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1. OGGETTO 

Oggetto della presente relazione è la richiesta di approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa 

privata ZONA D3: ZONA DI ESPANSIONE SPECIALE SOGGETTA A PIANO URBANISTICO PREVENTIVO -  

Art. 27.C N.T.A. del P.R.G. vigente (COMPARTO 1- COMPARTO 2- COMPARTO 3) da attuarsi in Comune 

di Reggiolo (RE) in zona Rame nelle vicinanze della località Villanova.  

Il presente piano urbanistico attuativo è in variante alle norme dell’art. 27/C delle N.T.A. del P.R.G. ai 

sensi dell’art. 3 L.R. 46/88 e dell’art. 15 della L.R. 47/78. 

Le ditte promotrici della presente approvazione (C.C.F.S. Immobiliare S.p.a. e Sigg.ri FERRARI Antonio e 

FERRARI Stefano) detengo la proprietà di circa il 96% del totale delle superfici territoriali ricomprese 

all’interno dei comparti del P.U.A., per tanto, ai sensi dell’art. 30 della L. 457/78, sono autorizzati a 

promuovere il piano.  

Le ditte promotrici del Piano Particolareggiato di iniziativa privata, sopra menzionate, sono autorizzate 

a presentarlo a seguito del parere favorevole rilasciato dalla delibera della Giunta Comunale del 

Comune di Reggiolo (RE) n. 12 del 31.01.2018.  

La società C.C.F.S. Immobiliare S.p.a. detiene il 94 % della totalità delle aree oggetto del presente 

Piano particolareggiato, mentre i signori FERRARI Antonio e FERRARI Stefano, eredi della sig.ra Daffini 

Gabriella, detengono il restante 6% delle aree oggetto del presente Piano particolareggiato. 

 

2. OBIETTIVI DEL PIANO 

Il nuovo insediamento produttivo/commerciale si inserisce a ovest dell’autostrada del Brennero A22 e 

a nord dell’attuale casello autostradale di Reggiolo. 

L’obiettivo del presente progetto è realizzare un nuovo polo all’interno del quale si insedieranno 

attività produttive e commerciale che si intersecano in un contesto viario attuale ben strutturato e 

ben servito dalla viabilità principale. 

Inoltre nello stesso contesto urbanistico è prevista la realizzazione del nuovo casello autostradale di 

Reggiolo che in un futuro andrà a creare una viabilità decisamente funzionale ai comparti oggetto di 

approvazione e che si andrà ad allacciare all’attuale Strada Cispadana. 

Tale area offre le caratteristiche necessarie per lo sviluppo di aziende grandi e medie ed allo stesso 

tempo di inserire nel contesto anche altre attività di artigianato di servizio. 
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3. INQUADRAMENTO GENERALE 

3.1 Inquadramento territoriale 

I comparti del piano particolareggiato sono insediati nella località di Villanova di Reggiolo posta a est 

dell’abitato. 

Nei pressi della zona d’intervento si trova la zona industriale Rame. 

 

 

Ortofoto dell’area oggetto di intervento con individuazione dei tre comparti 
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3.2 Inquadramento catastale 

Le aree che fanno parte dei tre comparti del piano particolareggiato sono censite al Nuovo Catasto 

Edilizio Urbano del Comune di Reggiolo (RE) e sono così suddivise: 

 

• Comparto 1: 

Proprietà: C.C.F.S. Immobiliare S.p.a. 

Foglio n° 14 Mappali n° 37 (parte), 275, 262 (parte), 260, 38 (parte), 39, 259, 40. 

 

• Comparto 2: 

Proprietà: C.C.F.S. Immobiliare S.p.a. 

Foglio n° 14 Mappali n° 262 (parte), 210, 207, 213, 46, 72, 309, 310, 143 (parte), 77, 246, 82. 

 

Proprietà  signori “FERRARI Antonio” e “FERRARI Stefano” (eredi della sig.ra Daffini Gabriella) 

Foglio n° 14 Mappali n° 174, 176., 276 (parte). 

 

• Comparto 3: 

Proprietà: C.C.F.S. Immobiliare S.p.a. 

Foglio n° 14 Mappali n° 264, 209, 267, 270. 
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Estratto di mappa catastale dell’area oggetto di intervento con individuazione dei comparti e delle proprietà 
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3.3 Inquadramento urbanistico 

Le aree dei tre comparti del piano particolareggiato fanno parte della ZONA D3 – Zona di espansione 

speciale soggetta a piano urbanistico preventivo, normata dall’art. 23.c delle Norme Tecniche di 

attuazione del P.R.G.  

