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 48 Nr. Progr.

30/07/2018Data

 6Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/07/2018 alle ore 20:15.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi 

"Lilliano Famigli", oggi 30/07/2018 alle Ore 20:15 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione 

previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del 

consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANTINI UMBERTO - SINDACO

SMUNARI SIMONETTA

SMERCATI GIORGIA

NMORSELLI NICCOLO'

SFRANCIOSO SALVATORE

NNARDINI FABRIZIO

SMANDRIOLI DANIELE

NMAZZI ELISA

SFAZIOLI EMANUELA

SCASTAGNINI ALICE

SZANOLI ANDREA

SORI FABRIZIO

SFORTE MAURIZIO

SMALMUSI ALBERTO

NANDERLINI FIORELLA

NORI CLAUDIO

NSPADINI MIRELLA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 6Totale Presenti: 11

PESCI ALESSIA

Sono presenti gli assessori esterni:

MORSELLI NICCOLO'; NARDINI FABRIZIO; MAZZI ELISA; ANDERLINI FIORELLA; ORI CLAUDIO; 

SPADINI MIRELLA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. CAMPIOLI PAOLO

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. ORI FABRIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

CASTAGNINI ALICE, MERCATI GIORGIA, FORTE MAURIZIO
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OGGETTO: 
PROGETTO  ATTUATIVO  IN  VARIANTE  AL  P.P.  DI  INIZIATIVA  PUBBLICA  LOC. 
SPAZZINO  DI  SOPRA - RIO  SECCO  SUD  E  ALL'ART.  37  DELLE  NORME  TECNICHE  
DI ATTUAZIONE DEL  PRG VIGENTE 
 
 
� Al punto n. 2) dell’ordine del giorno è entrato il consigliere Nardini Fabrizio, 
� Al punto n. 3) ) dell’ordine del giorno sono entrati i consiglieri Spadini Mirella, Anderlini 

Fiorella e Ori Claudio, 
sono pertanto presenti n. 15 consiglieri. 
 
Il Presidente Ori Fabrizio cede la parola all’assessore Mandrioli Daniele per l’illustrazione della proposta. 
 
Facultato, l’arch. Miriam Maiellano fornisce ulteriori elementi tecnici. 
 
Riprende la parola e conclude la relazione l’assessore Mandrioli. 
 
Si apre la discussione alla quale intervengono: 
il Sindaco Umberto Costantini, Anderlini, Malmusi, Spadini (la quale produce il documento del 
proprio intervento che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “A” ), Ori Claudio, Forte, Anderlini (la quale propone di emendare l’art.4 Tav.16 nei termini 
di cui all’allegato sotto la lettera “B” ). 
 
Il Presidente Fabrizio Ori, al termine della discussione, dispone procedersi dapprima alla votazione 
sull’emendamento e successivamente sulla proposta deliberativa nella sua interezza. 
 
Interviene in chiusura il Sindaco. 

 
Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 51 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale registrazione è depositata presso 
l’ufficio della Segreteria generale e pubblicata nel sito web del Comune. 

 
*************** 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Spilamberto è dotato di Variante generale al PRG approvata con 
delibera della Giunta Regionale n. 2650 del 5/11/1996 ed il cui disposto normativo è stato 
successivamente integrato/modificato da varianti specifiche/speciali ed in ultimo con la Delibera di 
Consiglio Comunale n. 76 del 6/11/2017; 
 
Vista la richiesta di autorizzazione, avanzata in data 5/06/2018 prot. 11162 e successivamente 
integrata in data 11/07/2018 prot. Rif. 13774 da parte della ditta Spilamberto Nord srl, con sede 
legale a Castelnuovo Rangone, Via Lazio n. 15, proprietaria dell’area identificata catastalmente al 
Foglio n. 12 mapp. n. 183, 182, 189, 61, 188, 190, 213, 214, 49, 5054, 55, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, per una superficie complessiva di mq. 121.577, per la presentazione del Progetto 
Attuativo in variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Rio Secco Sud” 
- a destinazione urbanistica produttiva, classificato dal P.R.G. vigente come Zona Omogenea DI3 – 
posto in località Spazzino di Sopra;   
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Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18/07/2018 con cui si autorizzava la 
presentazione del progetto attuativo in variante al piano particolareggiato d’iniziativa pubblica “Rio 
Secco Sud” entro 90 gg dall’avvenuta esecutività della citata delibera.  
 
Considerato che entro i termini di validità previsti dall’art. 4 comma 1 della L.R. 24/2017, è 
consentito ai sensi dell’art. 4 comma 4 della medesima legge, l’adozione dei piani attuativi anche in 
variante di cui all’art. 3 della L.R. n. 46/88; 

 
 

Visto il “Progetto attuativo in variante al PP d’iniziativa pubblica denominato “Rio Secco Sud” ed 
all’art. 37 delle NTA del vigente PRG” presentato in data 25/7/2018 prot. 14690-14691 che 
prevede: 
 

- accorpamento dei lotti originari previsti dal piano particolareggiato in un unico grande lotto 
con l’eliminazione della viabilità interna al piano, eliminazione della SU convenzionata, 
realizzazione di una pista ciclabile che colleghi l’area oggetto d’intervento con il centro 
abitato, edificazione di un unico fabbricato con funzione di logistica al centro del lotto ed in 
posizione arretrata rispetto alla edificazione originariamente prevista, incremento 
dell’altezza massima prevista da ml 13,50 a ml 15,50, realizzazione di barriere verdi lungo il 
perimetro dell’area d’intervento al fine di mitigare il fabbricato e le relative aree di sosta, 
accorpamento dei parcheggi pubblici in cessione e di quelli privati sulla via per San Vito, 
impegno attraverso una apposita convenzione a mantenere sia le aree verdi che i parcheggi 
previsti in cessione, attenzione per la sostenibilità ambientale. 

 
 

Richiamata l’allegata Relazione Tecnica del Responsabile della Struttura Pianificazione 
Territoriale alla quale si rimanda per la puntuale illustrazione delle modifiche proposte;  

 
 

Visti gli elaborati del Progetto Attuativo in variante al Piano Particolareggiato d’iniziativa Pubblica 
e ed in Variante parziale al P.R.G. vigente, modificato ai sensi dell’art. 4 L.R. 24/2017, comma 4° 
lett.b), come di seguito indicati: 
 

Relazione Tecnica – adozione 
Modifica NTA PRG Vigente; 
Tav. 00 _ Estratti; 
Tav. 01 _ Rilievo; 
Tav. 02 _ Planimetria progetto PP d’iniziativa pubblica approvato; 
Tav. 03 _ Planimetria di progetto; 
Tav. 04 _ Uso del suolo; 
Tav. 05 _ Profili; 
Tav. 06 _ Sezioni stradali; 
Tav. 07 _ Acque bianche e acque nere; 
Tav. 08 _ Acqua - Gas – Metano; 
Tav. 09 _ Illuminazione - Telefono - Rete elettrica; 
Tav. 10 _ Doc. Fotografica; 
Tav. 11 _ Relaz. Geologica; 
Tav. 12 _ Relazione acustica; 
Tav. 13 _ Preventivo opere urbanizzazione; 
Tav. 14 _ Relaz. di progetto e studio del traffico 
Tav. 15 - Bozza di convenzione; 
Tav. 16 - NTA del PP; 
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Ritenuto opportuno adottare il Progetto Attuativo in variante al PP d’iniziativa pubblica “Rio 
Secco Sud” ed in Variante parziale al P.R.G. vigente, come sopra specificato e proposto dal 
Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale nella Relazione Tecnica – Urbanistica 
allegata, alla quale si rimanda per la puntuale illustrazione; 

 
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
- Vista la L. R. 8/11/1988 n. 46 art. 3; 
- Vista la L.R. 21/12/2017 n. 24 art. 4 comma 4° lett. b); 
- Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
******* 

 
Vista la proposta di emendamento presentata in corso di seduta dal consigliere Anderlini Fiorella 
nel testo di cui all’allegato “B” alla presente deliberazione; 
 
Ritenuto di sottoporre al voto del consesso dapprima l’emendamento dianzi citato e subito dopo la 
proposta deliberativa  nel testo definitivo ricettizio dell’emendamento eventualmente approvato; 
 
Udite le dichiarazioni di voto sull’emendamento: 

- Spadini preannuncia il voto contrario 
- Malmusi preannuncia il voto contrario 
- Anderlini preannuncia il voto favorevole 
- Sindaco preannuncia il voto contrario del Gruppo PD 
- Forte preannuncia il voto contrario; 

 
Con voti: 
- Presenti e votanti  n. 15  Consiglieri 
- Favorevoli   n.   2        “     (Anderlini e Ori Claudio) 
- Contrari               n. 13        “    (Costantini, Munari, Mercati, Francioso, Nardini, Mandrioli, 

Fazioli, Castagnini, Zanoli, Ori Fabrizio, Forte, Malmusi e 
Spadini)  

 
D E L I B E R A 

 
 - di rigettare l’emendamento. 

 
******* 

 
Si passa infine alle dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa di variante nel suo 
complesso: 

- Forte preannuncia il voto favorevole 
- Spadini preannuncia il voto favorevole 
- Anderlini preannuncia l’astensione 
- Fazioli preannuncia il voto favorevole 
 

Con voti: 
- Presenti n. 15 Consiglieri 
- Astenuti n.   2      “   (Anderlini e Ori Claudio) 
- Votanti n. 13     “ 
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- Favorevoli    n. 13     “   
 

   D E L I B E R A 
 

 

1) Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, di adottare il 
Progetto Attuativo in variante al PP d’iniziativa pubblica “Rio Secco Sud” ed in Variante 
parziale al P.R.G. vigente come risulta dai seguenti elaborati, parte integrante del presente 
deliberato: 

 
Relazione Tecnica – adozione 
Modifica NTA PRG Vigente; 
Tav. 00 _ Estratti; 
Tav. 01 _ Rilievo; 
Tav. 02 _ Planimetria progetto PP d’iniziativa pubblica approvato; 
Tav. 03 _ Planimetria di progetto; 
Tav. 04 _ Uso del suolo; 
Tav. 05 _ Profili; 
Tav. 06 _ Sezioni stradali; 
Tav. 07 _ Acque bianche e acque nere; 
Tav. 08 _ Acqua - Gas – Metano; 
Tav. 09 _ Illuminazione - Telefono - Rete elettrica; 
Tav. 10 _ Doc. Fotografica; 
Tav. 11 _ Relaz. Geologica; 
Tav. 12 _ Relazione acustica; 
Tav. 13 _ Preventivo opere urbanizzazione; 
Tav. 14 _ Relaz. di progetto e studio del traffico 
Tav. 15 - Bozza di convenzione; 
Tav. 16 - NTA del PP; 

 
2) di incaricare il Servizio Pianificazione Territoriale di predisporre tutti gli atti e l’attivazione 

dei procedimenti amministrativi conseguenti la presente deliberazione. 
 

Infine, considerata la necessità di ridurre il più possibile le tempistiche che porteranno alla 
approvazione del progetto attuativo in variante al piano particolareggiato d’iniziativa pubblica 
di cui sopra e della relativa variante al PRG e considerato, altresì, l’interesse pubblico che detto 
intervento riveste, 

 
D E L I B E R A 

con la seguente separata votazione: 
- Presenti  n. 15 Consiglieri 
- Astenuti  n.   2      “   (Anderlini e Ori Claudio) 
- Votanti  n. 13     “ 
- Favorevoli     n. 13     “   

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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Provincia di Modena 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

 
 

Piano Regolatore Generale 
 

 
 

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA LOC. 
SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD E ALL'ART. 37 DELLE NORME TECNICHE DI 
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ing. Andrea Simonini 
 

RELAZIONE URBANISTICA 
 
 

Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale 
ing. Andrea Simonini 
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Oggetto: PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
D’INIZIATIVA PUBBLICA ED AL PRG- LOC. SPAZZINO DI SOPRA -  DENOMINATO "RIO 
SECCO SUD" 

 
Il Comune di Spilamberto è dotato di Variante generale al PRG approvata con delibera della Giunta 
Regionale n. 2650 del 5/11/1996 ed il cui disposto normativo è stato successivamente 
integrato/modificato da varianti specifiche/speciali ed in ultimo con la Delibera di Consiglio 
Comunale n. 76 del 6/11/2017. 
La variante specifica proposta, risponde principalmente all’esigenza manifestata dalla società 
Spilamberto Nord srl, con sede legale a Castelnuovo Rangone, in via Lazio n. 15, che ha presentato 
il progetto attuativo in variante al Piano Particolareggiato d’iniziativa Pubblica denominato “Rio 
Secco Sud” ed in variante al PRG. 

La presente variante specifica si configura come ex art. 3 della L.R. 46/1988 e ss.mm.ii. 
ammissibile, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera b) della L.R. 24/2017.  

 
In particolare si procede ad illustrare puntualmente il “Progetto attuativo in variante al PP 
d’iniziativa pubblica denominato “Rio Secco Sud” e modifica normativa dell’art. 37 delle 
NTA del vigente PRG” presentato in data 25/07/2018 prot. 14690-14691. 
 
Il piano particolareggiato in questione è situato in località Spazzino di Sopra ed è stato approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 25/06/2012 e Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2013. Ha 
una superficie territoriale di mq 121.577 ed ha una capacità edificatoria pari a mq 56.866 di SU. 
L’iniziale planivolumetrico prevedeva una suddivisione dell’area in lotti regolari divisi da assi 
stradali. A Nord/Est del comparto era stata individuata una zona di sosta per autocarri e sul fronte 
lungo la nuova strada di collegamento tra la via Vignolese e la via per San Vito una zona di sosta 
per autovetture. L’area a ridosso del Rio Secco veniva destinata a verde pubblico attrezzato con la 
realizzazione di una pista ciclabile. Parte della capacità edificatoria del comparto (mq 10.106 circa) 
veniva destinata al convenzionamento con il Comune di Spilamberto per una politica di controllo 
dei prezzi di mercato e per agevolare eventuali delocalizzazioni di attività produttive esistenti nel 
territorio comunale. 
Il progetto attuativo del PP in parola prevede la realizzazione di un unico capannone destinato ad 
una attività di logistica per una superficie utile complessiva di mq 40.000, posizionato al centro 
dell’area e con intorno collocati i parcheggi dei mezzi pesanti al servizio dell’attività. I parcheggi 
pubblici e pertinenziali vengono accorpati in un’unica area lungo la via per San Vito. L’attuatore si 
è offerto, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, di occuparsi della manutenzione sia 
del verde che dei parcheggi previsti in cessione. Il progetto conferma l’area originariamente 
destinata a verde pubblico lungo il Rio Secco e la viabilità in direzione Nord/Sud tra la Vignolese e 
la via Per San Vito da cui avviene l’accesso all’unico grande lotto previsto in progetto. Barriere 
verdi vengono previste lungo il perimetro dell’area d’intervento al fine di mitigare il fabbricato e le 
relative aree di sosta. Quest’ultime verranno realizzate con materiali drenanti e particolare cura 
verrà posta sugli aspetti di sostenibilità ambientale (risparmio energetico, recupero delle acque 
piovane, autonomo smaltimento dei rifiuti, car sharing e navette per il trasposto dei dipendenti, 
ecc..) 
Per esigenze gestionali e produttive l’attuatore, in deroga a quanto previsto dall’iniziale piano 
particolareggiato e dalle NTA del PRG vigente, ha chiesto di poter realizzare la costruzione con una 
altezza pari a 15,50 ml a fronte dei 13,50 ml ammissibili. Ciò comporta una variante normativa del 
PRG limitatamente a detto intervento. 
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Il soggetto attuatore segnala inoltre l'impossibilità di assumere gli impegni previsti nel precedente 
piano relativi alla realizzazione di lotti convenzionati a causa delle dimensioni complessive 
dell'area, tutta necessaria per sviluppare il progetto della nuova attività di logistica. In sostituzione 
di tale impegno convenzionale, il soggetto attuatore propone di di realizzare una ciclovia lungo la 
via per San Vito che colleghi il comparto in oggetto con il centro di Spilamberto (ciclabile di via 
Gandhi). Detto intervento verrà realizzato a fronte di specifico progetto da redigersi in 
collaborazione con il Servizio LL.PP. del Comune di Spilamberto e servirà anche le altre aree 
produttive che si collocano a ridosso di detto asse viario. 

 
La variante normativa al PRG vigente riguarda la modifica dell’art. 37 delle NTA in riferimento 
all'altezza massima dei fabbricati (da ml 13,50 a ml 15,50) limitatamente all’intervento che dovrà 
attuarsi all’interno del progetto attuativo del PP d’iniziativa pubblica denominato “Rio Secco Sud”. 
Trattasi di una modifica richiesta dall’attuatore e legata alle proprie esigenze produttive/gestionali. 
Si ritiene che l'incremento di altezza rispetto al precedente Piano e a quanto previsto dal PRG sia 
compatibile con il contesto ambientale circostante in quanto il progetto prevede l'arretramento del 
fabbricato rispetto al confine di proprietà e rispetto alla viabilità principale (circa 30 ml nel punto 
più vicino alla strada e oltre 70 ml nelle restanti parti), nonchè la realizzazione di opere a verde di 
mitigazione ambientale. 
 
Di seguito si riportano i dati riepilogativi del Progetto Attuativo: 
 
Progetto Attuativo del Particolareggiato d’iniziativa pubblica “Rio Secco Sud” presentato 
dalla Ditta Spilamberto Nord srl:  
 

Superficie territoriale (ST)  94.776 mq 

Superficie Fondiaria (Sf) 88.755 mq 

Superficie Comparto 121.597 mq 

Superficie opere fuori comparto  349 mq 

Viabilità interna al comparto 5.766 mq 

Indice di edificabilità  territoriale (UT) 0,6 mq/mq 

 

 
AREE PRG 

(ZONA 

OMOGENEA 

DI3) 

PROGETTO variazione 

SU (STx0,6) 56.866 mq 40.000 mq -16.866 mq 

Superfice permeabile 

(20% ST) 

18.955 33789 +14.834 

Verde privato (20% Sf) 17.751 mq 14.404 mq -3347 mq 

 

Verde pubblico  

(10% ST) 

9.478 mq 16.349 +6.871 mq 

PU1 (5% ST) 

PU2 (10% ST) 

4.739 mq  

9.478 mq 

10.727 mq -3.490 mq 

TOTALE STANDARDS 

PUBBLICI 

(Pu1+Pu2+Verde 

pubblico) 

23.695 mq 27.076 mq +3.381 mq 

HMAX  13,50 15,50 ml +2,00 ml 
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Tabella parametrica relativa al Piano Particolareggiato d’iniziativa pubblica “Rio Secco Sud” 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 28/01/2013 
 

 
 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Tecnico Progettista, ing. Ascari, che le modifiche apportate 
al piano particolareggiato d’iniziativa pubblica denominato “Rio Secco Sud” ed all’art. 37 delle 
NTA del PRG sono escluse dalla procedura di valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e, 
in analogia, di verifica di assoggettabilità a VAS. Lo stesso progettista ritiene che le modifiche 
introdotte dalla variante al piano in oggetto sono di modesta entità e comunque tali da non ritenere 
necessaria l’acquisizione di nuovo parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, rispetto a quello già 
acquisito in sede di approvazione di piano. 
 
Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all’adozione del progetto attuativo in oggetto. 
Spilamberto lì, 25/07/2018 

Il Responsabile del 
Servizio Pianificazione Territoriale 

ing. Andrea Simonini 



EMILIA ROMAGNA
MODENA

ASCARI ing. VITTORIO
albo ingegneri di Modena n.1092

regione
provincia
comune

zona urbanistica
via

progettista

intervento

titolo

tavola

scala

committente

operatore
file

data

SPILAMBERTO
LOCALITA' SPAZZINO DI SOPRA

66

Zona omogenea D sottozona DI3

-

SPILAMBERTO NORD srl

luglio 2018

/

SPILAMBERTO NORD - 181845 - Variante al piano - AR2 - Tav. / - Planim. n. 129

MODIFICA ALLE NTA DEL P.R.G. VIGENTE

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE 
AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
LOC. SPAZZINO DI SOPRA - RIO SECCO SUD 
E ALLE N.T.A. art. 37 del PRG VIGENTE

T CN stp a r.l.
Via Tien An Men n.9 - scala D
41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536/803850
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tecne@tecnestp.com
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COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

 

 
 

 

Piano Regolatore Generale 

MODIFICHE 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

redatte da 

ing. Vittorio Ascari 

Approvate con Delibera di Giunta Regionale n.2650 del 5 novembre 1996  

 

 

 

Luglio 2018 
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Piano Regolatore - Norme tecniche di attuazione 

Luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SPILAMBERTO 

Norme Tecniche di Attuazione 

integrate a seguito di approvazione delle varianti parziali approvate con 

Delibera di C.C. n. 29 del 7 Maggio 2007 

Delibera di C.C. n. 6 del 4 Febbraio 2008 

Delibera di C.C. n. 65 del 27 Ottobre 2008 

Delibera di C.C. n. 81 del 16 Dicembre 2008 

Delibera di C.C. n. 9 del 16 Febbraio 2009 

Delibera di C.C. n. 40 del 20 Aprile 2009 

Delibera di C.C. n. 64 del 21 Settembre 2009 

Delibera di C.C. n. 24 del 26 Aprile 2010 

Delibera di C.C. n. 46 del 26 Luglio 2010 

Delibera di C.C. n. 47 del 26 Luglio 2010 

Delibera di C.C. n. 20 del 28 Febbraio 2011 

Delibera di C.C. n. 87 del 28 Novembre 2011 

Delibera di C.C. n. 95 del 19 Dicembre 2011 

Delibera di C.C. n. 64 del 30 Ottobre 2013 

Delibera di C.C. n. 65 del 30 Ottobre 2013 

Delibera di C.C. n. 78 del 24 Novembre 2014 

Delibera di C.C. n. 45 del 20 Giugno 2016 

Decreto del Presidente della Provincia di Modena n. 34 del 2 Marzo 2017 

Delibera di C.C. n. 76 del 6 Novembre 2017 

Delibera di C.C. n….del …..2018 

 

 



Comune di Spilamberto 

Piano Regolatore - Norme tecniche di attuazione 

Luglio 2018 

Art. 37) ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DI3 

 

DESTINAZIONE PREVALENTE INDUSTRIALE DI ESPANSIONE 

FUNZIONI PREVALENTI AMMESSE, (MIN. 

%) 

Min. 70% D1, D7, D8*, D6, E4, C3, C2, B8, 

C6 

Funzioni produttive di tipo manifatturiero, 

compresi gli esercizi pubblici e l’artigianato 

di servizio, le attività produttive di tipo 

manifatturiero artigianale, ad eccezione degli 

insediamenti di tipo agroindustriale e gli 

allevamenti zootecnici di tipo intensivo; 

Attività di Commercio all’ingrosso, Funzioni 

di servizio e servizi pubblici attinenti alla 

attività produttiva, Autorimesse. 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI 

COMPATIBILI, (MAX.%) 

Max. 30% D5, F13, A10, B5 limitatamente ai 

laboratori scientifici, C4, E3, A1-A9 

limitatamente alla funzione di custodia: 200 

mq. Max, Sala da gioco, Vlt, Sale scommesse 

e attività similari. 

Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, 

ivi compresi gli spacci e punti vendita 

aziendali, funzioni di servizio, ivi comprese 

le sedi di attività pubbliche e private e studi 

professionali. 

TIPO DI INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO 

INTERVENTI AMMESSI tutti 

SUPERF. MINIMA DI INTERVENTO COMPARTO URBANISTICO COME DA 

IND. GRAFICHE 

INDICE DI U.T. 0,60 mq/mq 

ALTEZZA MASSIMA CONSENTITA 13,5 ML salvo elementi tecnologici 

particolari (Limitatamente al Piano 

Particolareggiato d’iniziativa pubblica 

denominato “Rio Secco Sud” è ammessa una 

altezza massima di 15,50 ML). 

INDICE DI V.L. COME DA P.P. 

VERDE PRIVATO, SUPERF. MINIMA 20 % DELLA S.F. 

PARCHEGGI DI PERTINENZA. vedi art. 8) 

SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 20 % DELLA S.T. 

DISTANZE: 

D1 DAI CONFINI DI PROPRIETÀ: 5 ML 

D2 DAI CONFINI DI ZONA: 10 ML 

D3 DALLE STRADE: MIN. 5 ML ESISTENTI 

D4 TRA EDIFICI: COME DA P.P. 



Comune di Spilamberto 

Piano Regolatore - Norme tecniche di attuazione 

Luglio 2018 
 
 

3 

STANDARDS PUBBLICI 

PARCH. DI U1: vedi art. 8) 

VERDE STRADALE: COME DA P.P. 

AREE DI U2: 20 mq / 100 mq di S.T. DI CUI: PARCH. PUBBL. 10/100 di S.T; 

VERDE ATTREZZ. 10 / 100 di S.T 

OPERE DI U1: COME DA P.P. 

 

NOTE SPECIFICHE all’art. 37: 

- L’intervento del P.I.I. ex S.I.P.E. Alte è subordinato ad un’accurata e preventiva bonifica 

dell'area. 

- La zona produttiva prevista in adiacenza al Rio Secco, ora denominato Comparto Produttivo 

“Rio Secco Sud”, a norma dell’art. 51 comma 4 del PTCP è classificata di tipo 1 (a impatto 

moderato): vi è conseguentemente vietato l’insediamento delle attività di cui all’art. 28, comma 

6, lett. a) del PTCP. Il piano particolareggiato di iniziativa pubblica da formarsi per tale zona, 

previa verifica del bilancio idrico e accertamento della disponibilità di approvvigionamento 

idropotabile, dovrà prescrivere l’adozione di una doppia rete di smaltimento delle acque, con 

impianto di disoleazione di quelle di prima pioggia, nonché misure atte a garantire la sicurezza 

per le materie prime e i rifiuti oleosi. Nella costruzione di eventuali cabine di trasformazione 

MT/BT dovranno essere rispettate le distanze di ml 3.15 delle parti in tensione da luoghi con 

permanenza di persone per un periodo superiore alle quattro ore, nonché il valore di 0,2 mT. per 

quanto riguarda i valori di qualità del campo elettrico. 

A seguito di variazione dei tracciati della viabilità di cui alla delibera di C.C. n.60/03, le 

modifiche di perimetro del comparto non determinano incremento della capacità insediativa, che 

rimane pertanto parametrata ad una St. di mq. 85.000 a cui si aggiunge la superficie di mq 9.776 

e la relativa suscettività edificatoria (SU pari a mq 5.865,6) di cui alla variante approvata con 

delibera di Consiglio Comunale n. 95del 19/12/2011. 

*Limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e mobilio. 
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Situazione degli atti informatizzati al 17/07/2018

Dati della richiesta Denominazione: SPILAMBERTO NORD S.R.L.
Terreni e Fabbricati siti nel comune di SPILAMBERTO ( Codice: I903) Provincia di MODENA

Soggetto individuato SPILAMBERTO NORD S.R.L. con sede in CASTELNUOVO RANGONE C.F.: 03353850369

1. Unità Immobiliari site nel Comune di SPILAMBERTO(Codice I903) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 12 183 1 A/7 1 6 vani Totale: 128 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 122 m²

Euro 402,84 VIA S. VITO n. 1373 piano: T-1-2;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

2 12 182 C/2 1 229 m² Totale: 238 m² Euro 283,85 VIA S. VITO n. 1373 piano: T-1;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

183 2
3 12 189 C/2 3 12 m² Totale: 14 m² Euro 21,07 VIA S. VITO n. 1373 piano: T;

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

4 12 61 6 C/2 1 155 m² Totale: 180 m² Euro 192,12 VIA S. VITO n. 1373 piano: T;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

5 12 61 5 A/3 2 10,5 vani Totale: 252 m²
Totale escluse aree
scoperte**: 231 m²

Euro 509,74 VIA S. VITO n. 1373 piano: T-1-2;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

12 188
6 12 190 C/2 3 38 m² Totale: 46 m² Euro 66,73 VIA S. VITO n. 1373 piano: T;

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

7 12 213 D/10 Euro 4.920,00 VIA S. VITO n. 1373 piano: T-1;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 03/02/2012 protocollo n. MO0013426
in atti dal 03/02/2012 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 1812.1/2012)

Annotazione

12 214

Segue
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Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Immobile 3: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Immobile 4: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Immobile 5: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Immobile 6: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Immobile 7: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Totale: vani 16,5   m² 434     Rendita: Euro 6.396,35

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 SPILAMBERTO NORD S.R.L. con sede in CASTELNUOVO RANGONE 03353850369* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA MUTAMENTO DENOMINAZIONE del 25/03/2015 protocollo n. MO0045532 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 13/04/2015 Repertorio n.: 86113 Rogante: FUSCO
GIULIANO Sede: MODENA Registrazione: Sede: TGU Volume: 1T n: 4443 del 13/04/2015 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE DI IMPRESA (n. 2381.1/2015)

2. Immobili siti nel Comune di SPILAMBERTO(Codice I903) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario
1 12 49 - SEMIN

IRRIG
1 72 54 Euro 82,42 Euro 84,29 Tabella di variazione del 26/01/1999

protocollo n. MO0354352 in atti dal
24/11/2004 MOD. 26A (n.
202.1/1999)

Annotazione

2 12 50 - SEMIN
IRRIG

1 51 93 IA6A;
P2A

Euro 51,49
L. 99.706

Euro 60,34
L. 116.843

REVISIONE DI ELEMENTI
CENSUARI del 06/09/2000
protocollo n. 85129 in atti dal
06/09/2000 MOD.26 N.385-00 (n.
385.1/2000)

Annotazione

Segue
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3 12 54 - SEMIN
IRRIG

1 69 90 IA6A;
P2A

Euro 69,31 Euro 81,23 Tabella di variazione del 26/01/1999
protocollo n. MO0354352 in atti dal
24/11/2004 MOD. 26A (n.
202.1/1999)

Annotazione

4 12 55 - BOSCO
CEDUO

U 14 23 Euro 2,20
L. 4.269

Euro 0,44
L. 854

Impianto meccanografico del
24/07/1972

5 12 157 - SEMIN
IRRIG

1 5 53 78 IA6A;
P2A

Euro 549,13 Euro 643,51 FRAZIONAMENTO del 06/08/2002
protocollo n. 171277 in atti dal
06/08/2002 (n. 45962.1/2002)

6 12 158 - SEMIN
IRRIG

1 02 02 IA6A;
P2A

Euro 2,00 Euro 2,35 FRAZIONAMENTO del 06/08/2002
protocollo n. 171277 in atti dal
06/08/2002 (n. 45962.1/2002)

7 12 159 - SEMIN
IRRIG

1 1 36 36 IA6A;
P2A

Euro 135,21 Euro 158,45 FRAZIONAMENTO del 06/08/2002
protocollo n. 171277 in atti dal
06/08/2002 (n. 45962.1/2002)

8 12 160 - INCOLTO 06 04 VARIAZIONE D'UFFICIO del
07/11/2012 protocollo n. MO0148585
in atti dal 07/11/2012 BONIFICA
FABBRICATI RURALI (n.
3179.1/2012)

Annotazione

9 12 161 - FRUTT
IRRIG

1 18 18 IA6A;
P2A

Euro 55,40 Euro 21,60 FRAZIONAMENTO del 06/08/2002
protocollo n. 171277 in atti dal
06/08/2002 (n. 45962.1/2002)

10 12 162 - FRUTT
IRRIG

1 14 45 IA6A;
P2A

Euro 44,03 Euro 17,16 FRAZIONAMENTO del 06/08/2002
protocollo n. 171277 in atti dal
06/08/2002 (n. 45962.1/2002)

11 12 163 - SEMINAT
IVO

1 1 92 47 Euro 178,92 Euro 198,80 Tabella di variazione del 12/12/2007
protocollo n. MO0333877 in atti dal
12/12/2007 TRASMISSIONE DATI
AGEA AI SENSI DEL DL 3.10.2006
N.262 (n. 26121.1/2007)

Annotazione

12 12 164 - FRUTT
IRRIG

1 45 28 IA6A;
P2A

Euro 137,97 Euro 53,79 VARIAZIONE D'UFFICIO del
24/04/2012 protocollo n.
MO0075778 in atti dal 04/06/2012
DEMOLIZIONE IMMOBILE
OGGETTO DI RENDITA
PRESUNTA - ISTANZA
PROT.58636/2012 (n. 58636.1/2012)

Annotazione

Segue



Direzione Provinciale di Modena 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 17/07/2018 - Ora: 15.38.25

Visura per soggetto Visura n.: T245406 Pag: 4

limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 17/07/2018

Immobile 1: Annotazione: v.q. su dichiarazione di parte
Immobile 2: Annotazione: v.q. mod.26 n.385-00
Immobile 3: Annotazione: v.q. su dichiarazione di parte
Immobile 8: Annotazione: di stadio: rettifica della destinazione propedeutica alla costituzione del catasto fabbricati; di immobile: particella interessata da immobile

urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza del 04/05/2012,
acquisita al prot.58636.

Immobile 11: Annotazione: variazione colturale eseguita ai sensi del dl 3.10.2006 n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2006 n. 286 (anno 2007) -
qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario del comune

Immobile 12: Annotazione: di immobile: particella interessata da immobile urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come
richiesto dalla parte con istanza del 04/05/2012, acquisita al prot.58636.

Totale: Superficie 11.77.18     Redditi: Dominicale Euro 1.308,08     Agrario Euro 1.321,96

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 SPILAMBERTO NORD S.R.L. con sede in CASTELNUOVO RANGONE 03353850369* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA MUTAMENTO DENOMINAZIONE del 25/03/2015 protocollo n. MO0045532 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 13/04/2015 Repertorio n.: 86113 Rogante: FUSCO
GIULIANO Sede: MODENA Registrazione: Sede: TGU Volume: 1T n: 4443 del 13/04/2015 MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE DI IMPRESA (n. 2381.1/2015)

Totale Generale: vani 16,5   m² 434     Rendita: Euro 6.396,35

Totale Generale: Superficie 11.77.18     Redditi: Dominicale Euro 1.308,08     Agrario Euro 1.321,96
Unità immobiliari n. 19 Tributi erariali: Euro 1,80

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine
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 ACER CAMPESTRIS

ESSENZE ARBOREE

CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS

SIEPE SU TRE FILARI:
-PRUNUS SPINOSA
-CORNUS SANGUNEA
-IBYSCUS SIRIACUS
-LIGUSTRUM SINENSIS
-CORILUS AVELLANO

FORSYTHIA

PANCHINA CON 
ARBUSTI ORNAMENTALI
PRUMUS CERASIFERA

COLLINETTA COPERTA DA MANTO ERBOSO
CON PIANTAGIONE DI ARBUSTI ORNAMENTALI:
-FORSYTHIA
-BOXSUS SEMPERVIRENS
-PRUNUS SERRULATA
-PRUNUS LAUROCERASUS
-PHOTINIA

LIMITE DI RISPETTO ELETTRODOTTO 29m

LIMITE DI COMPARTO

PERIMETRO S.F. DEI LOTTI

LIMITE DI PROPRIETA' UNITA'

ELETTRODOTTO 132 KV

LIMITE DI RISPETTO VIABILITA' TANGENZIALE 30m

LIMITE DI EDIFICABILITA'
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PLANIMETRIA  P.P. DI INIZIATIVA
PUBBLICA - LOC. SPAZZINO DI SOPRA 
APPROVATO
con Del. G.C. n.48 del 25/06/2012

PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE 
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 ACER CAMPESTRIS

ESSENZE ARBOREE

CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS

CUPRESSUS SEMPERVIRENS
(tipo cipresso ornamentale)

TERRAPIENO COPERTO DA MANTO ERBOSO
CON PIANTAGIONE DI ARBUSTI ORNAMENTALI:
-FORSYTHIA
-BOXSUS SEMPERVIRENS
-PRUNUS SERRULATA
-PRUNUS LAUROCERASUS
-PHOTINIA

SIEPE:
-PRUNUS SPINOSA
-CORNUS SANGUINEA
-HIBISCUS SYRIACUS
-LIGUSTRUM SINENSIS
-CORYLUS AVELLANA

Superficie drenante

Limite di comparto

LEGENDA

Fascia di rispetto tangenziale (30 m)
Limiti di rispetto fluviale (30 m)

Limite di proprietà

Limite di edificabilità

Elettrodotto in progetto
Fascia di rispetto elettrodotto (30 m)
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TOTALE 
27.758 mq

VERDE PUBBLICO
14.989 mq

(di cui 1.649 fascia di rispetto)

VERDE ROTONDE
1.360 mq

VERDE PUBBLICO 
TOTALE 

16.349 mq

VERDE PRIVATO
10.286 mq VERDE PRIVATO

TOTALE 
12.608 mq

TOTALE 
28.957 mq

10.727 mq

(di cui 3.036 mq drenante)

5.766 mq

PARCHEGGIO DRENANTE
2.322 mq

PRG
ZONA OMOGENEA D

SOTTOZONA DI3

Ut = 0.6 mq/mq
94.776 x 0.6 = 56.866 mq

TABELLA PARAMETRICA St = 94.776 mq

PARCHEGGI 

10%  St 
9.478 mq

OPERE FUORI
COMPARTO

LIMITE DI 
COMPARTO

121.597 mq

U2 = 5% di St = 4.739 mq  
U1 = 5% St = 4.739 mq

TOTALE = 9.478 mq

VIABILITA' INTERNA
AL COMPARTO 

20% Sf 
18.280 mq

AREE PROGETTO

SUPERFICIE 
EDIFICABILE 40.000 mq

LIMITE DI 
PROPRIETA'

VERDE PUBBLICO
SUPERFICIE PERMEABILE 

VERDE PRIVATO
SUPERFICIE PERMEABILE

349 mq

88.755 mq

Superficie drenante

Limite di comparto

LEGENDA

Fascia di rispetto tangenziale (30 m)
Limiti di rispetto fluviale (30 m)

Limite di proprietà

Limite di edificabilità

Elettrodotto in progetto
Fascia di rispetto elettrodotto (30 m)
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Limite di comparto

LEGENDA

Fascia di rispetto tangenziale (30 m)
Limiti di rispetto fluviale (30 m)

Limite di proprietà
Elettrodotto in progetto
Fascia di rispetto elettrodotto (30 m)

Superficie drenante

56.866 mq

18.955 mq

17.751 mq

9.478 mq

4.739 mq
9.478 mq

14.217 mq

23.695 mq

14.404 mq

16.349 mq

10.727 mq

27.076 mq

40.000 mq

33.789 mq

verde privato
12.082 mq

parcheggio drenante
2.322 mq

verde rotonde
1.360 mq

verde pubblico
14.989 mq

(di cui 1.649 fascia di rispetto)

drenante
3.036 mq

non drenante

Totale standard pubblici 
(PU1 + PU2 + verde pubblico)

Sup. permeabile
(20% St)

SU (St x 0,6)

Verde privato
(20% Sf)

Verde pubblico
(10% St)

PU1 (5% St)
PU2 (10% St)

PRG (ZONA OMOGENEA DI3) STANDARD PROGETTO ∆

15,50 mHmax = 13,50 m

TABELLA PARAMETRICA

Superficie comparto

Superficie Territoriale (St)

Superficie Fondiaria (Sf)

Superficie opere fuori comparto

Viabilità interna al comparto

Indice di edificabilità territoriale (UT)

121.597 mq

94.776 mq

88.755 mq

349 mq

5.766 mq

0,6 mq/mq

+2,00 m

-16.866 mq

-3.347mq

+6.871 mq

-3.490 mq

+3.381 mq

+14.834 mq
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banchina banchinacorsiacorsia

pendenza 2.5%

strato di usura 3cm

strato di binder 4cm

strato di base (tout venant) 10cm

misto cementato 20cm

misto stabilizzato 25cm

macinato di laterizio e cemento 40cm

125 350 350 125

950 120

500
70 80 1.00 1.30

GAS ACQUA EE

pendenza 2.5%

TEL

ILL. P.

aiuolacorsia corsiaparcheggio
percorso
pedonale

stabilizzato 15cm

binder 7cm
+ tappeto rullato 3cm

ghiaia naturale 50cm

griglia 40x40

filetta CLS
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Elettrodotto in progetto
Fascia di rispetto elettrodotto (30 m)
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Superficie drenante

Limite di comparto

LEGENDA

Fascia di rispetto tangenziale (30 m)
Limiti di rispetto fluviale (30 m)

Limite di proprietà

Limite di edificabilità

Elettrodotto in progetto
Fascia di rispetto elettrodotto (30 m)

FOGNATURE ACQUE BIANCHE E NERE

Rete acque bianche esistente

Pozzetto acqua bianche esistente

Fognatura acque bianche di progetto
CLS o PVC - SN8 UNI EN 1401 con pendenza minima 0,1%
Pozzetto di raccordo alla rete esistente
Pozzetto d'ispezione in progetto 80x80 con chiusini
in ghisa sferoidale di classe D400 (UNI EN 124)
Pozzetto in progetto con sistema di intercettazione per scarico lotto
Collegamento in progetto acque bianche parcheggi di pertinenza

Caditoia di progetto del tipo UNI EN 124
luce netta 400x400mm su pozzetti sifonati esternamente

Rete acque nere esistente

Pozzetto acqua nere esistente

Fognatura acque nere di progetto
PVC - SN8 UNI EN 1401 con pendenza minima 0,2%
Pozzetto d'ispezione in progetto 80x80 con chiusini
in ghisa sferoidale di calsse D400 (UNI EN 124)
acque nere per scarico lotto

Allacciamente acque bianche lotto privato
Allacciamento acque nere lotto privato

PRESCRIZIONI da rispettare in fase di progetto esecutivo delle opere:
- la portata di immissione delle acque meteoriche del comparto in oggetto sarà limitata
  a 20l/s*ha nel rispetto del concetto di invarianza idraulica, attraverso l'utilizzo di appropriati
  sistemi di laminazione opportunamente dimensionati;
- la rete delle acque nere scorrerà ad una quota inferiore rispetto a quella della acque bianche;
- le tubazioni in PVC dovranno avere un ricoprimento minimo di 80 cm dalla generatrice
  superiore, rinfianco in sabbia o spezzato e rinterro in misto granulometricamente stabilizzato
  o misto cementato; ove non possibile verranno utilizzati dispositivi idonei alla ripartizione dei carichi.
- le giunzioni dei componenti e degli innesti saranno a tenuta ermetica con guarnizioni in
  elastomero e conformi alle norme UNI 4920.
- Dovranno essere riportati nel dettaglio le sezioni di posa delle condotte, dei pozzetti, delle
  caditoie e degli allacciamenti, e anche i profili altimetrici longitudinali con l'indicazione delle quote
di scorrimento e di fondo pozzetto, delle distanze progressive e parziali della pendenza.
Il dimensionamento e la verifica delle reti saranno eseguiti in conformità alle "specifiche
tecniche" di HERA ealle normative vigenti in materia; in particolare il dimensionamento farà
riferimento alle curve planivolumetriche e alle metodologie di calcolo riportate nelle specifiche stesse. 
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Superficie drenante

Limite di comparto

LEGENDA

Fascia di rispetto tangenziale (30 m)
Limiti di rispetto fluviale (30 m)

Limite di proprietà

Limite di edificabilità

Elettrodotto in progetto
Fascia di rispetto elettrodotto (30 m)

Acquedotto esistente ø150 PVC PN16
a carico del comparto "Rio Secco Nord"

Acquedotto esistente ø150 CAM

Acquedotto in progetto ø110/160 PVC PN16

Saracinesca di progetto

ACQUEDOTTO

Linea gas ø80 M.P. esistente 

Linea gas ø150 M.P. esistente 

Linea gas ø80/150 M.P. di progetto

Saracinesca di progetto

GAS

Metanodotto GASPLUS ITALIANA spa
da modificare

Nuovo percorso metanodotto GASPLUS ITALIANA spa
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POZZETTO 100X100
N.B. nei pozzetti 100x100 non vengono
mai intercettati i due fori inferiori di M.T.

dispersore di terra

bauletto in CLS

soletta in CLS

polifora a 6

pozzetto 100x100

lastra di riduzione
in CLS

ghisa

CAMERETTA 200X100
Esempio di posa lapidatura modulare

POLIFORA
4 FORI

RETE ELETTRICA MEDIA E BASSA TENSIONE

Linea elettrodotto esistente
in  cavo sotterraneo

Cameretta 200x100 cm esistente2x1

3x1 Cameretta 300x100 cm esistente

Cameretta 200x100 cm in progetto
Pozzetto prefabbricato 100x100cm di progetto

Cabina M.T. di progetto 5x4m

Elettrodotto B.T. / M.T. in bauletto di CLS
4 tubi PVC rigidi Ø140mm esterno in progetto

RETE TELECOM

Linea telefonica esistente

Linea telefonica in progetto
canalizzazione n.2 tubi PVC rigidi ø125mm
conformi alle norme CEI-EN 50086
in bauletto in CLS Rck 15N/mm2, profondità cm.100
Canalizzazione n.2 tubi PVC ø63mm
di collegamento al lotto

Pozzetto di progetto 60x60cm

Pozzetto di progetto 60x120cm

Rete di progetto

Pozzetto di progetto 40x40cm

Pali di progetto ad armatura singola
lampada da 24 LED 690mA / 53W, h= 9 m
ed interasse di ca. 30 m

Pali di progetto ad armatura doppia
con lampade da 24 LED 890mA / 53W, h= 9 m
ed interasse di ca. 25 m

Pali di progetto ad armatura singola
con lampada da 24 LED 890mA / 53W, h= 9 m
ed interasse di ca. 25 m

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Limite di comparto

Fascia di rispetto tangenziale (30 m)
Limiti di rispetto fluviale (30 m)

Limite di proprietà

Limite di edificabilità

Elettrodotto in progetto
Fascia di rispetto elettrodotto (30 m)

DETTAGLI ELEMENTI
LINEA ELETTRICA

scala 1:20

scala 1:50

scala 1:20
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AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA
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PREMESSA. 

 Su incarico della società Spilamberto Nord s.r.l. si elabora la  relazione geologica e sismica per il 

progetto attuativo in variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica in comune di Spilamberto, 

via per San Vito, località “Spazzino di Sopra”. La presente aggiorna analogo elaborato prodotto dallo 

scrivente nel Luglio 2011. 

Scopo del lavoro è ribadire l'idoneità dell'area ad essere edificata, fornire un quadro generale 

sulle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche del sito e dell'intorno di influenza e 

caratterizzarlo a seguito della nuova classificazione del territorio del comune di Spilamberto come “Zona 

sismica 3”.  

Si tiene altresì conto di quanto indicato dalle Norme Tecniche sulle costruzioni del 2018 e dalle 

deliberazioni dell’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna 112/2007 e 2153/2015. 

 

MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE 

(§ 6.2.1 DM 17.1.2018) 

INQUADRAMENTO GEO - MORFOLOGICO.

L'area indagata si colloca nella fascia Nord Ovest del comune di Spilamberto, sulla via per San 

Vito ed è ubicata nella sezione CTR a scala 1:25.000 Castelfranco Emilia nonché nell’elemento CTR 

220054 “Spilamberto”. Catastalmente è individuabile al Foglio n. 12 del Comune di Spilamberto, mappali 

………… 

Le quote altimetriche variano da 60 metri s.l.m. circa a 56 metri s.l.m. circa. 

Da un punto di vista geologico la zona in esame è collocata su depositi alluvionali quaternari 

appartenenti al sintema Emiliano Romagnolo superiore – Sub sintema di Ravenna dell’Olocene ed è 

caratterizzata dalla presenza di ghiaie e ghiaie sabbiose, localmente passanti a sabbie e limi dei terrazzi 

alluvionali. (AES8 nell’allegata carta geolitologica) 

 Verso Nord Est vengono cartografati i depositi più recenti della Unità di Modena (Post VI secolo 

d.C.)  mentre a Sud Est quelli della Unità di Vignola, del Pleistocene superiore – Olocene. 
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Figura 1: carta geolitologica 
 

           La stabilità del sito, date le modestissime pendenze complessive, si può ritenere molto buona 

mancando altresì elementi perturbatori degni di nota. Il coefficiente di amplificazione topografica può 

pertanto essere assunto pari a uno. 
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CONDIZIONI IDROLOGICHE. 

 L'idrografia superficiale è, nelle vicinanze della zona in oggetto, rappresentata dal modesto rio 

Secco che delimita in pratica in comparto sul lato orientale, dal Canale Diamante su corso artificiale 

presente 300 metri a Nord e dal fiume Panaro, da considerare tra i maggiori responsabili dell’attuale 

situazione stratigrafica, che scorre a non meno di un chilometro a Nord, Nord Est. 

                I corsi d'acqua non interferiscono con il sito in esame, così come in pratica ininfluente risulta 

l'idrografia sotterranea, se di una certa consistenza, rinvenibile a quote ben superiori a quelle interessate 

dalle fondazioni dei futuri fabbricati. 

 La carta della pericolosità e criticità idraulica, desunta dal PTCP provinciale che segue (figura 2) 

non individua elementi di criticità in un ampio intorno del piano particolareggiato. 

 

 
Figura 2: carta della pericolosità e della criticità idraulica (Da PTCP Provinciale, 2009) 

 

 

 

Area di intervento 
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                Analizzando poi la carta della piezometria della falda desunta dai dati Arpa 2015 (Figura 3) si 

desumono valori assoluti della stessa attorno ai 45 metri s.l.m. e quindi con una soggiacenza 

mediamente non inferiore a 15 metri; tale quota risulta quindi ben oltre quella di imposta di future 

fondazioni anche in caso di porzioni di fabbricati entro terra.  
 

 
Figura 3: soggiacenza della falda (metri da piano campagna) Da ARPA 2015 

 

In riferimento poi alla delibera della Giunta Regionale n. 1300 del 1/8/2016 punto 5.2 si valuta 

anche la pericolosità e la vulnerabilità idraulica del sito secondo quanto previsto anche dal Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dal Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po 

(PAI).  

 Come si può dedurre dalle figure 4 e 5 che seguono il sito risulta a rischio moderato o nullo per 

quanto riguarda il reticolo secondario di pianura e risulta invece esterno alle zone a rischio per quanto 

attiene il reticolo naturale principale e secondario  

 

 

Area di intervento 
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Matrice del rischio di tipo C (reticolo secondario di pianura) 

 

 

Figura 4 Estratto della mappa del rischio idraulico (da PGRA)  

AMBITO TERRITORIALE: reticolo secondario di pianura L’area è parzialmente nella zona a rischio moderato o 
nullo 

 

Area di intervento 
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Figura 5 Estratto della mappa del rischio idraulico (da PGRA)  

AMBITO TERRITORIALE: Reticolo naturale principale e secondario L’area è esterna alle zone a rischio 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRIMO SOTTOSUOLO E VALUTAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE FONDAZIONI. 

 Per avere le prime informazioni sul sottosuolo, peraltro già noto da studi ed indagini eseguiti in 

zona od in aree stratigraficamente analoghe, si sono eseguite otto prove penetrometriche dinamiche 

pesanti (D.P.H.) con uno strumento automatico certificato Pagani Geotechnical Equipemts avente le se-

guenti caratteristiche: 

massa battente: 50 Kg. 

Altezza di caduta: 50 cm. 

Sezione della punta 15 cmq. 

Angolo all'apice: 90°. 

Frequenza delle battute 25 - 30 al minuto primo. 

Area di intervento 
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 Le caratteristiche della punta impiegata permettono di limitare l'attrito laterale sulle aste. 

L’ubicazione di massima delle indagini, eseguite nel 2011 quando il piano particolareggiato aveva una 

diversa suddivisione,  i risultati delle stesse ed i relativi diagrammi sono allegati alla presente. 
 

 
Figura 6: ubicazione di massima delle indagini eseguite (Luglio 2011) 
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Figura 7: individuazione della prova penetrometrica n. 1 

 

Figura 8: individuazione della prova penetrometrica n. 2 
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Figura 9: individuazione della prova penetrometrica n. 3 

 

Figura 9: individuazione della prova penetrometrica n. 4 
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Figura 10: individuazione della prova penetrometrica n. 5 

 

Figura 11: individuazione della prova penetrometrica n. 6 
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Figura 12: individuazione della prova penetrometrica n. 7 

 

Figura 13: individuazione della prova penetrometrica n. 8 
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 Da quanto emerso dai sondaggi si riconosce una situazione sostanzialmente omogenea nei vari 

punti investigati, con una copertura limo argillosa e sabbiosa variamente addensata di moderato spessore 

(solitamente attorno ai tre metri) che sfuma nelle ghiaie sottostanti. 

  La particolare consistenza dello strato grossolano, ha portato ad avere di solito rifiuto 

all’infissione a profondità variabili da 4.0 a 5.4  metri.  

 Nei fori eseguiti non si è ovviamente incontrata acqua. 

   Non essendo poi sul sito presenti livelli sabbiosi saturi si può escludere a priori il manifestarsi di 

fenomeni di liquefazione a seguito di un evento sismico. 
 

DIMENSIONAMENTO E  SCELTA DELLE FONDAZIONI. 

 Allo stato attuale non si hanno ancora dati definitivi sugli interventi in progetto e quindi si 

rimandano ad un'ulteriore fase di studio le verifiche di dettaglio sul comportamento del terreno al carico 

trasmesso dai nuovi edifici. 

 Nel corso della elaborazione del progetto definitivo si dovranno quindi integrare i dati generali 

attualmente forniti e tali approfondimenti faranno poi parte integrante dello studio geotecnico dei futuri 

interventi edilizi. 

 Non si ravvisa in ogni caso la necessità di porre limitazioni particolari sulla tipologia e dimensioni 

dei futuri edifici, nel rispetto degli attuali standard urbanistici. Ovviamente, in caso di costruzioni con 

porzioni interrate, sarà più agevole  raggiungere le ghiaie, che costituiscono un piano di posa ottimale.  

 Non sono prevedibili, come già detto,  interferenze tra eventuali locali interrati e la freatica, 

verosimilmente ben oltre la quota di imposta dei futuri manufatti. 

 
VALUTAZIONE DELLA SISMICITA’ DI RIFERIMENTO E DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE 

DEL SITO DI COSTRUZIONE (§3.2 DM 17/1/2018) 

 Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto 17 gennaio 

2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” del Ministro delle infrastrutture, di 

concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile. Le nuove 

norme tecniche per le costruzioni aggiornano quelle del 14 gennaio 2008 pubblicate sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.  
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 La Regione Emilia Romagna ha inoltre adottato la Delibera n. 112 del 02-05-2007 

“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale 

e urbanistica” ulteriormente integrata con la D.G.R. 2193/2015. 

  Nell’allegato A4, sono riportati i valori di accelerazione massima, espressa come frazione 

dell’accelerazione di gravità g (arefg), per ogni comune della Regione.  
 

MO Sestola  0.177  
MO Soliera  0.158  
MO Spilamberto  0.163  
MO Vignola  0.163  
MO Zocca  0.159  

 

Per il Comune di Spilamberto risulta arefg=0,162  

 
Categorie di sottosuolo  

(da Tab. 3.2.II N.T.C. 17/1/2018) 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più 

scadenti con spessore massimo pari a 3 m.    

