturali e a basso impatto ambientale, il tutto realizzato a 

regola d’arte. 

Le soluzioni tecnico-impiantistiche saranno invece improntate all’efficienza e al risparmio 

energetico tramite l’utilizzo di impianti fotovoltaici, solari termici, caldaie a condensazione, 

impianti di cogenerazione a gas e pompe di calore. 
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5. OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Le opere di urbanizzazione da realizzare a servizio del nuovo insediamento residenziale 

sono costituite dalla viabilità di accesso, dalle aree di parcheggio, dalle aree verdi e dagli 

impianti a rete. 

 

5.1. Sistema della Mobilità 

La nuova rotatoria in progetto sulla S.P. 569 Via Vignola all’intersezione con Via Santerno 

costituirà di fatto l’unica via di accesso al nuovo comparto in quanto il progetto prevede la 

chiusura dell’innesto sulla S.P. da Via Cassino, che sarà raggiungibile pertanto unicamente 

attraverso la rotatoria stessa e la nuova strada di penetrazione.  

In corrispondenza dell’attuale incrocio di Via Cassino verranno realizzati alcuni parcheggi 

pubblici e un’area verde di accesso alla piazza lineare parallela alla Via Vignola per tutta 

l’ampiezza del comparto.  

Il sistema della viabilità si configura come interamente pubblico, ai lati della quale si sono 

ricavati i parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria secondo lo standard minimo 

previsto da PRG. 

Le strade saranno realizzate secondo le modalità costruttive abitualmente utilizzate per la 

realizzazione delle stesse nel Comune di Savignano sul Panaro: cassonetto di ghiaia 

compattata o misto riciclato compattato per uno spessore di 30-40 cm, strato di 

stabilizzato per uno spessore di 10 cm, strato di bynder per uno spessore di 7 cm e tappeto 

d’usura finale per uno spessore di 3 cm. Il piano stradale presenterà una sezione a “schiena 

d’asino” con pendenza costante del 2% circa verso l’esterno della sede stradale su ogni lato 

per lo scolo delle acque meteoriche alla maglia di caditoie stradali poste lungo i margini 

esterni della stessa. 

I parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria avranno una dimensione di 2,50x5,00 

metri e saranno realizzati con il medesimo pacchetto della strada di uso pubblico, con 

pavimentazione in conglomerato bituminoso e suddivisione degli stalli con segnaletica 

orizzontale. Presenteranno una leggera pendenza max 2% verso la strada per l’indirizzo 

delle acque meteoriche verso la maglia di caditoie stradali poste lungo il margine della 

strada stessa. 

Le cordonature a delimitazione delle aiuole piantumate e dei percorsi pedonali saranno in 

cav spessore 12 cm.  

Il sistema della mobilità si completa attraverso l’inserimento di una logica ed articolata rete 

di percorsi ciclo-pedonali, che collegano tra di loro gli spazi verdi, la piazza lineare, gli stessi 

edifici e mettono in connessione il nuovo comparto con la rete di percorsi ciclo-pedonali già 

esistenti nel territorio comunale; particolarmente significativo sarà il percorso ciclo-

pedonale alberato che da Via Cassino “taglia” in diagonale il nuovo insediamento e lo 
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collegherà a Sud con un’area edificata consolidata e con il futuro Parco Fluviale che 

dovrebbe sorgere sulle rive del Fiume Panaro. 

La nuova viabilità sarà adeguatamente provvista della segnaletica verticale ed orizzontale, 

in conformità ai disposti del Codice della Strada. 

5.2. Impianti a Rete 

Gli impianti a rete per le forniture del nuovo complesso edificato sono stati organizzati 

secondo l’assetto planimetrico proposto. 

 

La rete fognaria sarà di tipo separato tra acque nere ed acque bianche. Entrambe si 

immetteranno nei punti di recapito individuati in accordo con l’Ente Gestore. 

La linea fognaria nera di progetto si immetterà come da progetto precedentemente 

approvato nella fognatura esistente di Via XXV aprile. Già in fase di acquisizione del parere 

del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA MODENA sul primo piano particolareggiato 

era stata verificata la capacità di smaltimento utile residua della pubblica fognatura 

esistente ed in considerazione del modesto apporto della nuova lottizzazione era già stato 

ottenuto parere tecnico favorevole all’allacciamento. 