Le aree sono descritte nella TAV. EP2.5 del P.R.G. 

 

 
 

Estratto di P.R.G. Stralcio TAV. EP2.5 dell’area oggetto di intervento con individuazione dei comparti  
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3.3.1 Varianti al P.R.G. Vigente 

Il presente piano urbanistico attuativo è in variante alle norme dell’art. 27/C delle N.T.A. del P.R.G. ai 

sensi dell’art. 3 L. R. 46/88 e dell’art. 15 della L.R. 47/78. 

La variante riguarda esclusivamente i seguenti aspetti : 

a) La subzonizzazione contenuta nelle tavole di PRG vigente è da ritenersi non vincolante in 

termini di verde, di parcheggi, delle strade principali di accesso e della distribuzione interna, 

per permetterne un adeguamento della stessa in funzione del nuovo casello, della relativa 

bretella di collegamento tra la strada Cispadana, l’autostrada e la zona industriale Rame; 

b) Rettifica della suddivisione dei perimetri interni comparto 1 e comparto 2 con congiunzione 

tra i due comparti senza modifica del perimetro esterno del piano a seguito della rettifica 

della futura viabilità prevista nel progetto del nuovo casello autostradale; 

c) Variazione indice impermeabilità Ui da 60% a 70%; 

d) È possibile spostare la Superficie Utile SU da un comparto all’altro senza variazione del 

parametro complessivo del piano e della quota totale di superficie utile dei tre comparti 

(1,2,3). 

 

 
Estratto della tavola PP02 con l’individuazione dei nuovi perimetri dei comparti  
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4. DATI GENERALI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

4.1 COMPARTO 1 area di proprietà C.C.F.S. Immobiliare S.p.a.  

 

ST di progetto del comparto 1 = 136.680 mq  

SU = 44.000 mq  

Destinazione d’uso prevista: logistico / produttivo e terziario 

 

Si precisa che la Superficie Utile può essere trasferita da un comparto all’altro rispettando la SU 

complessiva dei tre comparti. 

 

AREA CESSIONE U2 previste per il comparto 1 con previsione d’uso logistica (v. LR47/78 art.46 comma 

2): 

15% della ST = 15% di 136.680 mq = 20.502 mq di cui: 

  il 5% destinata a parcheggio     5% di 136.680 mq =   6.834 mq 

il 10% destinata a verde   10% di 136.680 mq = 13.668 mq 

Si precisa che le aree U2 saranno cedute all’interno dei comparti 1, 2 e 3. Si precisa inoltre che il 

sedime della pista ciclopedonale ricadente all’interno dei comparti sarà conteggiato come aree U2. 

(vedi TAV.PP05) 

 

SF = 126.095 mq 

 

Ui ≤ 70% SF in variante al P.R.G. 

 

Parcheggi di pertinenza per la destinazione d’uso produttivo / logistica: 1 Posto Auto ogni 250 mq si 

SU.  
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Di seguito si riporta la sintesi dei dati urbanistici del comparto 1. 
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4.2 COMPARTO 2 aree di proprietà C.C.F.S. Immobiliare S.p.a e sig. Daffini Gabriella 

Il comparto 2 è stato suddiviso nei lotti 2A e 2B; nel lotto 2A si prevede una funzione 

logistica/industriale mentre nel lotto 2B si prevedono delle funzioni commerciale/terziario e 

produttivo/logistico. 

La ST di progetto del comparto 2 è di 72.322 mq. 

La SU di progetto del comparto 2 è pari a 22.158 mq.  

La Su del comparto 2 sarà suddivisa nei 2 lotti sopracitati ed inoltre la Su potrà essere spostata da un 

comparto all’altro nel rispetto della Su complessiva dei tre comparti. 

Con il fine di creare due lotti con geometrie funzionali alla progettazione dei futuri edifici le due 

proprietà riconfigureranno i confini di proprietà mantenendo inalterati le superfici totali. 

 

Di seguito si riporta la sintesi dei dati urbanistici del comparto 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 LOTTO 2A - C.C.F.S. Immobiliare S.p.a.  

ST C.C.F.S. immobiliare = 58.461 mq, superfice di progetto è desunta dalla differenza tra la ST sig.ri FERRARI Antonio e 

FERRARI Stefano  e ST totale comparto di PROGETTO (72.322 mq – 13.861 mq) 

 

SU C.C.F.S. immobiliare = SUtotale comparto 2 – SU sig.ri FERRARI Antonio e FERRARI Stefano  = 22.158 mq – 4.158 mq = 18.000 mq 

Destinazione d’uso prevista: produttivo / logistica e terziario 

 

Si precisa che la Superficie Utile può essere trasferita da un comparto all’altro rispettando la SU 

complessiva dei tre comparti. 