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 

equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 

profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con 

la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, 

con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o 

D, con profondità del substrato non superiore a 30 m 
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DATI SISMICI DELL’AREA ESAMINATA. Da Stucchi et. alii. (2007) 

 

 

 
MICROZONAZIONE SISMICA  

 La diversa entità dei danni prodotti da un terremoto nello stesso ambito territoriale dimostra 

che le azioni sismiche possono assumere, anche a distanze di poche decine di metri, caratteristiche 

differenti in funzione delle diverse condizioni geologiche che caratterizzano un dato ambito territoriale 

(morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso sepolto, presenza e profondità della falda 

freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di faglie, ecc).  

 La microzonazione sismica si propone quindi di studiare e valutare quantitativamente 

l’influenza che le condizioni geologiche locali hanno sui movimenti del suolo durante un evento sismico. 
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L’elemento base della microzonazione sismica è la valutazione della “risposta sismica locale” (RSL). Con 

tale termine s’intende l’insieme delle modifiche in intensità, ampiezza e frequenza, che un moto sismico 

relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), posta ad una certa profondità nel sottosuolo, 

subisce attraverso gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie. 

                     
Schema che illustra il significato della risposta sismica locale. 

 La delibera dell’assemblea legislativa della regione Emilia Romagna n. 112 del 2007 integrata 

con la D.G.R. 2153/2015 identifica tre fasi di analisi  con diversi livelli di approfondimento.  

 La prima fase è diretta a definire gli scenari di pericolosità sismica locale, cioè ad identificare le 

parti di territorio suscettibili di effetti locali (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, instabilità dei 

versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.).  

 L’individuazione delle aree soggette ad effetti locali si basa su rilievi, osservazioni e valutazioni 

di tipo geologico e geomorfologico, svolte a scala territoriale, associati a raccolte di informazioni sugli 

effetti indotti dai terremoti passati.  

 Tale analisi viene svolta - soprattutto mediante elaborazione dei dati disponibili - in sede di 

elaborazione del PTCP e del PSC e concorre alla definizione delle scelte di piano, fornendo prime 

indicazioni sui limiti e le condizioni per la pianificazione nelle suddette aree.  

 Il PTCP della provincia di Modena nella nuova versione 2009 (vedi allegato seguente) identifica il 

sito come potenzialmente soggetto ad amplificazione per caratteristiche litologiche e prescrive studi tesi 

alla valutazione del coefficiente di amplificazione litologico. Vengono altresì prescritti approfondimenti di 

secondo livello per quanto riguarda la microzonazione sismica. 

 Altrettanto viene indicato nel vigente PSC comunale. 
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Figura 14 Carta delle aree potenzialmente soggette ad effetti locali per eventi sismici 

 

  Sulla base degli scenari individuati dalle analisi svolte nel corso della prima fase, nella seconda 

fase si attuano due diversi livelli di approfondimento:  

 Nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle appenniniche, con 

stratificazione orizzontale e sub-orizzontale, e sui versanti stabili con acclività ≤ 15° in cui il deposito ha 

spessore costante si ritiene sufficiente un’analisi semplificata (secondo livello di approfondimento), cioè 

l’analisi della pericolosità locale può essere basata, oltre che sull’acquisizione di dati geologici e 

geomorfologici più dettagliati di quelli rilevati nel primo livello, su prove geofisiche in sito e su prove 

geotecniche di tipo standard. Il numero delle verticali indagate deve essere tale da consentire 

un’adeguata caratterizzazione geotecnica spaziale dei terreni e delle formazioni presenti nell’area di 

studio.  
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      Un'analisi più approfondita è richiesta, come indicato in precedenza, per le aree nelle quali si intenda 

localizzare ambiti di riqualificazione e nuovo insediamento, nelle seguenti situazioni: 

a) aree soggette a liquefazione e densificazione; 

b) aree instabili e potenzialmente instabili; 

c)  aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile, come ad esempio nelle aree 

pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti; 

d)  aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.  

Questo terzo livello di analisi, non necessario sull’ambito in esame, è quindi finalizzato a 

valutare l'effettivo grado di pericolosità sismica locale  delle  aree  instabili  e potenzialmente  instabili,  di  

quelle  soggette  a liquefazione e densificazione sempre ai fini della redazione della carta di 

microzonazione.  

 Sull’ambito esaminato si può quindi eseguire un’analisi di secondo livello che porta ai seguenti 

risultati: 

- Tutta l’area del comparto rientra in una classe con acclività ben più bassa di 15° e pertanto non sono da 

attendersi fenomeni di amplificazione locale per cause topografiche. 

- Non sono altresì presenti, ovviamente, creste o cocuzzoli né dorsali allungate e non si individuano zone 

di fondovalle strette ed allungate in un ampio intorno dell’area di futura edificazione. 

- La stratificazione è orizzontale o sub orizzontale essendo individuabile una copertura limo argillosa di 

modesto spessore che precede lenti di alluvioni grossolane (ghiaie di conoide omogenee e di elevato 

spessore). 

- Non sono prevedibili livelli caratterizzati da fenomeni di densificazione e liquefazione, mancando livelli 

sabbiosi saturi o sotto falda su profondità significative. 

- Il grado di stabilità è molto soddisfacente. 

- La prova MASW eseguita e la microzonazione del PSC comunale identificano un suolo di categoria B  

- La carta della microzonazione sismica individua l'area come a basso rischio di amplificazione 

dell'accelerazione sismica 
 
Metodologia adottata per la valutazione della RSL  

 Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si 

valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel paragrafo 7.11.3 delle NTC 

2018. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente 
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riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II delle N.T.C. 2018, si può fare riferimento a un 

approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità 

di propagazione delle onde di taglio (VS). 

  I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità 

VS per l’approccio semplificato costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei 

terreni compresi nel volume significativo, di cui al paragrafo 6.2.2 delle già citate NTC 2018. 

 I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e 

limitatamente all’approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata 

affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i 

terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche. 

 In questo lavoro l’approccio metodologico seguito per valutare la risposta sismica locale nella 

zona di intervento è quello suggerito dalle Ordinanze già citate ed in particolare si utilizzano i dati  di una 

prova MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) eseguita in corrispondenza del sito studiato. 

L’acquisizione dei dati avviene tramite sismografo a 24 canali (Sismografo PASI mod. 16S-U) 

collegato a geofoni verticali a frequenza propria di 4.5Hz (spaziatura tra geofoni 2m, 1s di acquisizione, 

offset minimi di 2,5 m). 

 Per ricostruire il profilo verticale 

della velocità delle onde di taglio 

(VS), i dati acquisiti sono stati 

elaborati tramite i seguenti 

passaggi: determinazione spettro 

di velocità, identificazione curve di 

dispersione, 

inversione/modellazione di queste 

ultime. 
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Figura 16 Ubicazione, grafici e risultati della prova MASW 
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Figura 15 Individuazione dello stendimento sismico MASW 
 

Definizione della categoria di suolo 

 Risultati della prova MASW 

 

Risultando il valore calcolato della Vs30 superiore a 360 m/sec al sottosuolo si può assegnare, 

fatte salve ulteriori indagini, la categoria B così definita: “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 

molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. 

 La categoria trovata ed il valore della Vs30 sono analoghi anche a quanto si desume dalla carta 

della velocità delle onde di taglio allegata al vigente PSC comunale e qui di seguito riprodotta in estratto. 
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Figura 17 Estratto della microzonazione sismica comunale. Carta delle Vs 

 

 Utilizzando poi gli abachi per la valutazione dei fattori di amplificazione per le indagini di 

microzonazione sismica di secondo livello in Emilia Romagna (C.N.R. – Istituto per la dinamica dei 

processi ambientali) quale approfondimento dell’allegato A2 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa 

della regione Emilia Romagna n. 2193/2015 si utilizzano le tabelle “Appennino con sub strato marino 

caratterizzato da Vs30 <800 m/sec” che si ritengono quelle più vicine alle caratteristiche stratigrafiche 

dell’area in esame. 

  Utilizzando quindi il valore della Vs30 ottenuto dalla prova MASW di riferimento si ricavano i 

fattori di amplificazione espressi sia in termini di accelerazione massima orizzontale (PGA./PGAo) sia in 

termini di Intensità di Housner (SI/SIo) per prefissati intervalli di periodo. 

Vs30 = 465 m/sec  

 

COMPARTO 

529 m/sec 

429 m/sec 

465 m/sec 
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Fattore di amplificazione dell’accelerazione di picco del suolo (PGA.) tabella 4 1,548 

Fattore di amplificazione della intensità spettrale (SI1) per il periodo 0.1 s <T0< 0.5 s Tabella 5 1,574 

Fattore di amplificazione della intensità spettrale (SI2) per il periodo 0.5 s < T0< 1.0 Tabella 6 1,400 

 
TABELLA RIASSUNTIVA MICROZONAZIONE SISMICA 

Zona soggetta ad amplificazione sismica per effetti stratigrafici 

Profilo stratigrafico costituito da una limitata copertura limo argillosa seguita da ghiaie di elevato spessore 

frammiste a livelli argillosi e quindi argille del sub strato marino 

            Vs30 = 465 m/sec                  Categoria del suolo: B  
Fattore di amplificazione della accelerazione di picco del suolo (P.G.A.) = 1,548  

Fattore di amplificazione della intensità spettrale 0,1s<To<0,5s = 1,574 

Fattore di amplificazione della intensità spettrale 0,5s<To<1,0s = 1,4  

  

Definizione della sismicità di riferimento  

 Qui di seguito si riportano i valori di progetto dei parametri ag (Accelerazione orizzontale 

massima), Fo (fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima sul sito di riferimento), Tc 

(Periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro) applicabili nel comune di 

Spilamberto  che ricade in zona sismica 3. 
 

 
Figura 18: Ubicazione del sito per la valutazione della sismicità di riferimento 
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Coordinate geografiche del punto (zona pressochè centrale) 
Latitudine (WGS84): 44,5472031 [°] 
Longitudine (WGS84): 11,0012445 [°] 
Latitudine (ED50): 44,5481415 [°] 
Longitudine (ED50): 11,0022469 [°] 
 
Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza 
rispetto al punto in esame 
  

Punto ID Latitudine (ED50) [°] Longitudine (ED50) [°] Distanza [m] 
1 16503 44,558040 10,965210 3134,28 
2 16504 44,559510 11,035330 2910,27 
3 16726 44,509540 11,037290 5112,85 
4 16725 44,508070 10,967290 5247,20 

 
Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi della maglia elementare del 
reticolo di riferimento 
 
Punto d'indagine 

Stato limite Tr [anni] ag [g] F0 [-] Tc* [s] 
SLO 30 0,052 2,486 0,255 
SLD 50 0,064 2,500 0,269 
SLV 475 0,163 2,366 0,302 
SLC 975 0,206 2,399 0,314 

 
PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 
  
Categoria sottosuolo B 
Categoria topografica T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15° 
 
 Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni 
 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 
kh 0,012 0,015 0,047 0,069 
kv 0,006 0,008 0,023 0,035 
amax [m/s²] 0,607 0,752 1,914 2,429 
Beta 0,200 0,200 0,240 0,280 
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 cu ag 
[g] 

F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

Ss 
[-] 

Cc 
[-] 

St 
[-] 

S 
[-] 

η 
[-] 

TB 
[s] 

TC 
[s] 

TD 
[s] 

Se(0) 
[g] 

Se(TB) 
[g] 

SLO 1,0 0,052 2,486 0,255 1,200 1,450 1,000 1,200 1,000 0,123 0,370 1,806 0,062 0,154 
SLD 1,0 0,064 2,500 0,269 1,200 1,430 1,000 1,200 1,000 0,128 0,384 1,856 0,077 0,192 
SLV 1,0 0,163 2,366 0,302 1,200 1,400 1,000 1,200 1,000 0,141 0,423 2,251 0,195 0,462 
SLC 1,0 0,206 2,399 0,314 1,200 1,390 1,000 1,200 1,000 0,145 0,436 2,426 0,248 0,594 
 
Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 
 
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 
Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 

 
 
 cu ag 

[g] 
F0 
[-] 

Tc* 
[s] 

Ss 
[-] 

Cc 
[-] 

St 
[-] 

S 
[-] 

η 
[-] 

TB 
[s] 

TC 
[s] 

TD 
[s] 

Se(0) 
[g] 

Se(TB) 
[g] 

SLO 1,0 0,052 2,486 0,255 1 1,450 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,016 0,039 
SLD 1,0 0,064 2,500 0,269 1 1,430 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,022 0,055 
SLV 1,0 0,163 2,366 0,302 1 1,400 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,089 0,210 
SLC 1,0 0,206 2,399 0,314 1 1,390 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,127 0,304 
 
Dove:  

ag: accelerazione orizzontale massima del terreno 

Fo: fattore massimo di amplificazione dello spettro di accelerazione orizzontale 

Tc: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 

Tr : periodo di ritorno dell’azione sismica 

TB: periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante 

TD: periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in secondi  

Kh: coefficiente sismico orizzontale 

Kv: coefficiente sismico verticale η 

Η:  fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali ξ diversi dal 5%,  

Beta: coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa sul sito per i coefficienti Kh e Kv 
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Riferimenti normativi 

Stati limite e relative probabilità di superamento 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi alle 

prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli 

impianti. Gli stati limite di esercizio sono: 

Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli 

elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni 

ed interruzioni d'uso significativi; 

Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli 

elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da 

non mettere a rìschio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di 

rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 

Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e 

crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa 

una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una 

parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per 

azioni sismiche orizzontali; 

Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi 

rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la 

costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei 

confronti del collasso per azioni orizzontali. 

Valutazione delle terre di scavo in riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa 

 Sarà cura della proprietà e del Progettista accertare la natura e la destinazione del 

materiale di scavo secondo quanto richiesto dal D.lgs 152/2006 e successive modificazioni e 

integrazioni (vedi il recente DPR 120/2017), tenendo conto delle eccezioni previste per i cantieri di 

modeste dimensioni in zona verosimilmente non interessata da attività inquinanti. 

CONCLUSIONI.  

  In base alle valutazioni sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrologiche del sito 

in oggetto e per quanto di competenza dello scrivente nonchè nel rispetto delle indicazioni sopra 

riportate, non si riconoscono controindicazioni alla impostazione del nuovo assetto urbanistico dell'area in 

esame. 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

 
 

 
 
 
 
 
Committente: Spilamberto Nord s.r.l.  
 
Cantiere: Progetto attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica  
 
Località: Spilamberto Località Spazzino di Sopra Via per San Vito 
 
 
 
 

Caratteristiche Tecniche - Strumentali Sonda:  DPH TG63 100 PAGANI 
 

 
 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  50 Kg 
 Altezza di caduta libera  0,50 m 
 Peso sistema di battuta  0,6 Kg 
 Diametro punta conica       43,70 mm 
 Area di base punta  15 cm² 
 Lunghezza delle aste  1 m 
 Peso aste a metro  5,8 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta  0,60 m 
 Avanzamento punta  0,20  m 
 Numero colpi per punta  N(20) 
 Coeff. Correlazione  1,11 
 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  90 ° 

 
 

 
 

  RESPONSABILE  Dott. Ildo Facchini                                                          OPERATORE: Dott. Bortolotti Marco  
                        



RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 1  
 

Prova eseguita in data 13/7/2011 
 
Profondità prova 4,4 mt 
 
Falda non rilevata Rifiuto a – 4,4 m 
 
 
Profondità 

(m) 
Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

(Kg/cm²) 

0,20 4 0,855 25,26 29,55 1,26 1,48 
0,40 8 0,851 50,28 59,10 2,51 2,96 
0,60 12 0,847 75,09 88,65 3,75 4,43 
0,80 16 0,793 85,03 107,18 4,25 5,36 
1,00 18 0,790 95,23 120,58 4,76 6,03 
1,20 16 0,786 84,27 107,18 4,21 5,36 
1,40 12 0,833 66,95 80,39 3,35 4,02 
1,60 9 0,830 50,01 60,29 2,50 3,01 
1,80 8 0,826 40,51 49,02 2,03 2,45 
2,00 8 0,823 40,35 49,02 2,02 2,45 
2,20 8 0,820 40,20 49,02 2,01 2,45 
2,40 10 0,817 50,07 61,27 2,50 3,06 
2,60 8 0,814 39,91 49,02 2,00 2,45 
2,80 8 0,811 36,65 45,17 1,83 2,26 
3,00 11 0,809 50,22 62,10 2,51 3,11 
3,20 16 0,756 68,29 90,33 3,41 4,52 
3,40 9 0,803 40,82 50,81 2,04 2,54 
3,60 18 0,751 76,31 101,63 3,82 5,08 
3,80 30 0,698 109,68 157,04 5,48 7,85 
4,00 35 0,646 118,36 183,21 5,92 9,16 
4,20 35 0,644 117,93 183,21 5,90 9,16 
4,40 50 0,591 154,79 261,73 7,74 13,09 

  
 



Dott. Ildo Facchini Geologo
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DPH TG63 100 PAGANI

Committente: Spilamberto Nord s.r.l. Data: 13/07/2011
Descrizione: Progetto attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica località Spazzino di Sopra
Località: Spilamberto Via per San Vito

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Scala 1:50



RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 2 
 

Prova eseguita in data 13/7/2011 
 
Profondità prova 4,4 mt 
 
Falda non rilevata  
 

Profondità 
(m) 

Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

(Kg/cm²) 

0,20 2 0,855 12,63 14,78 0,63 0,74 
0,40 2 0,851 12,57 14,78 0,63 0,74 
0,60 5 0,847 31,29 36,94 1,56 1,85 
0,80 11 0,843 62,14 73,69 3,11 3,68 
1,00 14 0,790 74,07 93,78 3,70 4,69 
1,20 15 0,786 79,01 100,48 3,95 5,02 
1,40 12 0,833 66,95 80,39 3,35 4,02 
1,60 8 0,830 44,46 53,59 2,22 2,68 
1,80 9 0,826 45,57 55,15 2,28 2,76 
2,00 9 0,823 45,40 55,15 2,27 2,76 
2,20 8 0,820 40,20 49,02 2,01 2,45 
2,40 8 0,817 40,06 49,02 2,00 2,45 
2,60 7 0,814 34,92 42,89 1,75 2,14 
2,80 11 0,811 50,39 62,10 2,52 3,11 
3,00 12 0,809 54,79 67,75 2,74 3,39 
3,20 18 0,756 76,83 101,63 3,84 5,08 
3,40 32 0,653 118,05 180,67 5,90 9,03 
3,60 42 0,601 142,48 237,13 7,12 11,86 
3,80 28 0,698 102,36 146,57 5,12 7,33 
4,00 29 0,696 105,66 151,80 5,28 7,59 
4,20 33 0,644 111,19 172,74 5,56 8,64 
4,40 45 0,591 139,31 235,55 6,97 11,78 

  
 



Dott. Ildo Facchini Geologo
Via Ghiarella 16 41042 Fiorano Modena
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... DPH TG63 100 PAGANI

Committente: Spilamberto Nord s.r.l. Data: 13/07/2011
Descrizione: Progetto attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica località Spazzino di Sopra
Località: Spilamberto Via per San Vito

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Scala 1:50



RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 3 
 

Prova eseguita in data 13/7/2011 
 
Profondità prova 4,0 mt 
 
Falda non rilevata Rifiuto a – 4,0 m 
 

Profondità 
(m) 

Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

(Kg/cm²) 

0,20 3 0,855 18,94 22,16 0,95 1,11 
0,40 3 0,851 18,86 22,16 0,94 1,11 
0,60 4 0,847 25,03 29,55 1,25 1,48 
0,80 8 0,843 45,19 53,59 2,26 2,68 
1,00 13 0,790 68,78 87,08 3,44 4,35 
1,20 13 0,786 68,47 87,08 3,42 4,35 
1,40 11 0,833 61,37 73,69 3,07 3,68 
1,60 7 0,830 38,90 46,89 1,94 2,34 
1,80 8 0,826 40,51 49,02 2,03 2,45 
2,00 8 0,823 40,35 49,02 2,02 2,45 
2,20 7 0,820 35,18 42,89 1,76 2,14 
2,40 8 0,817 40,06 49,02 2,00 2,45 
2,60 7 0,814 34,92 42,89 1,75 2,14 
2,80 7 0,811 32,07 39,52 1,60 1,98 
3,00 18 0,759 77,10 101,63 3,86 5,08 
3,20 49 0,606 167,65 276,65 8,38 13,83 
3,40 36 0,653 132,81 203,25 6,64 10,16 
3,60 32 0,651 117,59 180,67 5,88 9,03 
3,80 34 0,648 115,40 177,97 5,77 8,90 
4,00 50 0,596 155,99 261,73 7,80 13,09 

  
 



Dott. Ildo Facchini Geologo
Via Ghiarella 16 41042 Fiorano Modena
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3
Strumento utilizzato... DPH TG63 100 PAGANI

Committente: Spilamberto Nord s.r.l. Data: 13/07/2011
Descrizione: Progetto attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica località Spazzino di Sopra
Località: Spilamberto Via per San Vito

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Scala 1:50



RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 4  
 

Prova eseguita in data 13/7/2011 
 
Profondità prova 4,0 mt 
 
Falda non rilevata Rifiuto a – 4,0 m 
 

Profondità 
(m) 

Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

(Kg/cm²) 

0,20 6 0,855 37,88 44,33 1,89 2,22 
0,40 8 0,851 50,28 59,10 2,51 2,96 
0,60 11 0,847 68,83 81,26 3,44 4,06 
0,80 25 0,743 124,49 167,47 6,22 8,37 
1,00 22 0,740 109,02 147,37 5,45 7,37 
1,20 13 0,786 68,47 87,08 3,42 4,35 
1,40 10 0,833 55,79 66,99 2,79 3,35 
1,60 8 0,830 44,46 53,59 2,22 2,68 
1,80 9 0,826 45,57 55,15 2,28 2,76 
2,00 8 0,823 40,35 49,02 2,02 2,45 
2,20 8 0,820 40,20 49,02 2,01 2,45 
2,40 7 0,817 35,05 42,89 1,75 2,14 
2,60 7 0,814 34,92 42,89 1,75 2,14 
2,80 6 0,811 27,49 33,88 1,37 1,69 
3,00 22 0,709 88,02 124,21 4,40 6,21 
3,20 36 0,656 133,33 203,25 6,67 10,16 
3,40 41 0,603 139,68 231,48 6,98 11,57 
3,60 39 0,601 132,31 220,19 6,62 11,01 
3,80 47 0,598 147,22 246,02 7,36 12,30 
4,00 50 0,596 155,99 261,73 7,80 13,09 

  
 



Dott. Ildo Facchini Geologo
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.4
Strumento utilizzato... DPH TG63 100 PAGANI

Committente: Spilamberto Nord s.r.l. Data: 13/07/2011
Descrizione: Progetto attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica località Spazzino di Sopra
Località: Spilamberto Via per San Vito

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 5  
 

Prova eseguita in data 13/7/2011 
 
Profondità prova 4,0 mt 
 
Falda non rilevata Rifiuto a – 4,0 m 
 
Profondità 

(m) 
Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile  

(Kg/cm²) 

0,20 6 0,855 37,88 44,33 1,89 2,22 
0,40 6 0,851 37,71 44,33 1,89 2,22 
0,60 10 0,847 62,57 73,88 3,13 3,69 
0,80 11 0,843 62,14 73,69 3,11 3,68 
1,00 24 0,740 118,93 160,77 5,95 8,04 
1,20 13 0,786 68,47 87,08 3,42 4,35 
1,40 7 0,833 39,05 46,89 1,95 2,34 
1,60 9 0,830 50,01 60,29 2,50 3,01 
1,80 8 0,826 40,51 49,02 2,03 2,45 
2,00 9 0,823 45,40 55,15 2,27 2,76 
2,20 8 0,820 40,20 49,02 2,01 2,45 
2,40 7 0,817 35,05 42,89 1,75 2,14 
2,60 8 0,814 39,91 49,02 2,00 2,45 
2,80 7 0,811 32,07 39,52 1,60 1,98 
3,00 12 0,809 54,79 67,75 2,74 3,39 
3,20 11 0,806 50,06 62,10 2,50 3,11 
3,40 9 0,803 40,82 50,81 2,04 2,54 
3,60 21 0,701 83,10 118,56 4,15 5,93 
3,80 35 0,648 118,79 183,21 5,94 9,16 
4,00 50 0,596 155,99 261,73 7,80 13,09 

  
 



Dott. Ildo Facchini Geologo
Via Ghiarella 16 41042 Fiorano Modena
Tel./Fax 0536/844233 Cell. 335/6572143
Email ildo.facchini@tin.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.5
Strumento utilizzato... DPH TG63 100 PAGANI

Committente: Spilamberto Nord s.r.l. Data: 13/07/2011
Descrizione: Progetto attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica località Spazzino di Sopra
Località: Spilamberto Via per San Vito

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 6  
 

Prova eseguita in data 13/7/2011 
 
Profondità prova 5,4 mt 
 
Falda non rilevata Rifiuto a – 5,4 m 
 
Profondità 

(m) 
Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

(Kg/cm²) 

0,20 8 0,855 50,51 59,10 2,53 2,96 
0,40 10 0,851 62,85 73,88 3,14 3,69 
0,60 10 0,847 62,57 73,88 3,13 3,69 
0,80 13 0,793 69,09 87,08 3,45 4,35 
1,00 11 0,840 61,88 73,69 3,09 3,68 
1,20 8 0,836 44,82 53,59 2,24 2,68 
1,40 6 0,833 33,48 40,19 1,67 2,01 
1,60 5 0,830 27,79 33,49 1,39 1,67 
1,80 4 0,826 20,25 24,51 1,01 1,23 
2,00 3 0,823 15,13 18,38 0,76 0,92 
2,20 3 0,820 15,08 18,38 0,75 0,92 
2,40 2 0,817 10,01 12,25 0,50 0,61 
2,60 2 0,814 9,98 12,25 0,50 0,61 
2,80 2 0,811 9,16 11,29 0,46 0,56 
3,00 3 0,809 13,70 16,94 0,68 0,85 
3,20 10 0,806 45,51 56,46 2,28 2,82 
3,40 11 0,803 49,90 62,10 2,49 3,11 
3,60 5 0,801 22,61 28,23 1,13 1,41 
3,80 15 0,748 58,76 78,52 2,94 3,93 
4,00 8 0,796 33,33 41,88 1,67 2,09 
4,20 7 0,794 29,08 36,64 1,45 1,83 
4,40 7 0,791 29,00 36,64 1,45 1,83 
4,60 12 0,789 49,58 62,81 2,48 3,14 
4,80 21 0,687 70,40 102,46 3,52 5,12 
5,00 44 0,585 125,59 214,68 6,28 10,73 
5,20 50 0,583 142,22 243,95 7,11 12,20 
5,40 50 0,581 141,75 243,95 7,09 12,20 

 



Dott. Ildo Facchini Geologo
Via Ghiarella 16 41042 Fiorano Modena
Tel./Fax 0536/844233 Cell. 335/6572143
Email ildo.facchini@tin.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.6
Strumento utilizzato... DPH TG63 100 PAGANI

Committente: Spilamberto Nord s.r.l. Data: 13/07/2011
Descrizione: Progetto attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica località Spazzino di Sopra
Località: Spilamberto Via per San Vito

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Scala 1:50



RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 7 
 

Prova eseguita in data 13/7/2011 
 
Profondità prova 4,0 mt 
 
Falda non rilevata Rifiuto a – 4,0 m 
 

Profondità 
(m) 

Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione  
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

(Kg/cm²) 

0,20 3 0,855 18,94 22,16 0,95 1,11 
0,40 5 0,851 31,43 36,94 1,57 1,85 
0,60 9 0,847 56,32 66,49 2,82 3,32 
0,80 14 0,793 74,40 93,78 3,72 4,69 
1,00 11 0,840 61,88 73,69 3,09 3,68 
1,20 7 0,836 39,21 46,89 1,96 2,34 
1,40 6 0,833 33,48 40,19 1,67 2,01 
1,60 16 0,780 83,55 107,18 4,18 5,36 
1,80 19 0,776 90,38 116,42 4,52 5,82 
2,00 12 0,823 60,53 73,53 3,03 3,68 
2,20 8 0,820 40,20 49,02 2,01 2,45 
2,40 17 0,767 79,91 104,17 4,00 5,21 
2,60 23 0,714 100,66 140,93 5,03 7,05 
2,80 18 0,761 77,38 101,63 3,87 5,08 
3,00 18 0,759 77,10 101,63 3,86 5,08 
3,20 15 0,756 64,02 84,69 3,20 4,23 
3,40 15 0,753 63,80 84,69 3,19 4,23 
3,60 34 0,651 124,94 191,96 6,25 9,60 
3,80 48 0,598 150,36 251,26 7,52 12,56 
4,00 50 0,596 155,99 261,73 7,80 13,09 

  
 



Dott. Ildo Facchini Geologo
Via Ghiarella 16 41042 Fiorano Modena
Tel./Fax 0536/844233 Cell. 335/6572143
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.7
Strumento utilizzato... DPH TG63 100 PAGANI

Committente: Spilamberto Nord s.r.l. Data: 13/07/2011
Descrizione: Progetto attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica località Spazzino di Sopra
Località: Spilamberto Via per San Vito

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Scala 1:50



RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 8  
 

Prova eseguita in data 13/7/2011 
 
Profondità prova 4,2 mt 
 
Falda non rilevata Rifiuto a – 4,2 m 
 

Profondità 
(m) 

Nr. Colpi Calcolo coeff. 
riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione  
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile  

(Kg/cm²) 

0,20 4 0,855 25,26 29,55 1,26 1,48 
0,40 5 0,851 31,43 36,94 1,57 1,85 
0,60 9 0,847 56,32 66,49 2,82 3,32 
0,80 12 0,843 67,79 80,39 3,39 4,02 
1,00 14 0,790 74,07 93,78 3,70 4,69 
1,20 14 0,786 73,74 93,78 3,69 4,69 
1,40 14 0,783 73,42 93,78 3,67 4,69 
1,60 10 0,830 55,57 66,99 2,78 3,35 
1,80 9 0,826 45,57 55,15 2,28 2,76 
2,00 9 0,823 45,40 55,15 2,27 2,76 
2,20 9 0,820 45,23 55,15 2,26 2,76 
2,40 8 0,817 40,06 49,02 2,00 2,45 
2,60 8 0,814 39,91 49,02 2,00 2,45 
2,80 11 0,811 50,39 62,10 2,52 3,11 
3,00 20 0,759 85,67 112,92 4,28 5,65 
3,20 48 0,606 164,23 271,00 8,21 13,55 
3,40 32 0,653 118,05 180,67 5,90 9,03 
3,60 44 0,601 149,27 248,42 7,46 12,42 
3,80 33 0,648 112,01 172,74 5,60 8,64 
4,00 48 0,596 149,75 251,26 7,49 12,56 
4,20 50 0,594 155,39 261,73 7,77 13,09 

 
                       
 



Dott. Ildo Facchini Geologo
Via Ghiarella 16 41042 Fiorano Modena
Tel./Fax 0536/844233 Cell. 335/6572143
Email ildo.facchini@tin.it
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1. Premessa 

La Ns. società di consulenza è stata incaricata dalla progettista TECNE stp a.r.l. di svolgere 

della valutazione del clima acustico previsionale al fine di valutare la compatibilità acustica 

dell’area di progetto. 