La fognatura nera sarà realizzata con condotte in PVC DN variabile serie SN8 UNI EN 1401-1 

con giunzioni a tenuta ad anello elastomerico. Lungo la rete saranno posti i necessari 

pozzetti ispezionabili prefabbricati in cav diam. int. 80cm con botola in ghisa sferoidale 

D400 UNI EN 124. 

Per lo scarico della linea fognaria bianca di progetto si conferma la previsione del piano 

precedentemente approvato che individuava come recapito finale, in assenza di collettori 

fognari pubblici idonei e di altri corpi idrici superficiali, il Fiume Panaro. A partire da un 

pozzetto di raccolta generale collocato lungo Via Cassino, la condotta di restituzione 

seguirà un percorso rettilineo in direzione Nord-Ovest verso il Fiume per circa 150 metri, 

attraversando un’area in parte privata (gravata da servitù di posa) e in parte demaniale 

attualmente a servizio di un frantoio, la cui attività è in via di cessazione. L’area demaniale 

attualmente in concessione al frantoio sarà poi riqualificata mediante la creazione di un 

parco fluviale ed il posizionamento della condotta a margine della proprietà e la profondità 

di posa sono tali da non costituire intralcio a eventuali future trasformazioni ed edificazioni 

dell’area.  

Su tale progetto è già stato richiesto ed ottenuto parere favorevole dalla Regione Emilia 

Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po in data 08/07/2008 protocollo 

PG2008 0166371. Nonostante la mutata disposizione della rete fognaria interna alla 

lottizzazione conseguente il nuovo impianto urbanistico di progetto, il tratto di 

collegamento extracomparto con il Fiume Panaro rimane nella variante in progetto 

inalterato sia come dimensionamento sia come posizione. Anche la quantificazione del 

carico idraulico rimane pressoché invariata, non essendo significativamente mutato il grado 

di impermeabilizzazione dell’area. 
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Si richiede pertanto in questa fase di poter considerare valido il parere idraulico già 

espresso dall’Autorità Competente, considerando anche che in fase di presentazione del 

permesso di costruire delle opere di urbanizzazione sarà comunque necessario richiedere 

apposita concessione al medesimo servizio per la realizzazione delle opere. In tale sede 

verranno quindi presentati gli elaborati esecutivi aggiornati della condotta e del manufatto 

di scarico, nonché relazione tecnico-idraulica attestante la quantificazione esatta della 

portata e le dovute considerazioni sulla sua rilevanza nei confronti del regime idraulico del 

recettore finale. 

La rete fognaria per sole acque bianche sarà realizzata con condotte in PVC DN variabile 

serie SN8 UNI EN 1401-1 con giunzioni a tenuta ad anello elastomerico. Lungo la rete 

saranno posti i necessari pozzetti ispezionabili prefabbricati in cav dim. int. 80x80cm con 

botola in ghisa sferoidale classe D400 UNI EN 124. Alla rete delle acque bianche saranno 

allacciate le caditoie stradali in ghisa sferoidale D400 UNI EN 124 dim. int. 40x40 cm poste 

lungo la viabilità e gli scarichi dei pluviali dei fabbricati. Il tratto finale della rete per il 

recapito nel Fiume Panaro sarà realizzato, a partire da un pozzetto di raccolta individuato 

su Via Cassino, con una condotta in CLS di diametro 1200 mm intervallata dagli appositi 

pozzetti di ispezione. 

Il dimensionamento dei rami dei collettori risponde per le acque nere alla quantificazione 

delle portate attese allo scarico in funzione del nuovo carico urbanistico in termini di 

numero di unità immobiliari e relativa destinazione d’uso mentre per le acque bianche in 

funzione del grado di impermeabilizzazione delle superfici che discende dalla tipologia di 

pavimentazione assegnata alle diverse aree. 

Per il dettaglio dell’organizzazione della rete fognaria, del dimensionamento dei tronchi di 

rete e dei materiali scelti si rimanda all’elaborato dedicato TAV 12a. 