 

AREA CESSIONE U2 previste per il comparto 2 lotto 2A con previsione d’uso produttivo / logistica (v. 

LR47/78 art.46 comma 2): 

15% della ST C.C.F.S. immobiliare = 15% di 58.461 mq = 8.769 mq di cui: 

  il 5% destinata a parcheggio    5% 58.461 mq = 2.923 mq 

il 10%  destinata a verde  10% di 8.769mq = 5.846 mq  
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Si precisa che le aree U2 saranno cedute all’interno dei comparti 1, 2 e 3. Si precisa inoltre che il 

sedime della pista ciclopedonale ricadente all’interno dei comparti sarà conteggiato come aree U2. 

(vedi TAV.PP05) 

  

SF C.C.F.S. immobiliare = 43.131 mq 

 

Ui ≤ 70% SF in variante al P.R.G. 

 

Parcheggi di pertinenza per la destinazione d’uso produttivo / logistica: 1 Posto Auto ogni 250 mq si 

SU.  

 

Di seguito si riporta la sintesi dei dati urbanistici del comparto 2 lotto 2A. 
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4.2.2 LOTTO 2B -  sig.ri FERRARI Antonio e FERRARI Stefano   

ST  sig.ri FERRARI Antonio e FERRARI Stefano = 13.861 mq (misura a CAD) 

SU  sig.ri FERRARI Antonio e FERRARI Stefano  = ST x 0,30 mq/mq =13.861 mq x 0,30 mq/mq = 

   4.158 mq (potenzialità edificatoria) 

Destinazioni d’uso previste all’interno del lotto 2B:  

• Commerciale / terziario 

• Produttivo / logistica 

 

All’interno del lotto 2B si prevede di suddividere la SU nel seguente modo: 

• SU sig.ri FERRARI Antonio e FERRARI Stefano   destinazione d’uso FB2/FB4 (funzione di esercizi commerciali 

di vicinato e/o medio-piccole strutture di vendita di interesse comunale compresa la vendita 

di prodotti tipici locali)  = 600 mq 

• SU sig.ri FERRARI Antonio e FERRARI Stefano  destinazione d’uso FB4 e FB6 (funzione distribuzione carburanti 

in collegamento all’attività esistente con annesse vendite al dettaglio e servizi in forma 

accessoria) = 1.400 mq 

• SU sig.ri FERRARI Antonio e FERRARI Stefano  destinazione d’uso terziario / produttivo / logistica= 2.158 mq 

 

AREA CESSIONE U2 previste per il comparto 2 lotto 2B (v. LR47/78 art.46 comma 2) con previsione di 

destinazione terziario / commerciale / terziario 

15% della ST sig.ri FERRARI Antonio e FERRARI Stefano = 15% di 13.861 mq = 2.079 mq di cui: 

  il 5% destinata a parcheggio    5% di 13.861 mq = 693 mq 

il 10%  destinata a verde  10% di 13.861 mq = 1.386 mq  

 

Si precisa che le aree U2 saranno cedute all’interno del comparto 2. Si precisa inoltre che il sedime 

della pista ciclopedonale ricadente all’interno del comparto sarà conteggiata come aree U2. (vedi 

TAV.PP05)  

 

SF sig.ri FERRARI Antonio e FERRARI Stefano = 11.304 mq 

 

Ui ≤ 70% SF in variante al P.R.G. 

 

Parcheggi di pertinenza: 

• Per la destinazione d’uso commerciale uso FB2/FB4: 1 Posto Auto ogni 50 mq si SU.  

• Per la destinazione d’uso commerciale di vendita NON alimentare: 1 Posto Auto ogni 40 mq si 

SU.  

• Per la destinazione d’uso commerciale di vendita alimentare: 1 Posto Auto ogni 30 mq si SU.  



PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZATIVA PRIVATA sito in via Fermi, SP 43, Strada Cispadana in Comune di Reggiolo (RE)  

IN VARIANTE ALL’ART. 27.C delle NTA DEL PRG ai sensi dell’art. 15 LR 47/78 e all’art.3 della LR 46/88 

PPR1 – Relazione tecnica generale  
13 

 

Di seguito si riporta la sintesi dei dati urbanistici del comparto 2 lotto 2B. 
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4.3 COMPARTO 3 porzione area di proprietà C.C.F.S. Immobiliare S.p.a.  