 

Il presente documento è in aggiornamento alla precedente valutazione, elaborata a Luglio 

2011, a seguito di variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la realizzazione 

di un nuovo comparto, ubicato in un’area pianeggiante del comune di Spilamberto, in 

adiacenza al Rio Secco, comprendente una porzione di superficie compresa tra la Strada 

comunale San Vito a Sud e il Rio Secco a Est. 

 

Il documento viene redatto ai sensi degli articoli 4 e 6 della “Legge quadro sull’inquinamento 

acustico” n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell’articolo 11 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 

“Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e le Norme Tecniche del Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale di Spilamberto. 

 

L’elaborato è stato implementato mediante l’impiago del software di simulazione della 

propagazione del rumore SoundPlan. 
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2. Riferimenti normativi 

La normativa in materia di inquinamento acustico è regolata attualmente dalla Legge Quadro 

n° 447 del 26 Ottobre 1995; di seguito si riportano le principali leggi, decreti, delibere ed atti 

presi in considerazione nel presente studio: 

 

- D.P.C.M.  01/03/91: 
“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell’ambiente esterno” 

- Legge n. 447 del 26/10/95: “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

- D.P.C.M. 14/11/97: “Determinazione dei valori limite delle emissioni sonore” 

- D.M. 16/03/98: 
“Tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento 
acustico” 

- L. R. Emilia-Romagna n. 15 del 09/05/01: 
“Disposizione in materia di inquinamento                                                                                
acustico” 

- D.G.R Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/04: 
“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di  
previsione di impatto acustico e della valutazione del 
clima acustico” 

- Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 26/03/2018 
“Adozione del piano di classificazione acustica del 
territorio Comunale di Spilamberto” 

 

2.1 Definizioni 

I termini tecnici utilizzati nel seguente documento, derivano dall’art. 2 della Legge n. 447 del 

26/10/1995, dell’allegato A del D.P.C.M. 1/3/1991 e dal D.M. 16/3/1998 

 

 Inquinamento acustico: L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la 

salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 

dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni 

degli ambienti stessi. 

 

 Ambiente abitativo: Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di 

persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli 

ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto 

legislativo 9 aprile 2009, n. 81 Titolo VIII Capo II, salvo per quanto concerne l'immissione 

di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. 

mailto:info@ecoricerche.net
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 Sorgenti sonore fisse: Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli 

immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture 

stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; 

i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi del mezzi di 

trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative. 

 

 Sorgenti sonore mobili: Tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente 

 

 Valori limite di emissione: Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 

sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 

 

 Valore limite di immissione: Il valore massimo di rumore che può essere immesso da 

una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo dall'ambiente esterno, misurato in 

prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: 

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 

ambientale; 

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. 

 

 Valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale 

rischio per la salute umana o per l'ambiente. 

 

 Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 

periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli 

obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 

 

 Tempo a lungo termine (TL): Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR 

all’interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle 

variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo. 

 

 Tempo di riferimento (TR): Rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si 

eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello 

diurno compreso tra le ore h 6:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 

e le 6:00. 

 

 Tempo di osservazione (TO): E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si 

verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 
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 Tempo di misura (TM): All’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o 

più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle 

caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa 

del fenomeno.   

 

 Livello di rumore ambientale (LA): E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante 

un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e 

da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori 

singolarmente identificabili di natura eccezionale rispettivo al valore ambientale della zona.  

E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 

1. nel caso di limiti differenziali, è riferito a TM; 

2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 

 

 Livello di rumore residuo (LR): E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve 

essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e 

non deve contenere eventi sonori atipici. 

 

 Livello differenziale di rumore (LD): Differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e 

quello di rumore residuo (LR): LD = LA – LR  

 

 Livello di emissione: E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, 

dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che si confronta con i limiti di emissione. 

 

 Fattore correttivo (K): E’ la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza 

di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito 

indicato: 

1. per la presenza di componenti impulsive: KI = 3 dB 

2. per la presenza di componenti tonali: KT = 3 dB 

3. per la presenza di componenti in bassa frequenza nel periodo notturno: KB = 3dB 

 

 Livello di rumore corretto (LC): E’ definito dalla relazione : LC = LA + KI + KT + KB 

 

 Livello del singolo Evento Sonoro (SEL): Livello di un ipotetico rumore costante della 

durata di 1 secondo con un contenuto energetico pari all’energia totale sviluppata dal 

rumore reale nella sua durata reale. 
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3. Inquadramento dell’area oggetto di intervento 

3.1 Identificazione dell’area 

Il comparto interessato dal piano attuativo è localizzato, località Spazzino di Sopra, nella 

periferia Nord/Ovest del territorio Comunale di Spilamberto. 

L’area comprende una porzione di superficie compresa tra la Strada comunale San Vito a Sud e 

il Rio Secco a Est, nell’intorno si trovano zone agricole, infrastrutture stradali e altre zone 

produttive a Nord. 

 

Figura 1 - Immagine satellitare con identificazione del sito in esame. 
Immagine reperita da       GoogleEarth 
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Il comparto si estende su una superficie territoriale di circa 121.600 mq.  

Il vigente P.R.G. classifica la zona come “area industriale di espansione D sottozona DI3”. 

Morfologicamente l’area non ha elementi di rilievo e si presenta tutta pianeggiante con una 

naturale lieve pendenza verso Nord. 

 

Figura 2 - Immagine satellitare con posizionamento del sito all’interno del Polo Ceramico. 

Immagine reperita da       GoogleEarth 
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3.2 Progetto futura realizzazione 

La variante al piano individua un unico lotto per l’insediamento di un'unica attività logistica e la 

realizzazione di un edificio, posto al centro del comparto contornato da aree libere destinate a 

verde, parcheggio e manovra automezzi, il tutto disposto all’interno del limite di proprietà. 

 
Figura 3: Planimetria dell’intervento di lottizzazione 
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All’esterno del limite di proprietà, lungo il lato Est e lungo il lato Ovest del comparto ci saranno 

due grandi aree pubbliche destinate rispettivamente alla realizzazione di un tratto della 

“tangenziale di Spilamberto” e alla realizzazione di una fascia verde attrezzata lungo il Rio 

Secco. 

La nuova viabilità di piano si collegherà a Sud con la Via San Vito tramite una rotonda e a Nord 

ad un’ulteriore rotonda dalla quale poi partirà l’ultimo tratto delle circondariale in collegamento 

alla Via Vignolese. Da questa ultima rotonda si stacca una nuova viabilità di piano che 

completerà l’accesso per il comparto Nord, e che servirà come ingresso e uscita al lotto per i 

mezzi pesanti. 

L’accesso all’area per gli automezzi è previsto solo dalla predetta nuova viabilità a Nord, in 

modo da differenziare il flusso di traffico delle automobili da quello dei mezzi pesanti ed evitare 

questi ultimi possano percorrere Via per San Vito, dove si manterrebbe solo traffico leggero. 

 

 

3.3 Classificazione Acustica del Territorio Comunale 

Il Comune di Spilamberto ha recentemente adottato il nuovi piano di classificazione acustica 

con delibera di C.C. n. 22 del 26.03.2018, adempiendo alle disposizioni di legge previste dalla 

Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull’inquinamento acustico" e dalla L.R. n. 15 del 

9/5/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico". 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO  
(D.P.C.M. 1/3/1991, D.P.C.M. 14/11/1997) 

Classe I Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc… . 

Classe II Aree prevalentemente residenziali 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con basse densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza 
di attività industriali ed artigianali. 

Classe III Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali 

Classe IV Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione,  con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali,  le aree con limitata presenza di 
piccole industrie.                                                     

Classe V Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da  insediamenti  
industriali  e  con scarsità di abitazioni. 

Classe VI Aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 
attività industriali e prive di insediamenti abitativi                                        
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Il D.P.C.M. 14/11/1997 stabilisce, per l’ambiente esterno, limiti assoluti di immissione (vedi     

Tabella A) i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio; 

mentre, per gli ambienti abitativi, sono stabiliti anche dei limiti differenziali. 

In questo ultimo caso la differenza tra il livello di rumore ambientale (prodotto da tutte le 

sorgenti di rumore esistenti) ed il livello di rumore residuo (assenza della specifica sorgente 

disturbante) non deve superare determinati valori limite. 

Sempre nello stesso decreto sono indicati anche i valori limite di emissione (vedi Tabella B) 

relativi alle singole sorgenti fisse o mobili, differenziati a seconda della classe di destinazione 

d’uso del territorio. La metodologia per la determinazione di questi valori è la UNI 10855:1999 

che, tuttavia, pur essendo largamente utilizzata, non è stata ancora adottata con decreto, per 

tale motivazione salvo esplicite richieste detti limiti non verranno presi in considerazione nella 

presente valutazione. 

 

         TABELLA  A VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A) 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Periodo diurno 

(6-22) 
Periodo notturno 

(22-6) 

Classe I Aree particolarmente protette 50 40 

Classe II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

Classe III Aree di tipo misto 60 50 

Classe IV Aree di intensa attività umana 65 55 

Classe V Aree prevalentemente industriali 70 60 

Classe VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

         TABELLA  B VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A) 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Periodo diurno 

(6-22) 
Periodo notturno 

(22-6) 

Classe I Aree particolarmente protette 45 35 

Classe II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

Classe III Aree di tipo misto 55 45 

Classe IV Aree di intensa attività umana 60 50 

Classe V Aree prevalentemente industriali 65 55 

Classe VI Aree esclusivamente industriali 65 65 
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Figura 4 Estratto del “Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale”. 
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3.4 Ricettori sensibili 

Viene considerato ricettore sensibile ogni ambiente interno a un edificio destinato alla 

permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane.  

A tal fine sono state individuate i seguenti ricettori: 

- le abitazioni esistenti circostanti all’area di intervento come da immagine sottostante; 

 

Figura 5 - Immagine satellitare con identificazione dei ricettori sensibili in esame. 
Immagine reperita da       GoogleEarth 

 

 

 

R1 

Abitazione 

R4  
Abitazione 
 

R2  
Abitazione 
 

 

R3  
Abitazione 
 

Edifici in progetto di 

demolizione 
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- gli uffici della nuova attività di logistica che si andrà ad insediare nel complesso oggetto di 

lottizzazione; 

 

 
 

Figura 6: Planimetria dell’intervento di lottizzazione con identificazione degli uffici 

 

R5  
Uffici 
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Dall’esame della classificazione acustica del territorio comunale e dagli strumenti urbanistici 

vigenti, per i ricettori sensibili identificati, si attribuiscono le seguenti classi acustiche, nella 

seguente tabella si ricordano i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa per 

la classe individuate (parametro di riferimento: LAeq): 

 

Ricettore sensibile Classe acustica 
Limite diurno  
(6.00-22.00) 

Limite notturno  
(22.00-6.00) 

R1 

Classe IV 65,0 dB(A) 55,0 dB(A) R2 

R3 

R4 
Classe V 70,0 dB(A) 60,0 dB(A) 

R5 

 

Le arterie stradali in prossimità del sito sono inquadrabili secondo quanto stabilito dal D.P.R n. 

142 del 30/03/04 come strade urbane di scorrimento di tipo D-Db.  

La tipologia di strada che prevede un’ampiezza di fascia di 100 m ricomprende ampiamente 

l’abitazione identificata, pertanto i limiti da rispettare sono quelli stabiliti dalla Tabella 2 

riportata di seguito.  

 

Tabella 2 del DPR 30 marzo 2004, n. 142 – Strade esistenti 

Tipo di strada 
Sottotipi a fini 

acustici 

Ampiezza fascia 
di pertinenza 
acustica (m) 

Scuole, ospedali,  
case di riposo e cura 

Altri ricettori 

Giorno Notte Giorno Notte 

A – Autostrada  
Fascia A – 100 

50 40 
70 60 

Fascia B – 150 65 55 

B – Extraurbana 
principale 

 
Fascia A – 100 

50 40 
70 60 

Fascia B – 150 65 55 

C - Extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a carreggiate  

separate e tipo IV CNR  
1980) 

Fascia A – 100 
50 40 

70 60 

Fascia B – 150 65 55 

Cb (tutte le altre strade  

extraurbane secondarie) 
Fascia A – 100 

50 40 
70 60 

Fascia B – 50 65 55 

D – Urbana di  
scorrimento 

Da (strade a carreggiate  

separate e interquartiere) 
100 

50 40 
70 60 

Db (tutte le altre strade  

urbane di scorrimento) 
100 65 55 

E – Urbana di 
quartiere 

 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto della Tab. C (valori 
assoluti d’immissione) secondo la pertinente 

zonizzazione acustica (art. 6 L. 447/95) F - Locale  30 
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5. Definizione delle sorgenti di rumore  

La tipologia di attività che si andrà ad insediare nel nuovo comparto sarà di tipo industriale 

logistica. In genere dette attività si svolgono a porte e finestre chiuse. 

All’interno dei locali di lavoro, dato il tipo di lavorazione, non si prevedono livelli sonori elevati. 

Infine l’isolamento performante delle attuali costruzioni edilizia industriali consente di 

affermare che la rumorosità che giunge in esterno sarà pressoché trascurabile. 

Le sorgenti di rumore maggiormente significative per l’insediato in questione saranno pertanto 

generate dal traffico indotto. 

 

L’accesso veicolare da imputarsi all’azienda sarà originato dai mezzi leggeri (dipendenti e 

visitatori) e dai mezzi pesanti (autotreni e furgoni) per le operazioni di consegna e ritiro dei 

materiali. Le entrate allo stabilimento saranno separate e i flussi interni indipendenti. 

L’ingresso all’area degli automezzi pesanti sarà previsto dalla nuova viabilità di piano che si 

collegherà alla rotonda Nord, in modo da differenziare il flusso di traffico delle automobili da 

quello dei mezzi pesanti ed evitare che questi ultimi possano percorrere Via per San Vito, dove 

si manterrebbe solo un traffico leggero. 

Lungo via per San Vito saranno individuati i parcheggi pubblici ed i parcheggi di pertinenza per 

auto, posizionati col fine di garantire una corretta fruibilità dello spazio e dell’attività 

insediabile, mentre solo all’interno del lotto sono previste ampie zone per il parcheggio dei 

camion. 

Sulla base delle informazioni reperite possiamo quindi quantificare il flusso veicolare delle 

sorgenti di rumore come segue: 

Tipologia veicoli Flusso complessivo Note 

Veicoli pesanti e furgoni 600 veicoli/giorno 
Mezzi per il trasporto merci sulle 24 ore:  

- 65% veicoli pesanti 
- 35 % veicoli leggeri - van 

Veicoli leggeri 400 veicoli/giorno 

Il sito è dimensionato per accogliere fino 
a 400 persone suddivise in: 

- 50 impiegati 
- 350 addetti magazzino 

Fino a 200 macchine per turnazione 

 

L’accesso alla ditta sarà regolamentato in maniera tale da garantire la sicurezza degli operatori 

nella operazioni di carico e di scarico dei mezzi, oltre ad un’ottimizzazione della gestione degli 

spazi disponibili. 
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6. Creazione del modello previsionale 

6.1 Caratteristiche del modello previsionale 

La valutazione dei livelli di pressione sonora 

indotto dal traffico veicolare dell’attività di 

logistica è stata effettuata mediante l’utilizzo 

del software previsionale tedesco SoundPLAN. 

Tale programma permette di valutare il rumore 

in ambiente esterno prodotto dal traffico 

veicolare, ferroviario e da sorgenti industriali. 

Il    metodo    di    calcolo    utilizzato    per   la  

modellazione del rumore stradale è lo standard francese NMPB – Routes ’96 in accordo a 

quanto stabilito dal D.Lgs 194/06 in applicazione della normativa europea 2002/49/CE relativa 

alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale.  

Lo standard per la modellazione delle sorgenti industriali è la ISO 9613-2:1996. 

La validazione dei calcoli è quindi basata sulla “ricostruzione” virtuale (simulazione con 

software) di sorgenti sonore, il cui livello di potenza sonora (Lw) riproduca un livello di 

pressione sonora pari a quello misurato in sede (Leq ) alla medesima distanza (r0 ). 

 

6.2 Modellazione della geomorfologia 

La morfologia del sito è stata modellata andando ad inserire tutti gli altri dati geometrici 

necessari al programma (strade, parcheggi, edifici, ostacoli).  

L’altezza degli edifici è stata ricavata tramite rilievi diretti.   

Nella prima fase è stato ricavato lo scenario dello stato attuale. 

Un secondo scenario è quello dello stato di progetto inserito il futuro insediamento della nuova 

attività di logistica, opere di urbanizzazione, parcheggi e viabilità di servizio, in particolare la 

realizzazione di una nuova “tangenziale” di lottizzazione, che come previsto dal PRG vigente si 

insedierà con una rotonda sull’attuale Via Vignolese, proseguendo in direzione Sud, con una 

serie di rotonde di collegamento con la viabilità di servizio alla lottizzazione e alle strade 

esistenti. 
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6.3 Modellazione delle sorgenti acustiche – stato di fatto 

Per la caratterizzazione acustica del territorio in esame oltre ai dati geomorfologici sono stati 

inseriti i parametri acustici delle sorgenti e degli oggetti presenti. 

Ad oggi, le sorgenti di rumore che caratterizzano il clima acustico si possono identificare 

esclusivamente con il traffico veicolare presente su Via Vignolese e Via per San Vito.  

In particolare per tutte le strade che possono influire il clima acustico sull’area in oggetto sono 

stati immessi i seguenti parametri: 

 Flusso medio orario dei veicoli leggeri e pesanti nel periodo diurno; 

 Velocità media dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti; 

 Profilo della sezione stradale (carreggiate, distanza delle linee sorgenti dal centro della 

strada,...); 

 Caratteristiche dell’asfalto; 

 Tipo di traffico (rafforza, instabile, accelerato, rallentato). 

 

Le sorgenti lineari sono collocate ad un’altezza di 0,5 m dal piano stradale, quota ritenuta 

paragonabile alla reale distanza media esistente fra i motori dei veicoli ed il manto stradale. 

 

Il flusso veicolare di Via Vignolese, caratterizzato da un 

elevato transito di autoveicoli sia leggeri che pesanti, i 

dati di flusso veicolate del mese di Maggio 2018 sono 

stati ottenuti dal sito web della Regione Emilia Romagna 

ed è inerente ad una postazione fissa di rilevamento del 

traffico veicolare (P4.147): 

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/FlussiMTS/  

 

In merito a Via per San Vito il traffico è di media 

intensità con passaggio per lo più di automezzi leggeri.  

I dati per la caratterizzazione del flusso veicolare sono 

stati ottenuti mediante conteggi diretti in più momenti 

della giornata.  
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Nella tabella successiva sono riportati i dati di traffico presenti allo stato attuale riferiti al 

numero di veicoli / ora. 

Infrastruttura 
Periodo diurno Periodo notturno Velocità media 

leggeri / 
ora 

leggeri / 
ora 

pesanti / 
ora 

leggeri / 
ora 

leggeri 
km/ora 

pesanti 
km/ora 

Via Vignolese 725 128 570 100 70 60 

Via per San Vito 180 5 60 0 60 50 

 

6.4 Rilievi acustici e taratura del modello 

Affinché il modello rappresenti correttamente il fenomeno in esame occorre eseguire 

un’operazione di taratura. Questa operazione consiste nel confrontare i livelli sonori calcolati 

dal programma con quelli misurati in opportuni punti. Agendo sui parametri descrittori degli 

elementi inseriti nel progetto si rende minima la differenza tra i parametri ottenuti e quelli 

misurati nelle medesime condizioni di rumorosità. A questo scopo era stata condotta una 

misura in continuo di 24 ore tra il 20 e 21 Luglio 2011 sul capo agricolo ad una distanza di c.a 

85 m dal ciglio stradale di Via per San Vito; dal momento che non sono intervenuti sostanziali 

cambiamenti delle condizioni a contorno riteniamo ancora valido tale rilievo.    

I rilievi non costituiscono un vero e proprio monitoraggio acustico del rumore stradale ma sono 

eseguiti col duplice fine di effettuare una sorta di “taratura” del modello e di confermare i 

risultati ottenuti dal calcolo. 

Dalla misura di 24 ore è stato ricavato il livello di rumore durante il periodo diurno e il livello di 

rumore durante il periodo notturno. 

Durante l’esecuzione delle misure il microfono è stato posto ad una altezza da terra pari a 4 

metri. L’acquisizione dei dati è avvenuta con costante Fast, pesatura A e registrazione con 

scansione oraria.   

Il rilevamento del clima acustico è stato effettuato in condizioni meteorologiche conformi a 

quelle indicate al punto 7 dell'allegato B del D.M. 16/03/1998: assenza di precipitazioni 

atmosferiche, di nebbia e/o neve e con velocità del vento inferiore a 5 m/s. 

I dati acquisiti tramite le misure sono qui di seguito sinteticamente riportati tramite una 

tabella: 
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Periodo DIURNO 

Inizio 20/07/2011 - 14:00 

Fine 21/07/2011 - 14:00 

Ubicazione P1 vicino ad autostrada A 22 

Pesatura A 

Tipo dati Leq 1h 

Unità dB 

Inizio periodo Leq StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L1 

20/07/2011 - 14:00 48.1 3.1 55.6 50.9 46.5 43.2 42.3 41.1 

20/07/2011 - 15:00 49.3 3.6 60.6 50.9 46.3 42.9 42.1 40.9 

20/07/2011 - 16:00 48.8 3.3 56.4 51.6 46.8 43.5 42.7 41.5 

20/07/2011 - 17:00 48.6 3.1 55.3 51.6 47.1 43.6 43.0 41.9 

20/07/2011 - 18:00 50.5 3.7 58.0 53.7 48.5 43.9 43.3 42.1 

20/07/2011 - 19:00 49.0 4.0 56.5 52.6 46.5 42.1 41.5 40.7 

20/07/2011 - 20:00 48.6 5.7 58.0 53.0 42.3 38.0 37.4 36.4 

20/07/2011 - 21:00 47.6 6.2 57.6 52.3 39.6 36.2 35.8 35.1 

21/07/2011 - 06:00 49.7 3.7 58.6 52.8 46.8 43.7 43.1 42.1 

21/07/2011 - 07:00 51.5 2.8 58.1 54.2 50.1 47.0 46.3 44.8 

21/07/2011 - 08:00 46.6 3.2 53.7 49.4 45.0 41.4 40.3 38.8 

21/07/2011 - 09:00 49.2 4.7 58.4 53.1 45.1 40.8 40.1 39.1 

21/07/2011 - 10:00 48.8 5.0 61.0 50.2 41.9 38.6 38.1 37.2 

21/07/2011 - 11:00 45.5 4.0 56.9 46.9 41.5 38.0 36.8 35.6 

21/07/2011 - 12:00 44.8 4.0 54.2 48.0 41.7 37.9 36.8 35.4 

21/07/2011 - 13:00 45.5 5.7 57.0 48.9 38.8 34.3 33.6 32.5 

L,Aeq TR 48.6 5.0 57.7 52.0 45.5 39.0 37.2 34.9 

 

Periodo NOTTURNO 

Inizio periodo Leq StdDev L99 L95 L90 L50 L10 L1 

20/07/2011 - 22:00 44.5 5.4 55.1 49.4 37.4 35.2 34.8 34.2 

20/07/2011 - 23:00 45.5 5.6 55.2 50.4 38.5 35.8 35.4 34.8 

21/07/2011 - 00:00 43.2 4.9 54.3 47.3 36.8 34.9 34.5 33.6 

21/07/2011 - 01:00 44.3 5.4 56.2 47.2 35.5 33.8 33.5 33.1 

21/07/2011 - 02:00 37.7 2.8 48.6 37.0 34.2 32.9 32.6 32.0 

21/07/2011 - 03:00 38.0 3.2 49.6 39.1 34.8 32.8 32.2 31.3 

21/07/2011 - 04:00 41.3 3.8 51.9 43.0 38.1 34.6 33.8 32.0 

21/07/2011 - 05:00 46.6 3.8 56.8 48.7 43.1 39.8 39.2 38.2 

L,Aeq TR 43.6 5.2 54.7 46.7 37.1 33.8 33.2 32.2 
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Il livello misurato e la posizione di misura sono i dati inseriti nel modello al fine di effettuarne 

la taratura. La mappa acustica dello stato di fatto calcolata dal modello sulla base dei 

parametri inseriti dopo la taratura è stata confrontata quindi con i rilievi fonometrici.  