Il progetto proposto sarà comunque oggetto di verifica e concordato con l’Ente Gestore 

HERA Modena. 

 

Per la fornitura dell’acqua e del gas metano, è stata organizzata una maglia di condotte di 

distribuzione poste lungo la viabilità di comparto secondo uno schema legato alla 

conformazione dei lotti ed agli ipotetici punti di fornitura delle utenze.  

Le nuove condotte, opportunamente dimensionate secondo la stima della nuova richiesta 

attesa, si allacceranno alla rete esistente di Via Tavoni. 

Per il dettaglio dell’organizzazione della rete, del dimensionamento dei tronchi di rete e dei 

materiali scelti si rimanda agli elaborati dedicati TAVV 14.1a e 14.2a. 

Il progetto proposto sarà comunque oggetto di verifica e concordato con l’Ente Gestore 

HERA Modena. 

 

Per l’elettrificazione del comparto è state inserita una nuova cabina di trasformazione, 

collocata in posizione baricentrica rispetto al complesso degli edifici previsti. Essa sarà 
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alimentata dalla linea MT esistente in Via Tavoni e connessa attraverso una polifora 

interrata. Seguendo la viabilità e i percorsi ciclo-pedonali di lottizzazione, dalla cabina si 

diramerà la rete di alimentazione BT corredata dei necessari armadi di sezionamento 

stradale per lo stacco delle singole utenze. 

Per il dettaglio dell’organizzazione delle polifore, del dimensionamento dei tronchi di rete e 

dei materiali scelti si rimanda all’elaborato dedicato TAV 14a. 

Il progetto proposto sarà comunque oggetto di verifica e concordato con l’Ente Gestore 

HERA Modena. 

 

La rete telefonica e di fibra ottica sarà organizzata analogamente alla linea elettrica, con 

allacciamento alle linee esistenti di Via Tavoni e Via Cassino e con diramazioni a partire dalla 

nuova strada centrale di lottizzazione della polifora interrata all’interno del comparto 

seguendo la nuova viabilità e i percorsi ciclo-pedonali di lottizzazione per l’allacciamento 

dei diversi fabbricati. I pozzetti e le colonnine sono stati posizionati ad intervalli logici, in 

funzione dei punti ipotizzati di fornitura e del relativo numero di utenze. 

Per il dettaglio dell’organizzazione della rete telefonica e della fibra ottica, del 

dimensionamento dei tronchi di rete e dei materiali scelti si rimanda all’elaborato dedicato 

TAV 15a. 

 Il progetto proposto sarà comunque oggetto di verifica e concordato con l’Ente Gestore 

TELECOM. 

 

L’impianto di illuminazione pubblica distingue la linea di illuminazione stradale da quella per 

le aree a fruizione pedonale. 

La prima prevede l’installazione di pali di altezza 10 metri fuori terra con armatura stradale e 

corpo illuminante a risparmio energetico. I punti luce sono posizionati ad intervalli logici e 

rapportati all’altezza di installazione, discendenti anche dalle verifiche illuminotecniche per 

la rispondenza alla normativa vigente. 

Per l’illuminazione delle aree pedonali si ipotizza in questa fase l’installazione di pali bassi 

con armatura pedonale e corpo illuminante a risparmio energetico. 

In considerazione tuttavia della tipologia di intervento sarà opportuno, in fase di redazione 

del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, affinare la scelta della disposizione dei 

punti luce e della tipologia di armatura in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale affinché 

essi assolvano oltre alla funzione di illuminazione anche alla funzione di arredo degli spazi di 

pubblica fruizione che caratterizzano l’intervento. 

Sarà istituita nuova fornitura HERA dedicata con relativo regolatore di flusso e quadro 

elettrico di comando e distribuzione a partire dalla cabina di trasformazione in progetto. 