Clima acustico dello stato di fatto 

Punto Periodo 
Livello di immissione 
assoluto ottenuto dal 

modello previsionale (dBA) 

Livello di immissione 
assoluto misurato sul campo 

(dBA) 
 Leq (dBA) 

C.C 

(CAMPIONAMENTO 

IN CONTINUO) 

DIURNO 48.8 48.5 +0.3 

NOTTURNO 44.3 43.6 +0.7 

La differenza è risultata inferiore a ±1,0 dB(A), questi valori indicano una buona accuratezza 

del modello. 

 

6.5 Calcolo previsionale – stato di progetto 

Il clima acustico previsto con la nuova lottizzazione e con l’arteria stradale in progetto è stato 

valutato inserendo nel modello previsionale una stima della situazione futura. In merito al 

traffico pesante derivante dall’attività è stato considerato che dalla rotonda che si immette 

sulla nuova tangenziale poi prosegue in direzione Nord verso Via Vignolese. 

    

Infrastruttura Direzione 
Periodo diurno Periodo notturno Velocità media 

leggeri / 
ora 

leggeri / 
ora 

pesanti / 
ora 

leggeri / 
ora 

leggeri 
km/ora 

pesanti 
km/ora 

Tangenziale  

Nord da nuova 
rotonda 

150 80 32 22 60 50 

Sud da nuova 
rotonda 

150 80 5 0 60 50 

Via per San Vito 

Ovest da nuova 
rotonda 

200 70 5 0 60 50 

Est da nuova 
rotonda 

120 40 - - 50 - 

Via Vignolese 800 610 165 122 70 60 
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Mentre per la viabilità di accesso allo stabilimento dalla rotonda Nord verso lo stabile sono stati 

inseriti i seguenti transiti.  

Flusso veicolare Velocità 

Mezzi pesanti 600 unità giornaliere nelle 24 ore – 25 unità/ora 50 Km/ora 

Mezzi leggeri Due ingressi alle aree di parcheggio fronte uffici 30 Km/ora 

 

Per la caratterizzazione acustica dello stato di progetto sono inoltre stati inseriti anche i dati 

relativi ai parcheggi presenti dei mezzi leggeri e pesanti che saranno a servizio dell’attività. Per 

ogni singolo parcheggio è stato conteggiato il numero di posti auto o camion e il relativo 

numero di movimenti all’ora previsti. 

PARK Movimenti Note 

Parcheggio Mezzi pesanti 600 mezzi / 24 ore 3 aree di parcheggio da  

Parcheggio Mezzi leggeri 
DIPENDENTI E VISITATORI 

400 mezzi / 24 ore  480 posteggi auto 
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6.6 Valutazione d’impatto acustico 

Sono state elaborate le mappe acustiche di isolivello relative al periodo di riferimento diurno 

che coprono tutta l’area di studio e la previsione puntuale del livello di pressione sonora in 

facciata alle abitazioni e uffici individuati. 

Ad ogni ricevitore è stato assegnato una punto con numerazione progressiva. 

Il calcolo in prossimità dei ricettori sensibili è stato eseguito sul lato più esposto ad 1 m dalla 

facciata a differenti altezze corrispondenti ai piani dell’edificio. 

La valutazione è stata effettuata in per i diversi scenari acustici: 

 stato di fatto: simulazione del clima acustico presente ad oggi 

 stato di progetto: valutazione dell’impatto acustico dell’opera 

Alla presente relazione sono allegate le mappe acustiche relative allo stato di fatto e agli stati 

di progetto nei rispettivi tempi di riferimento. Si precisa che i livelli di pressione sonora delle 

mappe acustiche, correlati a colori differenti, sono calcolati a distanza fissa dalla quota del 

terreno (4 m).  

Nella tabella riportata alla pagina seguente sono inseriti i valori calcolati dal software 

previsionale SoundPlan, in cui sono indicati il codice di riferimento dei punti ricevitori, i livelli di 

pressione sonora calcolati per il periodo diurno e per quello notturno ai diversi piani nei due 

diversi scenari acustici (stato di fatto e di progetto).  
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7. Conclusioni 

Dalla verifica dei livelli sonori elaborati dal software previsionale SoundPlan e confrontando i 

limiti di immissione assoluti definiti dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale di 

Spilamberto e dal Decreto Strade, si è riscontrato il rispetto degli stessi e quindi la 

compatibilità del comparto interessato dal progetto. 

 

 
Sassuolo lì, 24/07/2018 

 
 
Il tecnico competente in acustica 

 
           Dott. Roberto Bassissi 

 

Il tecnico delle elaborazioni 

 
           Per. Ind. Fabio Pirondi 

 

 

 

 

8. Allegati 
 

Certificato di “Tecnico Competente” 

Mappe acustiche – Stati di fatto e progetto 
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PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL 

P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA 

AREA INDUSTRIALE DI3 - LOCALITA’ SPAZZINO DI SOPRA 

COMUNE DI SPILAMBERTO (MO)  

 

PREVENTIVO DI SPESA DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 
 

 
*********************************************** 

 

 

OPERE STRADALI 

 
VIABILITA’ E PARCHEGGI 

Realizzazione della VIABILITÀ DI DISTRIBUZIONE IN ASFALTO, mediante la messa in opera 
di:  
- formazione di cassonetto stradale, costituito da riporto con inerte riciclato, scevro 
da materiali argillosi, di granulometria 0-70 mm, di spessore cm 50 steso, cilindrato e 
compattato con mezzi meccanici a strati di cm.25, compreso il calo, l'assorbimento 
del terreno, l'innaffiamento d’ogni strato nonche` i ricarichi fino alla quota richiesta, 
riferimento sezione di progetto, per ottenere il piano perfettamente livellato; 
- formazione di strato di base per fondazione stradale in misto litoide a granulometria 
assortita con inerte e legante naturale (stabilizzato) sp. cm.15, compresa la 
cilindratura e compattazione previo annaffiamento, nonche` i ricarichi necessari per 
ottenere il piano perfettamente livellato; 
- pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder) ottenuto con materiali 
litoidi idonei e con percentuale di bitume del 4-5%, in opera a caldo con apposita 
macchina stendifinitrice, compresa la successiva rullatura e compattazione dello 
spessore di cm.7 finito; 
- tappeto d'usura formato da conglomerato bituminoso a grana fina ottenuto con 
materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5.5-6.5%, in opera con 
apposita macchina vibro-finitrice e a mano, compresa la pulizia del piano di posa 
anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura di manto di attacco con 
emulsione bituminosa pari a Kg. 0,50 per mq e la cilindratura finale per uno spessore 
finito e rullato di cm.3; compresa sabbiatura finale; 
- delimitazione delle rotonde stradali mediante cordonature in cemento a sezione 
trapezoidale o rettangolare cm 30x18 con giunti stuccati con malta grassa di 
cemento, alettati su fondazioni in malta di cemento; 
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- cordonature in cemento a sezione trapezoidale o rettangolare cm 12x25 con giunti 
stuccati, alettati su fondazioni in malta di cemento, per delimitazione parcheggi e 
percorsi pedonali a fianco strada; 
 

Realizzazione dei PARCHEGGI IN AUTOBLOCCANTI FORATI PER PRATO A VERDE, mediante 
la messa in opera di:  
- formazione di cassonetto stradale, costituito da riporto con inerte riciclato, scevro 
da materiali argillosi, di granulometria 0-70 mm, di spessore cm 25 steso, cilindrato e 
compattato con mezzi meccanici, compreso il calo, l'assorbimento del terreno, 
l'innaffiamento d’ogni strato nonche` i ricarichi fino alla quota richiesta, riferimento 
sezione di progetto, per ottenere il piano perfettamente livellato; 
- formazione di strato di base per fondazione stradale in misto litoide a granulometria 
assortita con inerte e legante naturale (stabilizzato) sp. cm.15, compresa la 
cilindratura e compattazione previo annaffiamento, nonche` i ricarichi necessari per 
ottenere il piano perfettamente livellato; 
- foglio di tessuto non-tessuto per prevenire la crescita di graminacee infestanti;  
- fondo di alletamento di sabbia/ghiaino con granulometria 0/6 per uno spessore di 
cm 4÷5; 
- pavimentazione per esterni, portante continua componibile, composta di masselli 
prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso (autobloccanti) di spessore cm.10, della 
portata minima di 500 Kg./cmq., posti in opera con semplice accostamento l'uno 
all'altro; gli elementi avranno una serie di fori che garantiscono una percentuale di 
foratura non inferiore al 50%. La pavimentazione finita si presentare come una griglia 
costituita da un reticolo di calcestruzzo i cui fori potranno, secondo i casi, essere 
riempiti di Humus e coltivati a prato o riempiti da speciali tozzetti, di colore rosso, al 
fine di formare una superficie agevolmente pedonabile e/o creare delle strisce di 
colore diverso dalla base per la delimitazione di parcheggi. 
- cordonature in cemento a sezione trapezoidale o rettangolare cm 12x25 con giunti 
stuccati, alettati su fondazioni in malta di cemento, per delimitazione parcheggi e 
percorsi pedonali a fianco strada; 
 

Realizzazione della VIABILITÀ DELLA TANGENZIALE IN ASFALTO, mediante la messa in 
opera di:  
- formazione di cassonetto stradale, costituito da riporto con macinato di laterizio e 
cemento, scevro da materiali argillosi, di granulometria 0-70 mm, di spessore cm 30 
steso, cilindrato e compattato con mezzi meccanici a strati di cm.15, compreso il 
calo, l'assorbimento del terreno, l'innaffiamento d’ogni strato nonche` i ricarichi fino 
alla quota richiesta, riferimento sezione di progetto. 
- formazione di strato di base per fondazione stradale in misto litoide a granulometria 
assortita con inerte e legante naturale (stabilizzato) sp. cm.25, compresa la 
cilindratura e compattazione previo annaffiamento, nonche` i ricarichi necessari per 
ottenere il piano perfettamente livellato; 
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- strato in misto cementato dello spessore medio di cm. 20, costituito da una miscela 
(inerti, acqua, cemento, polvere di frantoio) di appropriata granulometria, il tutto 
rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche, compreso il costipamento dello 
strato con idonee macchine, la cilindratura e compattazione previo annaffiamento, 
nonchè i ricarichi necessari per ottenere il piano perfettamente livellato; 
- strato di base in conglomerato bituminoso eseguito con tout-venant di cava, ovvero 
con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima 
degli elementi mm 71, in opera a caldo con apposita macchina stendifinitrice, 
compresa la successiva rullatura e compattazione dello spessore di cm.10 finito; 
- pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder) ottenuto con materiali 
litoidi idonei e con percentuale di bitume del 4-5%, in opera a caldo con apposita 
macchina stendifinitrice, compresa la successiva rullatura e compattazione dello 
spessore di cm.4 finito; 
- tappeto d'usura formato da conglomerato bituminoso a grana fina ottenuto con 
materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5.5-6.5%, in opera con 
apposita macchina vibro-finitrice e a mano, compresa la pulizia del piano di posa 
anche mediante l'uso di motosoffiatori, la spruzzatura di manto di attacco con 
emulsione bituminosa pari a Kg. 0,50 per mq e la cilindratura finale per uno spessore 
finito e rullato di cm.3; compresa sabbiatura finale; 
- delimitazione delle rotonde stradali mediante cordonature in cemento a sezione 
trapezoidale o rettangolare cm 30x18 con giunti stuccati con malta grassa di 
cemento, alettati su fondazioni in malta di cemento; 
- cordonature in cemento a sezione trapezoidale o rettangolare cm 12x25 con giunti 
stuccati, alettati su fondazioni in malta di cemento, per delimitazione parcheggi e 
percorsi pedonali a fianco strada; 
 

SEGNALETICA STRADALE 

Realizzazione della SEGNALETICA STRADALE, mediante la messa in opera di:  
- Segnaletica orizzontale sulla carreggiata, ottenuta con vernici rifrangenti costituite 
da perline di vetro, di appropriata granulometria, premiscelate e pigmento di biossido 
di titanio, con quantità in peso delle perline nella vernice non inferiore al 33%. 
Le vernici, così composte, aderiscono tenacemente alla pavimentazione e offrono 
garanzia di resistenza agli agenti atmosferici ed all'usura del traffico, e conservano 
inalterate le proprietà rifrangenti fino al loro completo consumo. 
- Segnaletica verticale costituita da pali in acciaio zincato a caldo del diametro di 60 
mm, con spessore 2,2÷2,5 mm. completi di tappo di plastica, foro alla base per il 
fissaggio del tondino di ancoraggio e dispositivo inamovibile antirotazione; Compreso 
basamento di fondazione in conglomerato cementizio, delle dimensioni minime di cm 
40x40x50 di altezza e sigillatura dei montanti. 
Compreso segnali realizzati in lamiera di alluminio dello spessore non inferiore a 
25/10 di mm, resa scabra mediante carteggiatura meccanica, scatolati 
perimetralmente, dotati di attacchi universali, rifiniti sulla facciata posteriore con 
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vernice grigia a forno e sulla facciata anteriore in pellicole totalmente rifrangenti, 
perfettamente aderenti al supporto.  
Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole 
rifrangenti devono avranno la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole. 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 892.620,00 

 
 

IMPIANTI A RETE 

 
FOGNATURE ACQUE BIANCHE 

Costruzione della rete delle fognature, con predisposti imbocchi per le singole 
immissioni, costituita da: 
- tubi in PVC serie UNI 1401-99 Classe SN4, posati su letto in sabbia con rinfranco e 
copertura in sabbia costipata per uno spessore non inferiore a cm.15. Reinterro con 
idoneo materiale inerte. 
- pozzetti per caditoie stradali delle dimensioni interne di cm. 35 x 40, in calcestruzzo 
dosato a q.li 2,50 di cemento tipo 325, compresi lo scavo, il reinterro e la caditoia 
sifonata in ghisa del peso medio di Kg. 55 ÷ 60; Compreso i collegamenti alla 
fognatura principale e posti a una distanza non superiore a ml 25. 
- pozzetti stradali d'ispezione in calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento tipo 325, 
spessore pareti cm. 15, compreso l’eventuale riduzione con lastra di copertura 
armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 X 60, completi di chiusino in ghisa 
pesante carrabile. Posti a una distanza non superiore a ml 40/50; Sezione interna 
non inferiore a cm. 60 x 60;  
Decantazione a fondo pozzetto di cm 30 per le acque bianche. 
 

IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 82.460,00 

 
FOGNATURE ACQUE NERE 

Costruzione della rete delle fognature, con predisposti imbocchi per le singole 
immissioni, costituita da: 
- tubi in PVC serie UNI 1401-99 Classe SN4, posati su letto in sabbia con rinfranco e 
copertura in sabbia costipata per uno spessore non inferiore a cm.15. Reinterro con 
idoneo materiale inerte. 
- pozzetti stradali d'ispezione in calcestruzzo dosato a q.li 2,50 di cemento tipo 325, 
spessore pareti cm. 15, compreso l’eventuale riduzione con lastra di copertura 
armata e passo uomo di luce netta di cm. 60 X 60, completi di chiusino in ghisa 
pesante carrabile. Posti a una distanza non superiore a ml 40/50; Sezione interna 
non inferiore a cm. 50 x 50;  
Fondello di scorrimento semicircolare per le acque nere. 
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IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 28.861,00 

 
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Costruzione della rete di illuminazione pubblica delle strade e dei parcheggi, 
compresi armadio in resina, interruttori, contatore, interruttore crepuscolare e 
orologio elettrico con riserva di carica, gli oneri di allacciamento e di consegna 
dell'impianto all'ENEL o alla Amministrazione comunale per l'esercizio, costituita da: 
- condotte interrate in tubi di polivinile del f.110  mm del tipo flessibile su letto di 
sabbia completi di filo interno sfilabile, compreso gli allacciamenti ai pozzetti 
- pozzetti in cemento prefabbricati delle dimensioni esterne di cm.40x40x80, 
compreso lo scavo, il rinfinaco in calcestruzzo, il reinterro e il coperchio. 
- stesa di cavi di dimensioni tali da sopportare il carico energia necessario per 
l'allacciamento dei vari punti luminosi per illuminazione pubblica, compreso gli 
allacciamenti, derivazioni e quanto altro per completare l'impianto. 
- corpi illuminanti in alluminio a proiettore montati su pali con pastorale semplice di 
altezza ml.8 e con pastorale doppio di altezza mi.10 in acciaio zincato a caldo, posti 
ad una distanza non superiore a ml.25/30. Completi di pozzetto d`ispezione, 
morsettiera con fusibile, corpo illuminante cablato e rifasato tipo in classe II con 
lampada da 150 watt SHP per i pali doppi e lampada da 100 watt SHP per i pali 
singoli, collegamento a rete di terra con palina da mt. 1.50, alimentati da cavi interrati 
secondo le disposizioni che verranno impartite dal competente Ufficio Tecnico 
comunale; 
- corpi illuminanti in alluminio a 4 lampade montati su pali di altezza ml.12. Completi 
di pozzetto d`ispezione, morsettiera con fusibile, corpo illuminante cablato e rifasato 
tipo in classe II con lampada da 150 watt SHP, collegamento a rete di terra con 
palina da mt. 1.50, alimentati da cavi interrati secondo le disposizioni che verranno 
impartite dal competente Ufficio Tecnico comunale; 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 57.722,00 

 
RETE TELECOM 

Costruzione della rete telecom, costituita da: 
- condotte interrate in tubi di polivinile. del f 125  mm del tipo pesante affogati nel 
bauletto di calcestruzzo, completi di filo interno sfilabile, compreso gli allacciamenti ai 
pozzetti le curve, i pezzi speciali . 
- bauletto in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 40 x 50 a protezione dei tubi in 
cloruro di polivenile contenenti le linee telefoniche. 
- pozzetti in cemento prefabbricato delle dimensioni esterne di cm. 60x120x100 e 
60x60x100, (tipo Telecom) compreso lo scavo, il rinfianco in calcestruzzo, il reinterro. 
- chiusini in ghisa marchiato Telecom, completi di telaio e controtelaio da fissare al 
pozzetto, delle dimensioni di cm. 60x120 e 60x60. 
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IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 41.230,00 

 

RETE ACQUEDOTTO 

Costruzione della rete acquedotto, con predisposti imbocchi per le singole 
immissioni, costituita da: 
- tubi in acciaio Saldati   per  condotte  acqua  conforme a norme UNI 6363/84, su 
piano perfettamente livellato ed esente da corpi contundenti, con rivestimento 
esterno in polietilene triplo strato rinforzato coestruso a calza conforme  a norme UNI 
9099,  tipo rinforzato, e rivestimento interno con  resine epossidiche idonee, 
certificati  per acqua potabile, forniti in barre di lunghezza 12 ÷ 14 metri, 
Compreso  l'onere di formazione del piano di posa, rinfianco e ricopertura del tubo 
con sabbia silicea, o materiali fini, secondo specifiche D.L.,  per uno spessore 
minimo di   50  cm. da eseguirsi assolutamente a mano, compreso il riempimento del 
cavo di posa della condotta con pietrisco stabilizzato. 
- saracinesche in ghisa corpo ovale a passaggio totale, marchiate PN. 16,  di 
primaria marca con corpo in ghisa  rivestito di vernice epossidica, tenuta a cuneo 
gommato  flangiatura a norme UNI, entro pozzetti sottosuolo o camere di manovra 
od altro 
- idrante soprasuolo a colonna per impianto antincendio con scarico automatico di 
svuotamento antigelo 
- pozzetti sottosuolo per il contenimento di pezzi speciali, da realizzarzi in 
calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento per mc. e inerti selezionati, con idonea 
armatura con rete elettrosaldata, spessore cm. 20, di dimensioni tali da contenere 
ampiamente  tutte  le attrezzature necessarie e previste al suo interno, munito di 
chiusino in ghisa sferoidale o lamellare con  telaio quadrato  in classe D 400 e carico 
di rottura > 400 KN,  certificata secondo le norme UNI 4544 e rispondenti alla norma 
UNI EN 124 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 65.968,00 

 
RETE GAS 

Costruzione della rete gas, con predisposti imbocchi per le singole immissioni, 
costituita da: 
- tubi in acciaio saldato per condotte gas,  4° specie UNI 8488 - conformi al D.M. 
24.11.84 e normative vigenti, su piano perfettamente livellato ed esente da corpi 
contundenti, con rivestimento esterno in polietilene coestruso a calza, triplo strato, 
secondo Norme UNI 9099, con primmer epossidico, spessori della serie rinforzata, 
forniti in barre di lunghezza 12 ÷ 14 metri  e completi di protezione e tappi di chiusura 
delle testate 
Compreso  l'onere di formazione del piano di posa, rinfianco e ricopertura del tubo 
con sabbia silicea, o materiali fini, secondo le specifiche D.L.,  per uno spessore 
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minimo di  20  ÷ 30  cm., compreso il riempimento del cavo di posa della condotta 
con pietrisco stabilizzato. 
- valvole a sfera a passaggio totale per gas metano da interrare, di primaria marca e 
di qualità accettata dalla D.L., esecuzione in conformità UNI-CIG  9734,  con corpo in 
acciaio e terminali a saldare di testa, compreso ogni onere di esecuzione innesto o 
inserimento sulla condotta, fornitura e posa di chiusino stradale in ghisa, tipo 
circolare Ø 15 cm.,  con la scritta " GAS ". 
- cabina di riduzione di 2° salto per rete magliata con riduttore regolatore di 
pressione con blocco incorporato e  monitor riduttore regolante, costruito in 
conformità vigente normativa UNI-CIG  8827, ecc. , completo di ampio filtro a 
cartuccia in ingresso, organi di intercettazione con valvole a sfera in acciaio flangiate, 
manometri, attacchi ed innesti vari, completo di indicatori di intasamento filtri e 
valvola di sfioro, By-pass, ecc, completo di armadio idoneo a contenere il tutto, in 
acciaio inox.  preverniciato,  formazione di basamento in C.A., comunque il tutto  
secondo particolari costruttivi e precise  indicazioni della D.L.. 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 65.968,00 

 
RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

Costruzione della rete elettrica costituita da: 
- condotte interrate con n.4 tubazioni di polivinile. del f 140 mm, per elettrodotto in 
BT/MT, con bauletto in calcestruzzo 
- stesa di cavi di dimensioni tali da sopportare il carico energia necessario per la rete 
di distribuzione energia elettrica, compreso gli allacciamenti, derivazioni e quanto 
altro per completare l'impianto. 
- pozzetti in cemento prefabbricato delle dimensioni esterne di cm. 100x100x100, 
compreso lo scavo, il rinfianco in calcestruzzo, il reinterro, il coperchio. 
- cameretta in cemento prefabbricato delle dimensioni esterne di cm. 200x100x100, 
compreso lo scavo, il rinfianco in calcestruzzo, il reinterro, il coperchio. 
- Fornitura e posa in opera di cabina elettrica di trasformazione per la distribuzione 
dell'energia elettrica a bassa tensione a 380 Volts (forza motrice) e 220 Volts per 
servizi interni alle singole proprietà, in cemento armato vibrato, compreso e 
compensato nel prezzo la sistemazione del terreno, il sottofondo di calcestruzzo 
magro, la ciabatta armata di fondazione, le canalizzazioni per l'entrata e l'uscita delle 
linee elettriche, gli infissi in vetroresina, la porta esterna di sicurezza, e quanto altro 
necessario per dare il manufatto utilizzabile, il tutto valutato a corpo per ogni cabina. 
 

IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 70.091,00 
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OPERE A VERDE 

 
VERDE STRADALE E VERDE PUBBLICO 

MOVIMENTO TERRA: Fornitura, stesa e modellazione di terreno posto in loco, per 
la realizzazione del piano quotato secondo i livelli di progetto 
TAPPETO ERBOSO (O PRATO): Formazione di tappeto erboso su terreno agrario 
con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, 
erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso 
fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, 
rullatura ed irrigazione, escluso eventuale ammendante organico. 
ALBERI: Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca (Carpino, Acero e 
Frassino) in area verde, posti a piè d’opera, compreso il reinterro, la formazione della 
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di 2 pali tutori in legno 
trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di 
concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo 
dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia. 
SIEPE CAMPESTRE: Fornitura e messa a dimora di specie arbustive di tipo 
campestre (Prunus, Cornus, Hibiscus, Ligustrum, Corilus)  in vaso o fitocella, densità 
di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la 
preparazione del terreno, l’impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l d'acqua al 
mq. 
 
IMPORTO TOTALE: ......…………..………………………………… € 236.970,00 

 

 

 

 

IMPORTO TOTALE OPERE DI U1:  

……………………………………………………………………………. € 1.541.890,00 
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RELAZIONE DI PROGETTO 

 

 

Riferimenti normativi 

 

Il comparto interessato dal Piano Attuativo è localizzato nel Comune di 

Spilamberto, località Spazzino di Sopra, entro il perimetro definito dal P.R.G. 

vigente e comprende una porzione di superficie compresa tra la Strada comunale 

San Vito a Sud e il Rio Secco a Est. 

 

Il vigente P.R.G., art.37, classifica la zona come “area industriale di espansione 

D sottozona DI3”. 

 

Proprio di tale articolo e relativa scheda il presente progetto propone una 

variante normativa alle N.t.A. del vigente P.R.G., in particolare introducendo la 

possibilità per il comparto urbanistico qui trattato (Rio Secco Sud) una altezza 

massima di ml. 15.50, mantenendo inalterate tutte le altre indicazioni di zona. 

 

Le attività prevalenti consentite (nella misura minima del 70% della Su 

realizzabile) sono quelle indicate dall’art.37 delle N.T.A. “zona omogenea D 

sottozona DI3” e possono essere: 

 

- Funzioni produttive di tipo manifatturiero (compresi gli esercizi pubblici 

e l’artigianato di servizio); 

- Attività produttive di tipo manifatturiero (ad eccezione degli 

insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo 

intensivo); 

- Attività di commercio all’ingrosso; 

- Funzioni di servizio e servizi pubblici attinenti all’attività produttiva; 
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- Autorimesse; 

- Funzioni di commercio al dettaglio limitatamente a mobilio ed 

autoveicoli. 

 

Oltre ai predetti settori produttivi, sono insediabili attività complementari 

indicate dall’art. 37 delle N.T.A. “zona omogenea D sottozona DI3” nella misura 

massima del 30% della Su ammissibile oltre a quelle indicate di seguito: 

 

- Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, compresi gli spacci e punti 

vendita aziendali; 

- Funzioni di servizio, comprese le sedi di attività pubbliche e private e 

studi professionali; 

- Laboratori scientifici; 

- Abitazioni limitatamente alla funzione di custodia (200 mq massimi per 

azienda). 

- C/1 Negozi e botteghe limitatamente a ristoranti, trattorie e bar e attività     

di servizio. 

- D/2 Alberghi e pensioni. 

- D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per 

concerti, spettacoli e simili. 

- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro. 

- D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività 

commerciale, limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e 

mobilio. 

 

 

I parametri urbanistici ed edilizi di riferimento, definiti dal vigente P.R.G., 

relativamente al comparto di intervento urbanistico sono i seguenti: 
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St 

superficie territoriale (catastale) 121.577 mq 

superficie territoriale (rilevata) 121.597 mq 

superficie zonizzata a DI3 94.776 mq 

Ut indice di utilizzazione territoriale 0,6 mq/mq 

Su superficie utile edificabile 56.866 mq 

Su Superficie utile di progetto 40.000 mq 

 verde pubblico U2 10% di St    

 verde privato 20% di Sf 

 parcheggi pubblici U1 5% di St 

 parcheggi pubblici U2 10% di St 

 parcheggi di pertinenza come stabilito dall’art.8 PRG 

 

 

Progetto 

 

Il comparto si estende su una superficie territoriale di 121.577 mq, calcolata in 

base agli estremi catastali delle aree ricadenti all’interno del confine di comparto 

qui sotto riportati e di una superficie di 121.597 mq calcolata graficamente sulla 

base del rilievo strumentale. 

Comune di Spilamberto Foglio n° 12, mappali: 

 

 

mappale superficie [mq] 

49 7254 

50 5193 

54 6990 

55 1423 

61 858 

62 1942 

63 29 
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157 55378 

158 202 

159 13636 

160 604 

161 1818 

162 1445 

163 19247 

164 4528 

188 105 

189 14 

190 49 

182 (ex 52) 22 

183 (ex 53) 840 

 

per un totale di mq 121.577 mq. 

 

Il P.R.G. vigente individua all’interno del Comparto, 94776 mq a zona 

omogenea D sottozona DI3 e la restante parte a verde, parcheggi pubblici e 

viabilità di piano, rappresentata da un tratto della circonvallazione del capoluogo 

posta lungo il lato ovest del comparto. 

Tale Piano Attuativo rispetta le previsioni urbanistiche del PRG vigente ed in 

particolare la sostanza delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano 

Particolareggiato approvato con atto di Giunta Comunale n.48 del 25/06/2012 

prevedendone la realizzazione con una proposta attuativa in variante non 

sostanziale allo stesso.  

Si ritiene di poter sostenere il concetto di variante non sostanziale in quanto 

l’intervento proposto mantiene inalterate le previsioni sostanziali, contenute nel 

P.R.G. vigente e di interesse pubblico del P.P. approvato, rappresentate da: 

- il tracciato della circondariale di Spilamberto,  

- la formazione del parco pubblico lungo il Rio Secco,  

- una logica ed organica individuazione dei parcheggi pubblici di standard  
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- mantenimento di Via per San Vito con un traffico leggero.  

Proprio in merito a questo ultimo obbiettivo della pianificazione pubblica, il 

risultato del Progetto Attuativo è sicuramente decisivo e migliorativo, rispetto 

alle previsioni del P.P. approvato, in quanto non pone assolutamente interferenze 

di movimentazione di mezzi pesanti con tale viabilità, nella totale salvaguardia 

dell’interesse pubblico.   

Anche l’individuazione di un unico lotto, persegue un concetto già ampiamente 

introdotto nelle norme di attuazione del P.P. che consentivano liberi 

accorpamenti dei lotti previsti. 

In sostanza quindi è possibile sostenere che il presente Progetto Attuativo, in 

variante non sostanziale al P.P. approvato, risulta appunto attuativo di previsioni 

pregresse confermate dal PRG e che la pressione ambientale legata alla 

realizzazione della previsione urbanistica può ritenersi mitigata dalle soluzioni 

progettuali adottate. 

 

Il comparto interessato dal progetto di Piano Attuativo, ubicato in un’area 

pianeggiante del comune di Spilamberto, in adiacenza al Rio Secco, comprende 

una porzione di superficie compresa tra la Strada comunale San Vito a Sud, e il 

Rio Secco a Est. 

Morfologicamente l’area non ha elementi di rilievo e si presenta tutta 

pianeggiante con una naturale lieve pendenza verso Nord. 

Il Piano individua un unico lotto per l’insediamento di un’unica attività e la 

realizzazione di un edificio, posto al centro del comparto contornato da aree 

libere destinate a verde, parcheggio e manovra automezzi, il tutto disposto 

all’interno del limite di proprietà (definito nelle tavole allegate). 

All’esterno del limite di proprietà, lungo il lato Est e lungo il lato Ovest del 

comparto ci saranno due grandi aree pubbliche destinate rispettivamente alla 

realizzazione di un tratto della “tangenziale di Spilamberto” che collegherà la via 
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Vignolese con la Pedemontana (secondo le indicazioni del PRG vigente) e alla 

realizzazione di una fascia verde attrezzata lungo il Rio Secco. 

 

 

 

Viabilità e parcheggi 

 

L’individuazione dei tracciati viabilistici, dei percorsi pedonali, delle aree verdi 

e delle aiuole e dei parcheggi è in generale rigorosa.  

In fase di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione potranno essere 

apportati modifiche non significative in accordo con l’Ufficio Lavori Pubblici 

del comune di Spilamberto senza che ciò costituisca variante al Piano. 

La viabilità principale permette una fruibilità ottimale del lotto, facilita le 

possibilità di accesso e manovra anche per gli automezzi pesanti e consente 

un’accessibilità immediata alle aree di sosta di pertinenza predisposte 

internamente ai lotti. 

La nuova viabilità di piano (tangenziale) si collegherà a Sud con la via San Vito 

tramite una rotonda e a Nord ad un’ulteriore rotonda dalla quale poi partirà 

l’ultimo tratto della circondariale in collegamento alla Via Vignolese. Da questa 

ultima rotonda si stacca una nuova viabilità di piano, che completerà l’accesso 

per il comparto a Nord, e che servirà come ingresso e uscita al lotto per i mezzi 

pesanti.  

L’accesso all’area per gli automezzi è, previsto solo dalla predetta nuova 

viabilità di piano a Nord, in modo da differenziare il flusso di traffico delle 

automobili da quello dei mezzi pesanti ed evitare che questi ultimi possano 

percorrere Via per San Vito, dove si manterrebbe solo un traffico leggero. 

Lungo la via per San Vito sono individuati i parcheggi pubblici ed i parcheggi di 

pertinenza per auto, posizionati col fine di garantire una corretta fruibilità dello 
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spazio e dell’ attività insediabile, mentre solo all’interno del lotto sono previste 

ampie zone per il parcheggio dei camion. 

Per diminuire il flusso di traffico delle automobili potrebbe essere incentivato 

l’utilizzo del car sharing e di una navetta privata per il trasporto dei dipendenti. 

I soggetti attuatori si sono inoltre presi l’impegno di progettare e realizzare una 

pista ciclabile, per favorire la mobilità ecosostenibile, che colleghi il comparto, 

che servirà tutta la vicina area industriale e si collegherà alla pista ciclabile 

esistente in prossimità all’edificato residenziale urbano del Comune. 

 

 

 

Aree Verdi 

 

Le aree verdi sono individuate lungo tutta la nuova viabilità lungo il lato Ovest 

del comparto e lungo il confine Est del Comparto, comprendendo tutta l’area di 

rispetto fluviale del Rio Secco. 

Le aree verdi al confine lungo il lato Ovest sono previste tutte alberate con 

l’intento di schermare visivamente ed acusticamente la Tangenziale. 

Sarà invece più articolata la composizione dell’area verde lungo il Rio Secco. Il 

progetto infatti prevede la realizzazione di un terrapieno con filari di siepi, alberi 

e arbusti col fine di creare una fascia di mitigazione ambientale e di schermatura 

rispetto alla realtà insediata; così da e rendere più piacevole e visivamente 

articolata la fruibilità della pista ciclopedonale prevista e della stessa area verde. 

Inoltre sono previste aree verdi di mitigazione con terrapieno, siepe e arbusti 

anche lungo tutto il fronte del lotto verso la Via San Vito sempre con 

l’obbiettivo di creare una zona filtro, di gradevole percezione per chi percorre la 

via. L’area produttiva rimane peraltro molto arretrata rispetto a tale viabilità per 

la presenza delle ampie aree a parcheggio pubblico e di pertinenza, che saranno 
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opportunamente alberate e avranno le zone di sosta realizzate con 

pavimentazioni drenanti a verde. 

La pianificazione provinciale promuove la limitazione 

dell’impermeabilizzazione delle superfici per garantire il mantenimento degli 

apporti di ricarica della falda; per questo, come già detto, il parcheggio auto in 

progetto, posto lungo la via per San Vito prevede che tutti i posti auto abbiano 

una pavimentazione drenante ad alto grado di permeabilità. Oltre a ciò per lo 

stesso motivo il progetto prevede la distribuzione di diverse aree verdi 

permeabili nel lotto.  

 

Da un punto di vista compositivo planimetrico si è data molta attenzione alla 

proporzione degli spazi verdi in relazione all’edificato in modo da garantire 

sempre un’alta qualità ambientale soprattutto perché vicini al corridoio verde del  

Rio Secco e perché comunque immersi in un’area con apprezzabili peculiarità 

naturalistiche e rurali. 

La richiesta di realizzare un edificio all’interno del lotto con una specifica 

funzione e una precisa necessità distributiva, ha determinato alcune condizioni 

compositive; il progetto è comunque riuscito a dare la giusta importanza alla 

progettazione degli spazi destinati a verde, creando una forma di mitigazione 

visiva e acustica lungo tutto il perimetro del lotto. 

Relativamente a tutta la composizione del progetto sono state fatte scelte 

rigorose con l’intenzione di determinare un ordine formale tra spazi pubblici e 

aree private. 

Con la medesima logica, ossia quella di avere un edificato volumetricamente, 

compositivamente e matericamente lineare e ordinato, si è ritenuto di dare delle 

indicazioni abbastanza precise, nelle N.t.A. del P. Attuativo, sulle altezze e 

sull'utilizzo dei materiali di finitura superficiale esternamente ai fabbricati. 
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Salvaguardie ambientali 

 

Come già riportato precedentemente il P.P. di iniziativa pubblica prima e il 

presente P. Attuativo non influenzano altri piani sovraordinati, e il secondo 

risulta appunto attuativo di previsioni pregresse confermate dal PRG. 

La pressione ambientale legata alla realizzazione della previsione urbanistica, 

nonostante comporti, in via generale, un incremento dell’uso del suolo per lo 

sviluppo di un area produttiva, peraltro, come evidenziato, già prevista dagli 

strumenti urbanistici vigenti, può ritenersi mitigata dalle soluzioni progettuali 

adottate. 

In più, è giusto il caso di rilevare che l’insediamento di un’unica attività 

industriale logistica, rispetto al possibile e previsto insediamento di circa 47 

attività artigianali ed industriali, comporterà un impatto ambientale, in termini di 

emissioni, scarichi industriali di vario genere e produzione di rifiuti praticamente 

nullo e comunque non significativo. 

In particolare l’attività industriale logistica insediabile non rientra negli elenchi 

delle attività di cui agli all.2,3,4 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 9/99, per i quali 

sarebbe necessaria riverifica del procedimento VAS. 

 

 

Carico di traffico 

  

La nuova attività si svolgerà nelle 24h e svilupperà un traffico di mezzi pesanti e 

leggeri molto simile a quello prodotto dalle 47 attività (di cui una commerciale) 

previste dal vecchio piano, nelle classiche 8 ore lavorative. 

Le valutazioni relative in modo più dettagliato e professionale sono espresse 

nella allegata relazione sul traffico redatta da AIRIS srl ingegneria per 

l’Ambiente di Bologna. 
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Il nuovo piano ha inoltre, il notevole vantaggio di togliere completamente il 

traffico di mezzi pesanti dalla via San Vito. 

Ciò risulta evidente dalla relazione acustica allegata al presente progetto, che 

proprio per quanto sopra specificato, rileva una considerevole diminuzione del 

livello sonoro indotto proprio lungo la predetta viabilità. 

 

 

   

Gestione delle acque 

 

La rete acque bianche e acque nere è prevista rigorosamente separata; verrà 

collegata alle rispettive fognature bianche e nere pubbliche esistenti sul confine 

con il comparto Rio secco Nord.  

La rete delle acque nere dovrà essere realizzata ponendo particolare cura al fine 

di evitare perdite degli scarichi nel terreno e, nel rispetto delle disposizioni e 

dettami tecnici dell’ente gestore, ad una quota più bassa della rete per acque 

bianche.   

Per quanto concerne le acque bianche provenienti dai tetti o da altre superfici 

impermeabili non suscettibili di inquinamento dovrà essere previsto idoneo 

sistema di dispersione al suolo per la ricarica della falda, in relazione ed uno 

studio sulla capacità di infiltrazione del terreno al fine di verificare la capacità di 

assorbimento del suolo.  

In ogni caso la rete di acque bianche sarà opportunamente progettata con sistemi 

di laminazione delle portate di pioggia (o similari), atti a garantire il rispetto del 

concetto di invarianza idraulica con una portata di riferimento scaricabile in 

pubblica fognatura di 20 l/s.ha.  

A tal fine verranno adottate modalità costruttive idonee a consentire la massima 

permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio auto (materiali drenanti 

ad alto grado di permeabilità) e la realizzazione di sistemi di raccolta e riuso 
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delle acque provenienti dalle coperture, opportunamente dimensionati, aventi 

funzione di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso opportune reti 

di distribuzione, prioritariamente per l'irrigazione delle aree verdi, per le 

operazioni di pulizia e lavaggio piazzali, per gli scarichi sanitari e di supporto 

all'utilizzo antincendio.  

La rete delle acque bianche, prima dello scarico nella pubblica fognatura, sarà 

dotata di opportuno sistema di intercettazione atto ad evitare lo scarico nel caso 

si verificassero sversamenti accidentali di sostanze inquinanti all’interno del 

lotto. 

 

 

 

Risparmio idrico 

 

Saranno recepite ed applicate le disposizioni dell'art. 13C del PTCP, comma 2.c.l 

(Misure obbligatorie e supplementari), per cui, al fine di perseguire gli obiettivi 

di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che utilizzano la 

risorsa idrica nel processo produttivo, devono osservare le disposizioni espresse 

ai commi c.1.2.)(P); c1.4) ( l ); c.1.6)(P).¹ 

 

¹ vedi  
ALLEGATO 1.8 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AGLI ARTICOLI 12, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B, 13C DELLA NORMATIVA DEL 

PTCP 

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia - art . 113 D. Lgs. 
152/2006 e art . 28 delle norme del PTA (con riferimento al comma 2 dell’art. 13B “Misure per la 
tutela qualitativa della risorsa idrica”) 
2.b Misure obbligatorie e supplementari 
Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che 
utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono osservare le 
seguenti disposizioni, che devono essere recepite dal Regolamento Urbanistico Edilizio o dal 
Regolamento edilizio: 
c.1.2 (P) si prescrive, l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività 
produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue 
recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il 
recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate; 
c.1.4 (I) si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, 
mezzi, ecc. (anche attraverso l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.); 
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c.1.6 (P) per i nuovi insediamenti industriali e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di 
impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività, 
non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, 
devono inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in caso di 
allacciamento all’acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale si evidenzi 
l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori 
tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere; 

 

 

 

Risparmio energetico 

 

La gestione energetica dell’edificio soddisferà almeno il 30% del fabbisogno di 

energia elettrica e il 100% per il riscaldamento e acqua calda per usi igienico 

sanitari, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 

cogenerazione/trigenerazione. 

 

 

RSU 

  

Per la raccolta dei rifiuti verrà organizzato, all’interno dell’area privata, un 

sistema di raccolta differenziata e di smaltimento attraverso ditte specializzate e 

regolarmente autorizzate; non sarà quindi prevista una raccolta pubblica. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Tale Piano Attuativo rispetta le previsioni urbanistiche del PRG vigente ed in 

particolare la sostanza delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano 

Particolareggiato approvato con atto di Giunta Comunale n.48 del 25/06/2012 

prevedendone la realizzazione con una proposta attuativa in variante non 

sostanziale allo stesso.  
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Si ritiene di poter sostenere il concetto di variante non sostanziale in quanto 

l’intervento proposto mantiene inalterate le previsioni sostanziali, contenute nel 

P.R.G. vigente e di interesse pubblico del P.P. approvato, rappresentate da: 

- il tracciato della circondariale di Spilamberto,  

- la formazione del parco pubblico lungo il Rio Secco,  

- una logica ed organica individuazione dei parcheggi pubblici di standard  

- mantenimento di Via per San Vito con un traffico leggero.  

Proprio in merito a questo ultimo obbiettivo della pianificazione pubblica, il 

risultato del Progetto Attuativo è sicuramente decisivo e migliorativo, rispetto 

alle previsioni del P.P. approvato, in quanto non pone assolutamente interferenze 

di movimentazione di mezzi pesanti con tale viabilità, nella totale salvaguardia 

dell’interesse pubblico.   

Anche l’individuazione di un unico lotto, persegue un concetto già ampiamente 

introdotto nelle norme di attuazione del P.P. che consentivano liberi 

accorpamenti dei lotti previsti. 

In più, è giusto il caso di rilevare che l’insediamento di un’unica attività 

industriale logistica, rispetto al possibile e previsto insediamento di circa 47 

attività artigianali ed industriali, comporterà un impatto ambientale, in termini di 

emissioni, scarichi industriali di vario genere e produzione di rifiuti praticamente 

nullo e comunque non significativo.  

In sostanza quindi è possibile sostenere che il presente Progetto Attuativo, in 

variante non sostanziale al P.P. approvato, risulta appunto attuativo di previsioni 

pregresse confermate dal PRG e che la pressione ambientale legata alla 

realizzazione della previsione urbanistica può ritenersi mitigata dalle soluzioni 

progettuali adottate. 

In particolare l’attività industriale logistica insediabile non rientra negli elenchi 

delle attività di cui agli all.2,3,4 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 9/99, per i quali 

sarebbe necessaria riverifica del procedimento VAS. 
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Per le argomentazioni esposte precedentemente, che evidenziano il fatto che 

rispetto al Piano Particolareggiato approvato non siano presenti elementi di 

novità sostanziali e tali da introdurre criticità rispetto agli aspetti ambientali di 

valutazione di cui alla D.Lgs 152/2006,  si ritiene di poter sostenere che sia non 

necessaria anche una nuova valutazione di assoggettabilità a VAS rispetto a 

quella già espressa per il precedente P.P. dalla Provincia con delibera di Giunta 

Provinciale n. 183 del 12/6/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO TAVOLE 

 

-  Modifica alle N.t.A. del P.R.G. vigente 
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1 PREMESSA 

Il contenuto di questo Studio del traffico è finalizzato alla valutazione del traffico indotto dalla 

proposta insediativa del Progetto Attuativo in variante al P.P. di iniziativa pubblica in località 

Spazzino di Sopra del Comune di Spilamberto. 

Il progetto Attuativo in variante prevede la sostituzione delle previsioni insediative del P.P. 

vigente, articolate in otto blocchi edificati a destinazione prevalentemente 

produttiva/artigianale, con un unico edificio a destinazione produttiva/logistica. 

Secondo le indicazioni fornite dalla Committenza, lo studio sul traffico contiene una stima 

comparata dei flussi di traffico indotti dai due diversi insediamenti, quello previsto nel P.P. 

vigente, e quello nuovo proposto dal P.A. in variante.  

L’analisi condotta porta alla quantificazione, per i due scenari, del carico urbanistico previsto 

(addetti, utenti, conferitori e prelevatori di merci) e del traffico indotto descritto in funzione 

delle tipologie di veicoli (auto, commerciali leggeri, commerciali pesanti). 

La stima è stata effettuata a partire dalle superfici utili dedicate alle diverse tipologie di attività 

previste nei due piani, sulla base sia di dati forniti dalla stessa Committenza che raccolti da Airis 

nelle precedenti attività di consulenza svolte, sia da dati di letteratura tecnica. 

I risultati ottenuti, che riguardano i flussi in ingresso e in uscita dal comparto nel giorno medio 

feriale di riferimento, distribuiti con andamento orario delle 24 ore per le tre tipologie di veicolo, 

vengono riportati nel capitolo che segue. 
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2 PREVISIONI URBANISTICHE E STIMA DEI FLUSSI DI TRAFFICO INDOTTI NEI DUE 

SCENARI A CONFRONTO 

2.1 LO SCENARIO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO VIGENTE 

2.1.1 Le previsioni urbanistiche per il P.P. del 2012 

Il comparto interessato dal Piano Particolareggiato localizzato nel Comune di Spilamberto, in un 

ambito territoriale compreso tra la Strada comunale San Vito a Sud e il Rio Secco a Est. 

Il comparto ha una superficie territoriale di poco meno 121.600 m2, con una superficie utile 

edificabile (SU), secondo le N.T.A. di 56.866 m2. 

Secondo il Piano, le attività prevalenti consentite, nella misura minima del 70% della Su 

realizzabile, sono le seguenti: 

 Funzioni produttive di tipo manifatturiero (compresi gli esercizi pubblici e l’artigianato di 

servizio); 

 Attività produttive di tipo manifatturiero (ad eccezione degli insediamenti di tipo 

agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo); 

 Attività di commercio all’ingrosso; 

 Funzioni di servizio e servizi pubblici attinenti all’attività produttiva; 

 Autorimesse; 

 Funzioni di commercio al dettaglio limitatamente a mobilio ed autoveicoli. 

Sono inoltre insediabili le seguenti attività complementari, nella misura massima del 30% della 

Su ammissibile: 

 Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, compresi gli spacci e punti vendita aziendali; 

 Funzioni di servizio, comprese le sedi di attività pubbliche e private e studi professionali; 

 Laboratori scientifici; 

 Abitazioni limitatamente alla funzione di custodia (200 mq massimi per azienda). 

 C/1 Negozi e botteghe limitatamente a ristoranti, trattorie e bar e attività di servizio. 

 D/2 Alberghi e pensioni. 

 D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per concerti, spettacoli e 

simili. 

 D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro. 

 D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale, 

limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e mobilio. 

La superficie utile realizzabile viene indicativamente suddivisa dal P.P. in otto blocchi edificati, 

per sette dei quali (A, B, C) è previsto l’insediamento di attività artigianali e per un blocco (D) la 

realizzazione di un edificio a due piani, incluso il piano terra, nel quale poter insediare attività 

complementari e compatibili e non direttamente collegate con le attività produttive. Parte dei 
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blocchi A e B, insieme al blocco D, può concorrere ad ospitare le attività complementari, fino al 

raggiungimento della quota massima del 30% della SU complessiva insediabile. 

Nell’ipotesi adottata, il 30% di SU destinata ad attività complementari viene ottenuto 

destinando a questo uso parte dei blocchi A e B, in modo tale che le superfici, sommate al blocco 

D, raggiungano questa soglia massima. 

I blocchi sono articolati in lotti con tagli dimensionali differenti, in modo da rispondere alle 

esigenze produttive delle attività che potenzialmente potrebbero inserirsi all’interno del 

comparto di offrire un ventaglio più esteso possibile di tipologie. 

La tabella che segue mostra le superfici utili e le destinazioni d’uso previste dal P.P. per ciascuno 

dei quattro blocchi edificati. 

 

Tab. 2.1 – Superfici fondiarie e superfici utili dei blocchi edificabili per destinazione d’uso 

Blocco Destinazioni d'uso Sf (m2) SU (m2). 

A 
Funzioni produttive di tipo manifatturiero 

+ Attività complementari 
31.440 25.218 

B 
Funzioni produttive di tipo manifatturiero 

+ Attività complementari 
17.400 13.733 

C Funzioni produttive di tipo manifatturiero 7.684 10.030 

D Attività complementari 8.518 7.460 

Totale 65.042 56.441 

 

2.1.2 Stima del carico urbanistico e dei flussi di traffico indotti dal P.P. 

Il calcolo del carico urbanistico e dei flussi di traffico generati e attratti nello scenario di P.P. è 

stato effettuato considerando il potenziale di attrazione delle attività di cui si prevede 

l’insediamento, sotto forma addetti, utenti, conferitori e prelevatori di merci e dei movimenti 

giornalieri e nell'ora di punta, che abbiano come origine o destinazione tali attività. 

Il carico urbanistico complessivo è stato stimato a partire dalle previsioni insediative in termini 

di superfici destinate ad uso produttivo di tipo manifatturiero e di attività complementari per 

ciascun blocco edificabile. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti, sulla base dei dati del carico urbanistico, 

utilizzando opportuni coefficienti rapportati alla destinazione d'uso, sono stati stimati gli 

spostamenti complessivi: addetti, conferitori-prelevatori (fornitori, spedizionieri, ecc) e utenti-

visitatori, generati e attratti nel giorno medio di riferimento. 

Successivamente, in relazione ai diversi soggetti ed alle motivazioni che stanno alla base dei loro 

spostamenti, sono stati introdotti opportuni coefficienti per tener conto del tipo di mezzo 

impiegato, rispetto agli altri mezzi di trasporto, e dell'occupazione media del veicolo. 



PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.P. IN 
LOCALITÀ SPAZZINO DI SOPRA, COMUNE DI SPILAMBERTO Studio del Traffico indotto 

 

 

AIRIS S.r.l.  -  Ingegneria per l'Ambiente - Bologna  4 

 

I coefficienti applicati per la stima del carico urbanistico e del traffico veicolare indotto sono 

dunque i seguenti: 

 

Attività produttive di tipo manifatturiero – 70% della SU 

- 1 addetto per ogni 85 m2 di superficie utile 

- 1 visitatore ogni 5 addetti 

- 2 conferitori-prelevatori ogni 3 addetti 

Cautelativamente si è assunto che: 

- tutti gli addetti si rechino al lavoro in auto singolarmente (coefficiente di occupazione 1) e il 

50% di essi produce 2 viaggi al giorno (es. pausa pranzo) con 2 ingressi e 2 uscite dal comparto 

- tutti i visitatori si muovano in auto con coefficiente di occupazione 1 

-  i veicoli commerciali dei conferitori-prelevatori siano per il 25% leggeri (furgoni) e per il 75% 

pesanti. 

Attività complementari – 30% della SU, (funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, di servizio, 

esercizi pubblici) 

- 1 addetto per ogni 30 m2 di superficie utile 

- 1,5 utente-visitatore per ogni addetto 

- 1 conferitori-prelevatori ogni 7 addetti 

Cautelativamente si è assunto che: 

- tutti gli addetti si rechino al lavoro in auto singolarmente (coefficiente di occupazione 1) e il 

50% di essi produce 2 viaggi al giorno (es. pausa pranzo) con 2 ingressi e 2 uscite dal comparto 

- tutti i visitatori si muovano in auto con coefficiente di occupazione 1 

-  i veicoli commerciali dei conferitori-prelevatori siano per il 62% leggeri (furgoni) e per il 38% 

pesanti. 

Per quanto riguarda la distribuzione oraria sono stati applicati coefficienti specifici per tipologia 

di soggetti (addetti, utenti/visitatori,conferitori-prelevatori) e tipologie di mezzo , sono i 

seguenti: 

- per il produttivo, nella fascia oraria del mattino tra le 7 e le 9 si ha l’ingresso del 70% dei 

veicoli degli addetti, il 22% in ingresso e il 15% in uscita dei veicoli degli utenti-visitatori e di 

circa il 20% dei veicoli sia in ingresso che in uscita; nella fascia oraria serale tra le 16 e le 19 si 

ha l’uscita del 70% dei veicoli degli addetti, il 10% in ingresso e il 16% in uscita dei veicoli degli 

utenti-visitatori e di circa il 10% dei veicoli sia in ingresso che in uscita 

- per le attività complementari, nella fascia oraria del mattino tra le 7 e le 9 si ha l’ingresso del 

90% dei veicoli degli addetti, il 10% in ingresso e il 2% in uscita dei veicoli degli utenti-visitatori 

e di circa il 16% in ingresso e l 12% in uscita dei veicoli dei conferitori-prelevatori; nella fascia 

oraria serale tra le 16 e le 19 si ha l’uscita del 65% dei veicoli degli addetti, il 3% in uscita dei 

veicoli degli utenti-visitatori e di circa il 10% in ingresso e l 12% in uscita dei veicoli dei 

conferitori-prelevatori; 

- le ore di punta del giorno tipo si collocano al mattino tra le ore 8 e le 9 e al pomeriggio tra le 

17 e le 18 
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Le tabelle che seguono mostrano la prima il risultato del carico urbanistico espresso in 

unità/giorno ottenuto dalle stime effettuate e i flussi di veicoli giornalieri generati nel giorno 

medio di riferimento; la seconda i veicoli generati-attratti nelle ore di punta del mattino e della 

sera in ingresso e in uscita per ciascuno dei blocchi edificati. 