Per il dettaglio dell’organizzazione ipotizzata dell’impianto di illuminazione pubblica si 

rimanda all’elaborato dedicato TAV 16a.  
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Per quanto riguarda il verde pubblico e l’arredo urbano, il progetto prevede due ampie aree 

verdi che si sviluppano in direzione Nord-Sud attraversate da un percorso ciclo-pedonale 

alberato che “taglia” in diagonale il comparto. Esse, una volta realizzato il futuro Parco 

Fluviale sulle rive del Fiume Panaro, saranno strettamente connesse con un sistema molto 

più ampio e articolato. 

Saranno altresì presenti ampie aree di verde privato/condominiale, le cui sistemazioni 

saranno meglio esplicitate in fase di richiesta di permesso di costruire dei singoli fabbricati. 

Ciò contribuisce comunque, oltre che ad un più naturale inserimento dell’intervento nel 

contesto paesaggistico della campagna circostante, anche al mantenimento di un buon 

grado di permeabilità del suolo con gli evidenti benefici effetti sul piano del contenimento 

del carico idraulico indotto. 

Si rimanda all’elaborato grafico TAV 17a per la scelta delle tipologie vegetazionali e per il 

posizionamento degli arredi urbani.  

Si sottolinea tuttavia, analogamente ai ragionamenti espressi sull’illuminazione pubblica, 

che, vista l’importante funzione del verde quale elemento qualificante di arredo 

dell’intervento, un più dettagliato studio sulla disposizione delle essenze e sulla loro 

tipologia da condividere anche con l’Ufficio Ambiente Comunale viene rimandato al 

progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. A tale fase si rimanda anche la 

progettazione esecutiva della piazza lineare in termini di pavimentazione, disposizione dei 

punti luce e più in generale degli elementi complementari di arredo. 

 

Un’ultima considerazione merita la previsione di clima acustico. La documentazione redatta 

a corredo del progetto del vecchio piano particolareggiato individuava come sorgente 

sonora significativa dal punto di vista della rumorosità prodotta la Strada Provinciale, in 

quanto non veniva preso in considerazione il contributo del frantoio su Via Cassino la cui 

attività era in via di dismissione. Le medesime considerazioni valgono anche ora, essendo 

imminente la cessazione dell’attività, che se continuasse potrebbe influenzare in modo 

significativo i livelli dell’area durante il periodo diurno. Prevedendo i tempi del programma 

edilizio e valutando che difficilmente gli edifici risulteranno completati ed agibili prima di 

alcuni anni, si può ragionevolmente assumere che per quella data il frantoio sarà stato 

completamente dismesso e smantellato ed al suo posto creato il parco fluviale. 

Le conclusioni delle misurazioni fonometriche eseguite in sito e della successiva 

elaborazione avevano evidenziato il rispetto dei valori limite assoluti di immissione previsti 

dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e conseguentemente non si 

prevedeva la necessità di adottare protezioni acustiche nei confronti dei futuri residenti. 

Potendo considerare anche oggi la Strada Provinciale quale principale significativa fonte di 

rumorosità, è certamente condivisibile l’assunto che nel lasso di tempo intercorso dai 

precedenti rilievi il traffico veicolare non abbia subito particolari incrementi in termini di 

frequenza e tipologia. Al contrario, vista l’apertura della nuova Pedemontana quale nuovo 
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asse di collegamento a scorrimento veloce, ci si può ragionevolmente attendere che sulla 

Strada Provinciale che attraversa l’abitato di Formica sia diminuito quantomeno il transito in 

direzione Bologna o proveniente da Bologna dei veicoli pesanti, peraltro proprio i maggiori 

imputati delle emissioni sonore da traffico veicolare. 

Si può pertanto considerare non solo ancora valida ma addirittura cautelativa la valutazione 

di clima acustico già svolta con il vecchio piano particolareggiato e già valutata 

positivamente dall’Autorità Competente e per tale ragione si propone di non procedere con 

ulteriori analisi. 
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6. CONCLUSIONI 

Si precisa che tutte le soluzioni sin qui delineate, soprattutto per quanto riguarda i progetti 

degli impianti a rete, saranno concordati con l’Amministrazione Comunale e con i vari 

soggetti gestori. 

Per tutto quanto non esplicitamente riportato nella presente relazione, si faccia riferimento 

agli elaborati grafici allegati. 
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