 

Tab. 2.2 - Carico urbanistico giornaliero e veicoli/giorno per i blocchi edificati del P.P. 

Blocco  

Carico urbanistico giornaliero (unità/g) Veicoli/giorno (*) 

Addetti 
Utenti  

visitatori 

Conferitori  

Prelevatori 
TOT CU Auto Comm leg Comm pes 

A 400 285 182 867 883 54 129 

B 264 258 93 615 654 32 61 

C 118 24 79 221 201 20 59 

D 248 373 36 657 746 22 13 

Totale 1.030 940 390 2.360 2.483 127 263 

(*) Totale giornaliero di veicoli in ingresso e in uscita dal comparto 

 

Tab. 2.3 - Flussi di traffico in ingresso e in uscita per i blocchi insediativi del P.P. nelle ore 

di punta del mattino e della sera (veicoli/h) 

Blocco

  

Ora di punta del mattino 8 - 9 

Addetti  

auto 

Utenti-visit 

auto 

Conf-Prel  

 comm leg 

Conf-Prel   

comm pes 

Totali 

leg 

Totali  

pes 

Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc 

A 203 - 29 10 7 6 15 14 239 16 15 14 

B 162 - 26 7 4 4 7 7 192 11 7 7 

C 35 - 3 2 2 2 6 6 40 4 6 6 

D 205 - 37 7 3 3 2 2 245 10 2 2 

Totale 605 - 96 26 17 15 30 29 716 41 30 29 

Blocco

  

Ora di punta della sera 17 - 18 

Addetti  

auto 

Utenti-visit 

auto 

Conf-Prel  

 comm leg 

Conf-Prel   

comm pes 

Totali 

leg 

Totali  

 pes 

Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc 

A - 311 5 12 5 5 13 13 10 328 13 13 

B - 210 2 9 3 3 6 6 5 222 6 6 

C - 88 2 2 2 2 6 6 4 92 6 6 

D - 205 - 11 2 2 1 1 2 218 1 1 

Totale - 814 9 35 11 12 26 26 21 860 26 26 
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Complessivamente il carico urbanistico giornaliero per lo scenario di Piano Particolareggiato 

ammonta a 2.360 unità, per un totale di 2.873 v/g, in ingresso e in uscita, costituito da circa il 

9% di veicoli pesanti. 

La distribuzione oraria nel giorno feriale di riferimento mostra complessivamente per il 

comparto, nell’ora di punta del mattino, circa 746 v/h in ingresso e 70 v/h in uscita, con una 

percentuale di pesanti rispettivamente di circa il 4% e del 41%. 

Nell’ora di punta della sera invece si hanno 47 v/h in ingresso e circa 886 v/h in uscita, con una 

percentuale di pesanti rispettivamente di circa il 55% e del 3%. 

Nel grafico che segue viene mostrata una stima dell’andamento orario dei veicoli in ingresso e 

uscita dal comparto nello scenario di P.P.. 

 

Grf. 2.1 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso-uscita dal comparto – 

scenario P.P. 
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2.2 LO SCENARIO DEL PROGETTO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.P. 

2.2.1 Le previsioni urbanistiche del Progetto Attuativo 

Il Progetto Attuativo in variante prevede la sostituzione delle previsioni insediative del P.P. 

vigente, articolate in otto blocchi edificati a destinazione prevalentemente artigianali, con un 

unico edificio a destinazione produttiva/logistica. 

La superficie complessiva realizzabile in base al P.A: è di 34.500 m2, con circa 31.500 m2 di 

magazzino. 

Il progetto, secondo i dati forniti dalla Committenza, è dimensionato per ospitare circa 400 

addetti, di cui 320 destinati al magazzino e 80 impiegati nelle attività di ufficio. 

Il progetto del centro logistico prevede la possibilità di attività per 365 giorni/anno e 24 

ore/giorno. Pertanto l’attività degli addetti sarà organizzata in tre turni di 8 ore ciascuno, con 

inizio alle ore 6 per i magazzinieri e alle ore 9 per gli impiegati. I turni dalle 9 alle 17 per gli 

impiegati e dalle 6 alle 14 per gli addetti sono quelli con un maggior numero di addetti: 40 contro 

20 per gli impiegati e 110 contro 105 per i magazzinieri. 

Complessivamente si prevedono giornalmente circa 600 mezzi in ingresso e uscita per il 

trasporto delle merci. La percentuale stimata di questi mezzi è di circa il 35% per i veicoli leggeri 

(<3,5 t) e 65 per i veicoli pesanti. 

La tabella che segue mostra le superfici utili e le destinazioni d’uso previste dal P.P. per ciascuno 

dei quattro blocchi edificati. 

 

Tab. 2.4 – Superfici previste dal P.A. per il centro logistico 

Destinazioni d'uso Sc (m2) Sup magazzini (m2). 

Logistica 34.550 31.500 

 

2.2.2 Stima del carico urbanistico e dei flussi di traffico indotti dal Progetto Attuativo 

Il calcolo del carico urbanistico e dei flussi di traffico generati e attratti nello scenario di P.P. è 

stato effettuato, come nel caso precedente, considerando il potenziale di attrazione delle 

attività di cui si prevede l’insediamento, sotto forma addetti, utenti, conferitori e prelevatori di 

merci e dei movimenti giornalieri e nell'ora di punta, che abbiano come origine o destinazione 

tali attività. 

Il carico urbanistico complessivo è stato assunto a partire dalle previsioni insediative del P.A. 

utilizzando le informazioni fornite dai progettisti in merito alla tipologia e al numero attesi di 

addetti e mezzi per il trasporto delle merci. Le informazioni fornite sono risultate in linea con 

casi analoghi presi in esame in precedenti studi. 

Per quanto riguarda i flussi di traffico generati e attratti, sulla base dei dati del carico urbanistico, 

utilizzando gli stessi coefficienti impiegati nel precedente capitolo, sono stati stimati gli 
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spostamenti complessivi: addetti, conferitori-prelevatori (fornitori, spedizionieri, ecc) e utenti-

visitatori, generati e attratti nel giorno medio di riferimento. In relazione ai diversi soggetti ed 

alle motivazioni che stanno alla base dei loro spostamenti, sono stati introdotti opportuni 

coefficienti per tener conto del tipo di mezzo impiegato, rispetto agli altri mezzi di trasporto, e 

dell'occupazione media del veicolo. 

Anche in questo scenario, come nel precedente, si è assunto che: 

- tutti gli addetti si rechino al lavoro in auto singolarmente (coefficiente di occupazione 1) 

- tutti i visitatori si muovano in auto con coefficiente di occupazione 1 

Per quanto riguarda la distribuzione oraria, per quanto riguarda gli addetti, si è fatto riferimento 

alla specifica turnazione prevista per gli impiegati e per i magazzinieri; per quanto riguarda i 

mezzi di trasporto delle merci, in assenza di dai specifici forniti dai progettisti, si è assunta una 

distribuzione oraria, mutuata da altri casi assimilabili, che tuttavia tenesse conto dell’attività in 

continuo nelle 24 prevista, nello specifico, per questo centro logistico. 

Le tabelle che seguono mostrano la prima il risultato del carico urbanistico espresso in 

unità/giorno e i flussi di veicoli giornalieri generati nel giorno medio di riferimento; la seconda i 

veicoli generati-attratti nelle ore di punta del mattino e della sera in ingresso e in uscita per il 

centro logistico. 

 

Tab. 2.5 - Carico urbanistico giornaliero e veicoli/giorno per il centro logistico del P.A. 

Centro 

Logistico  

Carico urbanistico giornaliero (unità/g) Veicoli/giorno (*) 

Addetti 
Utenti  

visitatori 

Conferitori  

Prelevatori 
TOT CU Auto Comm leg Comm pes 

Totale 400 16 600 1.016 416 210 390 

(*) Totale giornaliero di veicoli in ingresso e in uscita dal comparto 

 

Tab. 2.6 - Flussi di traffico in ingresso e in uscita per il centro logistico del P.A. nelle ore 

di punta del mattino e della sera (veicoli/h) 

C. Log. 

Ora di punta del mattino 8 - 9 

Addetti  

auto 

Utenti-visit 

auto 

Conf-Prel  

 comm leg 

Conf-Prel   

comm pes 

Totali 

leg 

Totali  

pes 

Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc 

Totale 40 - 2 - 9 11 26 15 51 11 26 15 

C. Log. 

Ora di punta della sera 17 - 18 

Addetti  

auto 

Utenti-visit 

auto 

Conf-Prel  

 comm leg 

Conf-Prel   

comm pes 

Totali 

leg 

Totali  

 pes 

Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc Ing Usc 

Totale - 40 - - 10 9 15 26 10 49 15 26 
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Complessivamente il carico urbanistico giornaliero per lo scenario di Progetto Attuativo 

ammonta a 1.016 unità, per un totale di 1.016 v/g, in ingresso e in uscita, costituito da circa il 

38% di veicoli pesanti. 

La distribuzione oraria nel giorno medio di riferimento mostra, complessivamente per il centro 

logistico, nell’ora di punta del mattino 8-9, circa 77 v/h in ingresso e 26 v/h in uscita, con una 

percentuale di pesanti rispettivamente di circa il 34% e del 58%. 

Nell’ora di punta della sera 17-18 invece si hanno 25 v/h in ingresso e circa 75 v/h in uscita, con 

una percentuale di pesanti rispettivamente di circa il 60% e del 35%. 

Tuttavia, per il particolare funzionamento del centro logistico, in particolare per i turni degli 

addetti, collocati prevalentemente al di fuori delle fasce di punta del traffico sulla rete stradale, 

le ore di punta dei flussi veicolari indotti dalla struttura sono collocate tra le 5 e le 7, le 13 e le 

15 e infine tra le 21 e le 23. In queste fasce orarie si hanno tra i 142 e i 175 v/h per direzione 

(ingresso e uscita). 

La distribuzione oraria dei veicoli stimata in ingresso e in uscita dal centro logistico è mostrata 

nel grafico che segue. 

 

Grf. 2.2 -  Distribuzione oraria dei flussi veicolari in ingresso-uscita dal comparto – 

scenario P.A. 
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3 CONCLUSIONI  

Sulla base dei risultati mostrati nei precedenti capitoli è possibile mettere a confronto il carico 

urbanistico e i flussi di traffico indotto nei due scenari insediativi del P.P. vigente, con i quattro 

blocchi a destinazione prevalentemente produttiva/artigianale, e del P.A. in variante con la 

previsione del centro logistico. 

La tabella e il grafico che seguono mostrano i dati del carico urbanistico per i due scenari. 

 

Tab. 3.1 - Carico urbanistico giornaliero a confronto per i due scenari P.P. e P.A. 

  

Carico urbanistico giornaliero (unità/g) 

Addetti 
Utenti  

visitatori 

Conferitori  

Prelevatori 
TOT CU 

A P.P. Produttivo/artigianale 1.030 940 390 2.360 

B P.A. - Centro Logistico  400 16 600 1.016 

Differenza B-A -630 -924 210 -1.344 

Differenza B-A % -61,2% -98,3% 53,8% -56,9% 

 

Grf. 3.1 -  Carico urbanistico giornaliero a confronto per i due scenari P.P. e P.A. 
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Complessivamente, il Progetto Attuativo proposto produce una netta riduzione dei carichi 

urbanistici previsti paria circa il 57% in meno di quelli stimati per il Piano Particolareggiato del 

2012. 

La riduzione si ha in tutte le tipologie di unità di CU salvo che per i conferitori/prelevatori, per i 

quali il centro logistico produce un incremento di quasi il 54%. 

Venendo ai flussi di traffico generati, come si può vedere dalla tabella e dal grafico che seguono, 

anche il totale dei veicoli/giorno indotto dal centro logistico è nettamente inferiore a quello del 

P.P. di circa il 65%; così come risultano in numero inferiore sia le auto (-83% circa); mentre i 

commerciali leggeri e i commerciali pesanti risultano in numero maggiore rispettivamente di 

circa il +65% e il +48%a.  

 

Tab. 3.2 - Flussi di traffico indotti giornalmente a confronto per i due scenari P.P. e P.A. 

  

Veicoli/giorno (*) 

Auto 
Commerciali Commerciali 

TOT Veicoli/g 
leggeri pesanti 

A P.P. Produttivo/artigianale 2.483 127 263 2.873 

B P.A. - Centro Logistico  416 210 390 1.016 

Differenza B-A -2.067 83 127 -1.857 

Differenza B-A % -83,2% 65,4% 48,3% -64,6% 

(*) Totale giornaliero di veicoli in ingresso e in uscita dal comparto 

 

Grf. 3.2 -  Flussi di traffico indotti giornalmente a confronto per i due scenari P.P. e P.A. 
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Differenti risultano anche le distribuzioni orarie dei veicoli nell’arco delle 24 ore, come mostrano 

i grafici seguenti. 

 

Grf. 3.3 -  Confronto per i due scenari P.P. e P.A. della distribuzione dei veicoli in ingresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grf. 3.4 -  Confronto per i due scenari P.P. e P.A. della distribuzione dei veicoli in uscita 
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Si vede come i flussi veicolari indotti dal centro logistico, sia in ingresso che in uscita dal 

comparto, risultino più uniformemente distribuiti rispetto a quelli stimati per il Piano 

Particolareggiato che, a loro volta, mostrano importanti picchi proprio nelle fasce orarie 

solitamente di maggior traffico sulla rete al mattino e al pomeriggio.  

Da segnalare che, seppur con valori assoluti molto inferiori, i flussi del centro logistico mostrano 

alcuni picchi relativi in orari definiti “notturni” per la normativa acustica (ore 22-6), così come in 

questo periodo hanno flussi medi maggiori di quelli previsti per il P.P., praticamente assenti. 

Si può concludere dunque il confronto affermando che, secondo le stime effettuate, il centro 

logistico previsto dal Progetto Attuativo in variante, produrrà si complessivamente che nelle ore 

di punta, flussi di traffico nettamente inferiori a quelli che si potrebbero avere con l’attuazione 

delle previsioni insediative del Piano Particolareggiato del 2012. 
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NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 
 

 

 

 

ART. 1 - FINALITA’  DELLE NORME 

 

Le presenti norme d’attuazione hanno validità e definiscono le modalità di 

insediamento, di sistemazione urbanistica e di edificazione nelle aree 

comprese nel perimetro del comparto di Piano Particolareggiato di iniziativa 

pubblica relativa a una zona  classificata dal vigente P.R.G come area 

industriale di espansione D sottozona DI3, attuato dal presente Piano 

Attuativo in variante non sostanziale al predetto P.P. 

Le presenti disposizioni attengono principalmente alle modalità di utilizzo 

delle aree, alle prescrizioni di carattere urbanistico ed architettonico e alle 

modalità di attuazione del programma edilizio. 

Gli interventi edificatori  dovranno essere  realizzati nel rispetto delle 

presenti norme e per quanto non previsto dalle stesse, valgono le 

prescrizioni derivanti  dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.  e del 

Regolamento Edilizio vigente nel comune di Spilamberto. 

 

 

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE - DATI DI PROGETTO 

 

Il comparto interessato dal Piano Attuativo è localizzato nel comune di 

Spilamberto, località Spazzino di Sopra, entro il perimetro definito dal 

P.R.G. vigente e comprende una porzione di superficie compresa tra la 

Strada comunale San Vito a Sud e il Rio Secco a Est e rappresenta 

l’attuazione con variante non essenziale del Piano Particolareggiato di 
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iniziativa pubblica approvato con atto di Giunta Comunale n.48  del 

25/06/2012. 

Il comparto si estende su una superficie territoriale di 121.577 mq, misurata 

in base agli estremi catastali delle aree ricadenti all’interno del confine di  

comparto qui sotto riportati, mentre la superficie misurata graficamente sulla 

base del rilievo strumentale assomma a mq.121.597. 

Comune di Spilamberto Foglio n° 12, mappali: 

 

mappale superficie [mq] 

49 7254 

50 5193 

54 6990 

55 1423 

61 858 

62 1942 

63 29 

157 55378 

158 202 

159 13636 

160 604 

161 1818 

162 1445 

163 19247 

164 4528 

188 105 

189 14 

190 49 

182 (ex 52) 22 

183 (ex 53) 840 

 

per un totale di mq 121.577 mq. 
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St 

superficie territoriale (catastale) 121.577 mq 

superficie territoriale (rilevata) 121.597 mq 

superficie zonizzata a DI3 94.776 mq 

Ut indice di utilizzazione territoriale 0,6 mq/mq 

Su superficie utile edificabile 56.866 mq 

Su Superficie utile di progetto 40.000 mq 

 verde pubblico U2 16.349 mq 

 verde privato 14.408 mq 

 parcheggi pubblici U1 e U2 10.727 mq 

 parcheggi di pertinenza come stabilito dall’art.8 PRG 

 

 

  

ART. 3  -  PROGETTI ESECUTIVI 

 

Il presente Piano Attuativo viene attuato secondo le procedure fissate dagli 

articoli 22 della L.R. 7 Dicembre 1978 n° 47 e successive modificazioni. 

In fase di progettazione esecutiva degli interventi, nell’applicazione delle 

prescrizioni e delle previsioni del piano particolareggiato, in caso di 

mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo tra Norme Tecniche 

d’Attuazione ed Elaborati Grafici, prevale la norma scritta. 

 

 

ART. 4 - ELABORATI  DEL PIANO ATTUATIVO 

 

-  Modifica alle N.t.A. del P.R.G. vigente 
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Tav. 0 Estratti di mappa scala 1:2000 

Tav. 1 Rilievo scala 1:2000 

Tav. 2 Planimetria P.P. iniziativa pubblica Loc. Spazzino 

di Sopra approvato con del. G.C. n.48 del 25/06/12 

scala 1:1000 

Tav. 3 Planimetria di progetto scala 1:1000 

Tav. 4 Uso del suolo scala 1:1000 

Tav. 5 Profili scala 1:500 

Tav. 6 Viabilità e sezioni scala 1:1000 

Tav. 7 Opere di urbanizzazione: fognatura acque bianche e 

nere 

scala 1:1000 

Tav. 8 Opere di urbanizzazione: rete di distribuzione 

acqua, gas e metanodotto 

scala 1:1000 

Tav. 9 Opere di urbanizzazione: rete elettrica di media e 

bassa tensione, illuminazione pubblica e rete 

telefonica. 

scala 1:1000 

Tav. 10 Documentazione fotografica   

Tav. 11 Relazione geologica   

Tav. 12 Relazione acustica   

Tav. 13 Preventivo di spesa per opere di urbanizzazione   

Tav. 14 Relazione di progetto – Studio sul traffico   

Tav. 15 Norme tecniche di attuazione   

Tav. 16 Bozza di Convenzione   

 

 

ART. 5 - DESTINAZIONE D’USO  

 

Le attività prevalenti consentite nella misura minima del 70% della Su 

realizzabile sono quelle indicate dall’art.37 delle N.T.A. “zona omogenea D 

sottozona DI3” e possono essere: 
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- Funzioni produttive di tipo manifatturiero (compresi gli esercizi pubblici 

e l’artigianato di servizio); 

- Attività produttive di tipo manifatturiero (ad eccezione degli 

insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo 

intensivo); 

- Attività di commercio all’ingrosso; 

- Funzioni di servizio attinenti all’attività produttiva inclusa in particolare 

l’attività industriale logistica; 

- Autorimesse; 

- Funzioni di commercio al dettaglio limitatamente a mobilio ed 

autoveicoli e/o attività assimilabili 

 

Oltre ai predetti settori produttivi, sono insediabili attività complementari 

indicate dall’art. 37 delle N.T.A. “zona omogenea D sottozona DI3”, nella 

misura massima del 30% della Su ammissibile, oltre a quelle indicate di 

seguito: 

 

- Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, compresi gli spacci e 

punti vendita aziendali;  

- Funzioni di servizio, comprese le sedi di attività pubbliche e private e 

studi professionali; 

- Laboratori scientifici; 

- Abitazioni limitatamente alla funzione di custodia (200 mq massimi per 

azienda). 

- C/1 Negozi e botteghe limitatamente a ristoranti, trattorie e bar e attività di 

servizio.   

- D/2 Alberghi e pensioni. 

- D/3 Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per 

concerti, spettacoli e simili. 

- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi quando hanno fine di lucro. 
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- D/8 Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività 

commerciale, limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e mobilio. 

 

 

ART.  6  - SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

Il presente Piano Attuativo individua una superficie complessiva 

d’intervento di 121.597 mq dei quali il P.R.G. vigente individua 94.776 mq 

a zona omogenea D sottozona DI3 e la restante parte a verde, parcheggi 

pubblici e viabilità di piano (tratto della circonvallazione del capoluogo). 

All’interno della zona a DI3 il presente piano individua, nella tavola di 

progetto n. 3,  un unico lotto per insediamento di una unica attività.  

 

 

ART. 7  - SUPERFICI UTILI 

 

La superficie utile massima edificabile nel comparto sarebbe di 56.866 mq 

(ricavata dal calcolo: St 94.776 mq x Ut 0,6 mq/mq; St= Superficie 

territoriale Ut=indice di Utilizzazione Territoriale). 

Il presente Progetto Attuativo riduce la superficie utile edificabile massima a 

40.000 mq 

 

 

ART. 8  - MODALITÀ D’INTERVENTO - PRESCRIZIONI DI 

CARATTERE GENERALE 

 

I permessi di costruire, relativi all’unico lotto o a stralci funzionali dello 

stesso, potranno essere rilasciati solo dopo l’approvazione del presente 

Progetto Attuativo e la stipula della relativa convenzione, nonché dopo 

l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria 
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e secondaria del Comparto. Nell’area destinata all’edificazione si interviene 

per intervento edilizio diretto, secondo i parametri contenuti nella tabella 

parametrica e le indicazioni progettuali riportate negli elaborati di progetto 

con particolare riferimento alle Tavole n. 3-4 ed inoltre nel rispetto delle 

indicazioni dettate dalle presenti norme. 

 

In particolare il fabbricato in progetto dovrà: 

- rispettare le distanze dai confini indicate dal vigente P.R.G. In particolare 

la Tavola n.1 di progetto riporta un limite di edificabilità, riferito al 

fabbricato principale, che rappresenta l’estensione massima per eventuali 

ampliamenti o differente collocazione nel lotto dell’edificato con altezza di 

15,50 ml. All’esterno di tale limite grafico potranno essere realizzate 

nuove strutture a condizione che venga rispettata una V.L.= 1,0 e con 

altezza massima di 10.00 ml. 

- rispettare i limiti di rispetto alla viabilità, agli elettrodotti e corsi d’acqua 

definiti nella Tavola di progetto n.3. In particolare per il rispetto dagli 

elettrodotti dovrà essere, preventivamente alla richiesta del permesso di 

costruire degli edifici, richiesta la distanza di prima approssimazione 

(DPA) all’ente gestore della linea; 

- rispettare l’altezza massima definita nel successivo art. 15 

- rispettare il limite massimo della Su ammissibile pari a 40.000 mq indicata 

nel precedente art. 6  

Per gli impianti tecnologici in genere al servizio della attività non si 

applicano le distanze dal confine salvo il rispetto delle distanze dalla 

viabilità, dagli elettrodotti e dai corsi d’acqua. 
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ART. 9 – VIABILITÀ, PARCHEGGI U1-U2 E VERDE DI 

COMPARTO (U2 E PRIVATO) 

 

L’individuazione dei tracciati viabilistici, dei percorsi pedonali, delle aree 

verdi e delle aiuole e dei parcheggi sono in generale rigorosi. 

In fase di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione potranno essere 

apportati modifiche in accordo o su suggerimento dell’Ufficio Lavori 

Pubblici del comune di Spilamberto senza che ciò costituisca variante al 

Piano. 

Lungo la via per San Vito sono individuati i parcheggi pubblici ed i 

parcheggi di pertinenza per auto posizionati col fine di garantire una corretta 

fruibilità dello spazio e della attività insediabile, mentre all’interno del lotto 

sono previste ampie zone per il parcheggio pertinenziale dei mezzi pesanti. 

In fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione potrà essere 

modificata in accordo o su suggerimento dell’Ufficio Lavori Pubblici del 

comune di Spilamberto, senza che ciò costituisca variante al Piano, la 

distribuzione e l’organizzazione dei parcheggi pubblici e privati, fatto salvo 

ovviamente l’integrale soddisfacimento dello standard pubblico delle aree di 

U1 e U2 queste ultime valutate complessivamente tra verde e parcheggi, ed 

anche gli ingressi e le uscite del parcheggio verso la via per San Vito. 

Resta inteso che la quota di parcheggi di U2, in una eventuale diversa 

distribuzione tra verde e parcheggi rispetto a quella prevista nelle tavole di 

progetto, non potrà scendere al di sotto del 5% della St.  

La tavola di progetto n. 4 individua inoltre, a soddisfacimento degli standard 

di piano, le aree verdi di comparto, intese come somma delle aree di verde 

di U2, di verde privato e di superficie a verde permeabile delle aree di sosta 

per autoveicoli.  

Le aree verdi individuate sono sul confine di Comparto a Ovest, con 

l’intento di schermare visivamente ed acusticamente la Tangenziale, lungo il 

confine Est del Comparto, comprendendo tutta l’area di rispetto fluviale del  
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Rio Secco, col fine di creare una fascia di mitigazione ambientale, articolata 

con terrapieni erbosi ed alberati, e con l’inserimento di filari di siepi e 

arbusti e, con lo stesso concetto di mitigazione precedentemente esposto, 

anche lungo via per San Vito. 

La distribuzione e la scelta delle essenze, il dimensionamento dei parcheggi 

sono evidenziati  nelle tavole. n. 3, 4 e 6. 

 

 

ART. 10 - AREE PERMEABILI PRIVATE 

 

All’interno del lotto sono previste aree private permeabili a verde con 

relativa piantumazione, individuabili nella tavola di progetto n. 3, che 

riporta anche una indicazione delle essenze e di una loro ipotesi distributiva 

da prendere come riferimento non vincolante in fase di redazione di 

presentazione della richiesta di permesso di costruire.  

Anche la pavimentazione di parcheggi privati è da prevedersi con 

autobloccanti a verde ad alto grado di permeabilità 

 

 

ART. 11 - RECINZIONI 

 

Le recinzioni tra le aree pubbliche e le aree private, o in generale tali da 

delimitare uno spazio prettamente privato, potranno essere realizzate con 

rete, grigliati o ringhiera metallica zincati e preferibilmente verniciati a 

polvere o elettrocolore montati su basamento in cemento a vista hmax = 

50cm. 
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ART. 12 - MATERIALI DI FINITURA ESTERNI 

 

I serramenti (porte, finestre) prevedono l’esclusione dell’elettrocolore 

bronzo ed alluminio naturale. E’ vietato il mantenimento di elementi 

metallici (es. portoni o porte per C.T. o vani tecnici) con il solo trattamento 

di antiruggine. 

Sono vietati inoltre gli intonaci plastici di qualunque tipo, gli intonaci 

granigliati e similari; sono vietate le coperture a falde inclinate aventi 

caratteristiche della tipologia costruttiva delle zone residenziali. 

 

 

ART. 13 - INSEGNE 

 

Per quanto riguarda le insegne pubblicitarie, le indicazioni stradali e più in 

generale per la cartellonistica e quant’altro assimilabile dovranno essere 

espressamente e preventivamente  autorizzate, siano esse collocate in spazi 

pubblici che privati, da parte del competente Ufficio Tecnico del Comune di 

Spilamberto a seguito di presentazione di apposita domanda integrata dal 

necessario materiale grafico esplicativo. 

 

 

ART. 14 - CABINE ELETTRICHE  

 

La tavola di progetto n. 9 individua la collocazione di massima della cabina 

elettrica di trasformazione al servizio del lotto. 
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ART. 15 - ALTEZZE DEI FABBRICATI 

 

Altezza massima consentita è di 15,50 ml. in conformità a quanto previsto 

dalla scheda dell’art.37 delle N.t.A. del P.R.G. vigente, salvo quanto nel 

dettaglio disposto nel precedente articolo n.8. 

 

L’altezza indicata potrà essere derogata in caso di comprovate necessità 

impiantistiche senza che ciò comporti una variante essenziale al piano.  

 

 

ART. 16 – RETE FOGNARIA INTERNA AL LOTTO 

 

La rete acque bianche e acque nere dovrà essere rigorosamente separata e 

collegata alle rispettive fognature bianche e nere pubbliche esistenti.  

In particolare la rete delle acque nere dovrà essere realizzata ponendo 

particolare cura al fine di evitare perdite degli scarichi nel terreno e nel 

rispetto delle disposizioni e dettami tecnici dell’ente gestore.   

Non è consentito lo scarico in acque superficiali delle acque bianche salvo 

in casi di comprovata necessità e, nel caso, dovrà essere richiesto il 

necessario nulla osta dal "Gestore della rete" all'Amministrazione 

Provinciale ai sensi della DGR 286/05 punto 4.1. Per quanto concerne le 

acque bianche provenienti dai tetti o da altre superfici impermeabili non 

suscettibili di inquinamento si dovrà prevedere idoneo sistema di 

dispersione al suolo per la ricarica della falda, presentando uno studio sulla 

capacità di infiltrazione del terreno al fine di verificare la capacità di 

smaltimento dell’intera portata. Nel caso in cui la capacità di infiltrazione 

del terreno non fosse adeguata o per altri motivi tecnici o costruttivi non 

fosse adottabile tale soluzione, la rete di acque bianche dovrà essere 

opportunamente progettata con sistemi di laminazione delle portate di 

pioggia (o similari), atti a garantire il rispetto del concetto di invarianza 
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idraulica con una portata di riferimento scaricabile in pubblica fognatura di 

20 l/s ha.  

A tal fine è opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la 

massima permeabilità possibile degli spazi destinati a parcheggio  

automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità) e la 

realizzazione di sistemi di raccolta e riuso delle acque provenienti dalle 

coperture, opportunamente dimensionati, aventi funzione di riutilizzo per 

usi compatibili, non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione 

prioritariamente per l'irrigazione delle aree verdi, per le operazioni di pulizia 

e lavaggio stradali, per gli scarichi sanitari e di supporto all'utilizzo 

antincendio.  

La rete delle acque bianche, prima dello scarico nella pubblica fognatura, 

dovrà essere dotata di opportuno sistema di intercettazione atto ad evitare lo 

scarico nel caso si verificassero sversamenti accidentali di sostanze 

inquinanti all’interno del lotto. 

Le soluzioni progettuali relative sia alla dispersione nel terreno delle acque 

non suscettibili di inquinamento, sia all’ipotesi di limitare le portate di 

trasferimento alla rete pubblica, oltre che al progetto di tutta la rete fognaria 

interna al lotto dovranno ricevere il prescritto parere dell’ente gestore delle 

reti.  

 

 

 

Art. 17 UTILIZZO DELLA RISORSA  IDRICA 

 

Si richiamano nel merito le disposizioni dell'art. 13C del PTCP, comma 2.c.l 

(Misure obbligatorie e supplementari), per cui, al fine di perseguire gli 

obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale che 

utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo, devono osservare le 

disposizioni espresse ai commi c.1.2.)(P); c1.4) ( l ); c.1.6)(P).¹ 
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¹ vedi  
ALLEGATO 1.8 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AGLI ARTICOLI 12, 12A, 12B, 12C, 13A, 13B, 13C DELLA NORMATIVA 

DEL PTCP 

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia - art . 113 D. Lgs. 
152/2006 e art . 28 delle norme del PTA (con riferimento al comma 2 dell’art. 13B “Misure per la 
tutela qualitativa della risorsa idrica”) 
2.b Misure obbligatorie e supplementari 
Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, le attività del settore produttivo industriale 
che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono 
osservare le seguenti disposizioni, che devono essere recepite dal Regolamento Urbanistico 
Edilizio o dal Regolamento edilizio: 
c.1.2 (P) si prescrive, l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso compatibili con l’attività 
produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque 
reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e 
attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, 
preventivamente stoccate; 
c.1.4 (I) si promuove il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, 
piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l’installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di 
vapore, ecc.); 
c.1.6 (P) per i nuovi insediamenti industriali e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di 
impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle 
attività, non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 
59/2005, devono inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in 
caso di allacciamento all’acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale 
si evidenzi l’applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento 
alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni delle precedenti lettere; 
 
 
 
 
 

Art. 18 APPROVIGIONAMENTO ED UTILIZZO ENERGETICO 

 

Ogni attività insediabile nel comparto dovrà soddisfare almeno il 30% del 

fabbisogno di energia elettrica con riferimento all’edificio e il 100% per il 

riscaldamento e acqua calda per usi igienico sanitari, mediante il ricorso a 

fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione. 

 
 
Art. 18 RSU 
 
 
Trattandosi di un lotto unico la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti 

sarà eseguito in forma privata con conferimento a ditta regolarmente 

autorizzata alla raccolta e al conferimento, seguendo le indicazioni e le 

modalità indicate dai preposti enti di controllo. 
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INDIRIZZO PER LA BOZZA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DA PARTE 

DI SOGGETTI PRIVATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA 

PUBBLICA RELATIVO  

ALL’AREA INDUSTRIALE DI3 POSTA IN LOCALITA’ SPAZZINO DI SOPRA NEL 

COMUNE DI SPILAMBERTO (MO)  

 

 

Con il presente atto da valersi ad ogni effetto di legge da autenticarsi da notaio e da 

conservarsi nella raccolta del notaio stesso tra: 

- COMUNE DI SPILAMBERTO codice fiscale _______________  , rappresentato dal 

responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale ______________________ nato a 

_______________ il _________, domiciliato per ragioni del suo Ufficio nella sede 

municipale di Spilamberto, agente in esecuzione della deliberazione  del Consiglio 

Comunale n. _____del _____ allegata a questo atto sub.A), in seguito denominato 

“Comune” da una parte;  

e la seguente persona giuridica di seguito denominata soggetto attuatore: 

A) “__________ ”  con sede in _______ Via____________,  c.f. ____________ p.iva 

___________, capitale sociale Euro _________ interamente versato, iscritta al Registro 

delle Imprese di ________ al n. ____ Tribunale di ______ in persona del  suo legale 

rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione  Sig. _____________ nato a 

_____ il _______, al presente atto autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione 

come da verbale in data ______ allegato Sub. B); 

premesso 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data ____è stato adottato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 21 della L.R. 7.12.1978 n. 47 e successive modificazioni, il 

Piano Particolareggiato di Iniziativa  Pubblica dell’area industriale DI3 posta in Spilamberto 

– Località Spazzino di Sopra, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. _______ del  ___________ ;  deliberazioni  entrambi esecutive a norma di 

legge; 

- che, ai sensi del 1 comma dell’ art. 22 della L.R. 47/78 sopramenzionata la Giunta 

Comunale di Spilamberto ha deliberato, con atto n. ______ del _____________, 

l’autorizzazione al soggetto  privato sopra individuato e rappresentato a presentare il 

progetto di attuazione in variante non essenziale del Piano Particolareggiato approvato; 

- che con deliberazione consigliare n. ______ del __________ veniva approvato il Progetto 

Attuativo in variante non sostanziale al P.P. sopramenzionato congiuntamente al presente 
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schema di convenzione sulla scorta del quale viene stipulato il presente atto, a valere per 

tutti i soggetti privati, singoli o associati, autorizzati a predisporre ed attivare i progetti per 

la realizzazione degli  interventi del Piano Attuativo approvato con gli  atti 

sopramenzionati; 

- che il presente atto viene stipulato ai sensi del secondo comma dell’art. 22 della L.R. 

47/78 per regolamentare i rapporti nascenti tra il Comune e il soggetto attuatore a seguito 

dell’autorizzazione a realizzare gli interventi previsti nel piano attuativo come sopra 

adottato ed approvato.  

- che  il soggetto attuatore si assume pertanto tutti gli impegni previsti nel presente atto 

per  se stesso, successori ed aventi causa, senza riserva alcuna. 

tutto ciò premesso 

tra le parti come sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

 

ART. 1 - PREMESSE 

Il contenuto delle premesse del presente atto viene recepito tra le parti, approvato e assunto 

come parte integrante della presente convenzione; 

 

 

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

Il progetto di Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica relativo all’area industriale di 

espansione DI3 nel Comune di Spilamberto si compone dei seguenti elaborati: 

 

ELENCO TAVOLE 

-  Modifica alle N.t.A. del P.R.G. vigente 

Tav. 0 Estratti di mappa  

Tav. 1 Rilievo  

Tav. 2 Planimetria P.P. iniziativa pubblica Loc. Spazzino di Sopra 

approvato con del. G.C. n.48 del 25/06/12 

 

Tav. 3 Planimetria di progetto  

Tav. 4 Uso del suolo  

Tav. 5 Profili  

Tav. 6 Viabilità e sezioni  
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Tav. 7 Opere di urbanizzazione: fognatura acque bianche e nere  

Tav. 8 Opere di urbanizzazione: rete di distribuzione acqua, gas e 

metanodotto 

 

Tav. 9 Opere di urbanizzazione: rete elettrica di media e bassa 

tensione, illuminazione pubblica e rete telefonica. 

 

Tav. 10 Documentazione fotografica   

Tav. 11 Relazione geologica   

Tav. 12 Relazione acustica   

Tav. 13 Preventivo di spesa per opere di urbanizzazione   

Tav. 14 Relazione di progetto – Studio sul traffico   

Tav. 15 Norme tecniche di attuazione   

Tav. 16 Bozza di Convenzione   

 

 

ART. 3 - AREA D’INTERVENTO 

Il soggetto attuatore è autorizzato ad intervenire, fatti salvi eventuali diritti di terzi, sulle 

aree di proprietà identificate catastalmente al C.T. del Comune di Spilamberto al Foglio 12, 

Mappali 49, 50, 54, 55, 61, 62, 63, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 182 (ex 52), 183 

(ex 53), 188, 189, 190,  per complessivi mq 121.577 catastali che rappresentano la 

superficie complessiva del comparto a fronte di una superficie complessiva di comparto 

rilevata corrispondente a 121.597 mq. 

Le parti si danno atto che rispetto alla superficie del comparto sopra riportata, solamente 

94.776 mq sono zonizzati, dal vigente P.R.G. del Comune di Spilamberto, come zona 

omogenea D sottozona DI3 destinata ad attività industriali di espansione pertanto la 

superficie utile massima edificabile, applicando l’indice di zona relativo alla superficie 

predetta, sarebbe di mq 56.866  (St 94776 mq x Ut 0,6 mq/mq; St= Superficie territoriale 

Ut= indice di Utilizzazione Territoriale). In realtà il soggetto attuatore propone di 

convenzionare con il presente atto una Su massima di 40.000 mq riducendo pertanto la 

capacità edificatoria totale del comparto. 

 

 

ART. 4 - UTILIZZAZIONE O CESSIONE DELLE AREE CONVENZIONATE 

Le aree convenzionate potranno essere oggetto di utilizzazione diretta o di cessione a terzi. 

L’utilizzazione diretta è intesa come utilizzazione da parte del proprietario attuatore, di 

società con partecipazione da parte della società proprietaria, di società costituita per 
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trasformazione della società proprietaria,  di società di leasing ove l’immobile sia locato al 

soggetto attuatore o ad una delle società elencate precedentemente. Il Piano 

Particolareggiato, citato in premessa e approvato dal Comune di Spilamberto, prevedeva 

l’utilizzazione diretta o la libera cessione a terzi per quanto riguarda l’82% della Superficie 

Utile mentre, per quanto riguarda il 18% della Superficie Utile residua, a soggetti 

selezionati dal Comune attraverso pubblico bando. 

Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare una pista ciclabile, funzionale al comparto 

stesso, sulla base di un progetto esecutivo da predisporre dallo stesso in accordo con 

Comune di Spilamberto e sulle aree dallo stesso messe a disposizione a tal uopo in 

conseguenza alle necessarie procedure amministrative, che partirà dal presente comparto, 

servirà tutta la vicina area industriale e si collegherà alla pista ciclabile esistente in 

prossimità all’edificato residenziale urbano del Comune. 

L’importo massimo messo a disposizione dal Soggetto attuatore per tale opera, da definirsi 

nel dettaglio, è di € 350.000,00. 

Il Soggetto Attuatore si impegna a presentare il progetto esecutivo della predetta pista 

ciclabile entro quattro mesi dalla stipula della presente convenzione e a realizzare l’opera 

entro un anno dalla messa a disposizione delle aree da parte del Comune di Spilamberto. 

Il Soggetto Attuatore si impegna inoltre a farsi carico, a propria cura e spesa, 

dell’acquisizione delle aree fuori comparto necessarie per l’esecuzione dell’immissione 

nella rotonda di progetto della via per San Vito e il completamento della metà rotonda la 

cui realizzazione rimane a carico del Soggetto Attuatore.  

 

 

ART. 5 - COSTRUZIONE EDIFICI ED OPERE 

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé e aventi causa, previa acquisizione dei necessari atti 

autorizzativi previsti dalle norme in materia edilizia e urbanistica, a realizzare le opere di 

urbanizzazione come descritte e progettualmente definite negli elaborati del P.A. allegato 

alla presente convenzione con particolare riferimento alle prescrizioni di dettaglio riportate 

nelle N.T.A. del P.A. stesso. 

 

 

ART. 6 - DESTINAZIONI D’USO 

La destinazione d’uso degli immobili (aree e fabbricati) compresi nell’area del Piano 

Particolareggiato allegato, è definita dalle N.T.A. del Piano Attuativo stesso.  
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ART. 7 - CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA  E RELATIVE OPERE 

Il soggetto attuatore si impegna a cedere gratuitamente, a propria cura e spese, al 

Comune di Spilamberto le aree di urbanizzazione primaria e secondaria pari a 32.842 mq.  

Tali aree sono suddivise in 10.727 mq adibiti a parcheggio pubblico di U2 e U1, 16.349 mq 

a verde pubblico di comparto nonché 5.766 mq destinati a viabilità di piano (incluso tratto 

della futura tangenziale). 

Il soggetto attuatore si impegna, per se ed aventi causa, a propria cura e spese, ad effettuare 

le necessarie opere di manutenzione ordinaria delle opere a parcheggio pubblico di U1 e U2 

e relativo verde prospicenti Via per San Vito ed inoltre a provvedere a propria cura e spese, 

alle necessarie opere di manutenzione ordinaria della siepe a ridosso della recinzione 

privata parallela al Rio Secco. 

Considerando il formale impegno del soggetto attuatore, per se e aventi causa, alla 

manutenzione ordinaria delle opere a parcheggio pubblico di U1 e U2 e relativo verde, il 

Comune di Spilamberto acconsente che gli accessi a tale parcheggio siano regolamentati da 

sbarre, la cui chiusura sarà consentita solo nelle ore notturne, per prevenire un uso non 

appropriato delle aree di sosta in considerazione della loro isolata posizione rispetto alle 

aree urbane. 

La cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria dovrà 

avvenire entro 2 anni dalla data di stipula della presente convenzione senza ulteriore 

formale richiesta dell’Amministrazione salvo quanto meglio specificato negli articoli 

successivi. 

 

 

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare, a propria cura e spese e in conformità ai 

progetti esecutivi da approvarsi dal Comune di Spilamberto, le seguenti opere di 

urbanizzazione primaria interne al comparto, indicate dall’Art.31 della Legge Regionale 

n.47 del 7/12/1978 e s.m.i., come evidenziate negli elaborati allegati alla presente: 

- parcheggi, strade/marciapiedi, piste ciclopedonali; 

- gasdotto e acquedotto; 

- linee elettriche e telefoniche; 

- fognature;  

- illuminazione pubblica; 

- verde pubblico attrezzato. 
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- viabilità di piano (futura tangenziale) 

Dette opere sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria previsti per il rilascio 

dei permessi di costruire relativi agli edifici previsti dal P.P. 

Pertanto il Soggetto Attuatore, e suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, in 

conseguenza di tale realizzazione è esonerata dal pagamento degli oneri per la quota di 

U1 dovuta al momento del rilascio dei permessi di costruire per i fabbricati previsti nel P.P. 

salvo le condizioni meglio specificate nel successivo Art. 11. 

Sono opere di urbanizzazione secondaria la relativa quota di parcheggi pubblici individuati 

e quantificati nella tavola di progetto allegata n. 4. 

La viabilità di piano (futura tangenziale) è da considerarsi opera di urbanizzazione primaria 

in quanto attualmente unica viabilità di accesso e di servizio al comparto e come tale la 

sua realizzazione resta a carico del soggetto attuatore.  

Il soggetto attuatore dovrà inoltre corrispondere al Comune di Spilamberto i costi sostenuti 

da quest’ultimo relativi ad opere di primaria (fogne, acqua, energia elettrica) realizzate nel 

comparto urbanistico a Nord in sovradimensionamento di quanto necessario in funzione del 

futuro allacciamento del comparto qui trattato di seguito elencati: 

- maggiorazione rete fogne acque nere per ricevere anche il comparto Rio Secco Sud € 

6.860,00 

 

 

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA 

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare il progetto esecutivo delle opere di primaria e 

secondaria unitamente alla formale domanda per il rilascio del relativo permesso di 

costruire, comprensivo di computo metrico definitivo, entro e non oltre 6 mesi dalla stipula 

della presente convenzione. 

Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente produrrà l’automatica 

decadenza della presente convenzione ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L.R. 24/2017. 

Le opere di urbanizzazione a servizio dei lotti convenzionati dovranno essere completate 

entro 18 mesi dal rilascio del relativo titolo abilitativo per la realizzazione delle opere. Il 

tratto di circonvallazione previsto dovrà essere ultimato entro 18 mesi dal rilascio del 

suddetto titolo abilitativo, salvo proroghe concesse dall’Amministrazione su richiesta 

motivata. 

Trascorso inutilmente tale termine stabilito, senza che sia stata concessa proroga dei termini 

secondo quanto sopra indicato, l’Amministrazione comunale potrà provvedere a fare 
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ultimare d’ufficio o correggere quanto incompleto o male eseguito utilizzando le somme 

versate a garanzia,  facendo gravare le maggiori spese sul soggetto attuatore e/o aventi 

causa. 

I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, previste nel piano 

particolareggiato, dovranno essere iniziati prima, o in concomitanza,  dell’inizio dei lavori 

degli edifici ed eseguiti con caratteristiche di funzionalità, eventualmente anche per stralci 

funzionali di intervento.  

In particolare, se la metà della rotonda e il tratto di circondariale di collegamento alla Via 

Vignolese,  a carico del comparto confinante a nord, non fosse realizzata e di conseguenza 

non fosse garantito il naturale e previsto completamento del tratto di circondariale tra Via 

per San Vito e Via Vignolese, il soggetto attuatore, a propria cura e spese e in accordo con 

l’ufficio lavori Pubblici del Comune di Spilamberto, realizzerà uno stralcio funzionale e 

provvisorio di viabilità di collegamento alla viabilità di scorrimento esistente nello stesso 

comparto a nord al fine di garantire un collegamento viario con la Via Vignolese. 

A tal proposito il Comune di Spilamberto conferma che il soggetto attuatore del comparto 

Rio Secco Nord ha tempo, in base alla convenzione  a suo tempo stipulata, sino al 

14/02/2020 per la realizzazione della propria parte della rotatoria e del tratto di 

circondariale sino alla Via Vignolese e ha prestato, a titolo di garanzia per tale 

obbligazione, idonea fideiussione bancaria. 

Trascorso tale termine, senza che la predetta opera sia realizzata, il Comune di Spilamberto  

potrà  realizzarla direttamente, ritenendola opera di pubblica utilità non più procrastinabile, 

procedendo alla escussione della fideiussione prestata dal soggetto attuatore del predetto 

comparto per il finanziamento di detta opera. 

Qualora il soggetto attuatore intenda dare corso all'intervento edificatorio e alla 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per stralci funzionali, dovrà inoltrare 

domanda per ottenere permessi di costruzione per singoli stralci anziché sull'intero 

comparto, allegando alla domanda stessa una planimetria in cui siano indicati gli stralci che 

si intendono attuare, con indicazione della sequenza temporale da seguire, nella quale sia 

chiaramente delimitata la zona relativa allo stralcio oggetto di permesso di costruire. 

 

 

ART. 10 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA. 

Il soggetto attuatore a garanzia dell’esatto adempimento della cessione delle aree di 

urbanizzazione primaria e  secondaria di cui al precedente Art. 7  ha depositato fidejussione 
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bancaria/assicurativa n.____________ del____________ rilasciata 

da______________________________________________________ di 

€_________________________ .  

Detta fidejussione rimarrà disponibile  fino al momento della cessione delle aree di 

urbanizzazione primaria e secondaria da parte del soggetto attuatore. 

La cessione delle aree produrrà ipso facto lo svincolo della fidejussione prestata. 

Il soggetto attuatore a garanzia dell’esatto adempimento degli oneri assunti ed esposti al 

precedente Art. 8 depositerà, al momento del ritiro del permesso di costruire relativo alle 

opere di U1 e U2 fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata da primario istituto bancario o 

assicurativo corrispondente al costo definitivo delle predette opere, come risulterà dal 

computo metrico estimativo allegato allo stesso P. di C. 

Nell’ipotesi di inadempienza, alle obbligazioni da questi individualmente e 

specificatamente assunte con la presente convenzione, il Comune di Spilamberto è 

autorizzato a disporre della fidejussione prestata dall’attuatore e/o aventi causa nel modo 

più ampio, con rinuncia espressa del soggetto attuatore alla preventiva escussione. 

 

 

ART. 11 - COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

Il soggetto attuatore si impegna a farsi carico di tutte le spese inerenti alla vigilanza, ai 

collaudi parziali, provvisori e finali, alle prove e verifiche di laboratorio di materiali e 

manufatti se ed in quanto necessari. L’efficienza, la manutenzione e la pulizia delle opere in 

corso di esecuzione e di quelle realizzate è a completo carico del soggetto attuatore fino a 

quando le opere stesse non saranno cedute al Comune, fatto salvo quanto previsto nel 

precedente art. 7.  

Sarà pure a carico del suddetto attuatore la responsabilità civile per eventuali danni a terzi. 

Il soggetto attuatore si obbliga a presentare al Comune la comunicazione di fine lavori 

allegando il collaudo tecnico delle opere di l’urbanizzazione, svolto da un professionista,  

incaricato e retribuito dal soggetto attuatore.  

Il soggetto attuatore si impegna, in caso di opere non eseguite correttamente, a provvedere 

al loro adeguamento secondo prescrizioni e tempi stabiliti con provvedimento motivato del 

collaudatore o del Comune, consapevole che, in caso di inadempienza, il Comune avrà 

diritto di fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi della garanzia di cui all'Art. 12, 

fatto salvo il ricorso all'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni. 
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Trascorso il periodo di due anni dalla data di emissione del relativo certificato di regolare 

esecuzione o di collaudo provvisorio, quest'ultimo diventerà automaticamente definitivo 

qualora, nel frattempo, il Comune non accerti e segnali eventuali difformità e vizi delle 

opere che il soggetto attuatore si obbliga fin da ora, con il presente atto, ad eliminare a 

propria a cura e spese. 

Conseguentemente al collaudo, che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi 

dall'ultimazione dei lavori, le opere di urbanizzazione e le relative aree passeranno in 

proprietà al Comune, con apposito atto notarile da stipularsi entro e non oltre 60 giorni dal 

collaudo medesimo. 

A lavori eseguiti, verificata la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione a seguito 

del collaudo, il Comune prenderà in carico tutte le opere di urbanizzazione e libererà la 

relativa garanzia, dopo l’avvenuta stipulazione e la registrazione dell’atto pubblico di 

cessione delle aree di urbanizzazione. 

In caso di esecuzione per stralci funzionali concordati preventivamente con 

l’Amministrazione secondo le modalità definite dalla presente convenzione, il Comune,  su 

richiesta del soggetto attuatore, assumerà in carico le opere realizzate e completate per ogni 

stralcio previa redazione di apposito verbale di collaudo parziale, nel quale si dia atto della 

sicurezza e della funzionalità delle opere stesse. In tal caso verranno liberate le garanzie 

prestate proporzionalmente allo stralcio realizzato. 

Con il definitivo passaggio di proprietà viene trasferito al Comune anche l’onere della 

manutenzione delle opere nonché ogni responsabilità connessa all’uso delle stesse. 

 

 

ART. 12 - ONEROSITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI 

Le parti prendono concordemente atto che i Permessi di Costruire relativi alla edificazione 

dei fabbricati o opere assimilabili di cui alla presente convenzione saranno onerose ai sensi 

e secondo le tariffe delle normative tempo per tempo vigenti, fatto salvo quanto previsto 

agli articoli precedenti in merito allo scomputo parziale o totale per le opere di 

urbanizzazione primaria realizzate. 

 

 

ART. 13 - FORMALITÀ DI CESSIONI - SPESE 

Il soggetto attuatore e avente causa si impegnano ad eseguire il tipo di frazionamento dei 

terreni da cedere al Comune ed a provvedere a tutti gli atti necessari alla cessione stessa a 

propria cura e spese. 
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Tutte le spese, relative e conseguenti al presente atto saranno a totale carico del soggetto 

attuatore, così come le spese inerenti il trasferimento al patrimonio comunale delle aree ed 

opere di cui al precedente comma. 

Il soggetto attuatore dichiara espressamente, per gli immobili che cederà al Comune, di 

rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in 

dipendenza del presente atto, nei registri immobiliari. 

Il Soggetto Attuatore si obbliga a trasferire a terzi acquirenti del lotto edificabile le 

obbligazioni assunte nel confronti del Comune di Spilamberto in merito alle manutenzione 

dei parcheggi pubblici e del verde così come definito dal precedente art. 7.  

 

 

ART. 14 - SERVITÙ DI PASSAGGIO 

 Le parti prendono atto che:  

- lungo il tracciato indicato come in variante nella tavola di progetto n.9 è presente una 

tubazione del metano proveniente dal vicino impianto di estrazione della Gas Plus 

s.p.a.. Lungo tutto il tracciato della tubazione predetta graverà la relativa servitù di 

inedificabilità di 4,00 ml per parte dall’asse della condotta a favore dell’ente gestore 

sopraccitato o avente causa. 

 

 
ART. 15 – FORO COMPETENTE 
 
 

Le parti concordano che in tutti i casi in cui dovessero verificarsi delle controversie potrà 

essere attivata, da ciascuna, il tentativo di bonario componimento.  

Nel caso in cui tale tentativo dovesse risultare infruttuoso la controversia potrà essere 

demandata al Giudice Ordinario del Foro di Modena o, nel caso in cui si ritenesse sussistere 

la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, potrà essere demandata al T.A.R. di 

Bologna. 
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