ST di progetto comparto 3 = 29.411 mq, superficie desunta dalle visure catastali dei terreni di 

proprietà di C.C.F.S. Immobiliare S.p.a. 

SU = SU totale comparti di proprietà C.C.F.S. Immobiliare – SU comparto1 – SU comparto2 = 69.465 mq -44.000 mq -22.158 mq= 

3.307 mq  

Destinazione d’uso prevista: produttivo / logistica e terziario 

 

Si precisa che la Superficie Utile può essere trasferita da un comparto all’altro rispettando la SU 

complessiva dei tre comparti. 

 

AREA CESSIONE U2 previste per il comparto 3 con previsione d’uso produttivo / logistica (v. LR47/78 

art.46 comma 2): 

15% della ST = 15% di 29.411 mq = 4.412 mq di cui: 

  il 5% destinata a parcheggio     5% di 29.411 mq = 1.471 mq 

il 10% destinata a verde   10% di 29.411 mq = 2.941 mq  

 

Si precisa che le aree U2 saranno cedute all’interno dei comparti 1, 2 e 3. Si precisa inoltre che il 

sedime della pista ciclopedonale ricadente all’interno dei comparti sarà conteggiato come aree U2. 

(vedi TAV.PP05) 

 

SF = 16.958 mq 

 

Ui ≤ 70% SF in variante al P.R.G. 

 

Parcheggi di pertinenza per la destinazione d’uso produttivo / logistica: 1 Posto Auto ogni 250 mq si 

SU.  
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Di seguito si riporta la sintesi dei dati urbanistici del comparto 3. 
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4.4 Sintesi delle aree di cessione U2 

Le aree U2 di cessione saranno organizzare all’interno del piano particolareggiato nel seguente modo: 

 

• Le aree di U2 dei comparti 1, 2A e 3 saranno previste all’interno del comparto 1, 2 e 3.  

In particolare le aree di U2 dei comparti sopracitati con previsione di destinazione d’uso 

logistica ammontano a: 

 

Comparto 1 20.502 mq 

Comparto 2, lotto 2A 8.769 mq 

Comparto 3 4.412 mq 

Totale 33.683 mq 

 

Di cui: 

 

Da destinarsi a parcheggio 11.228 mq 

Da destinarsi a verde 22.455 mq 

 

Si precisa che nell’area di cessione di U2 è stata conteggiata anche la porzione di pista ciclopedonale 

compresa all’interno dei comparti di proprietà di C.C.F.S. Immobiliare S.p.a. 

 

• Le aree di U2 del lotto 2B del comparto 2 saranno previste all’interno del comparto 2. 

In particolare l’area di U2 del lotto sopracitato con previsione di destinazione d’uso 

commerciale / terziario e produttivo logistica ammonta: 

 

Comparto 2 lotto 2B 2.079 mq 

  

Di cui: 

 

Da destinarsi a parcheggio 693 mq 

Da destinarsi a verde 1.386 mq 

 

Si precisa che nell’area di cessione di U2 è stata conteggiata anche la porzione di pista ciclopedonale 

compresa all’interno del comparto di proprietà dei signori FERRARI Antonio e FERRARI Stefano, eredi 

della sig.ra Daffini Gabriella. 
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Estratto della tav. PP05 con individuazione delle aree di cessione 
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4.5 Organizzazione e vincoli dell’edificabilità all’interno del Piano  

I vincoli all’interno dei tre comparti sono: 

a. Fascia di rispetto stradale di 45 m dall’asse delle Strada Cispadana, la quale interessa tutti e 

tre i comparti. 

b. Area di rispetto delle infrastrutture pubbliche all’interno dei comparti 1 e 3. Tali aree sono 

interessate dal progetto definitivo dell’autostrada Cispadana; in particolare l’area ad est del 

comparto 1 per la realizzazione del nuovo casello autostradale e le aree ad ovest del comparto 

1 e 3 per la realizzazione dello svincolo dell’autostrada. Per tali aree si è tenuto un rispetto di 

30,00 m per la nuova costruzione di edifici. 

c. Fascia di mitigazione da sistemare a verde di 25 m dall’abitato esistente. 

 

Il PRG divide le aree del Piano Particolareggiato in tre comparti ognuno dei quali può, a sua volta, 

essere organizzato in un unico lotto o frazionato interamente in più lotti.  

Per maggiore dettagli vedi tav. PP04 del piano.  
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5. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ VEICOLARE E CICLOPEDONALE 

Le aree che costituiscono i comparti del piano sono facilmente raggiungili sia dall’attuale svincolo 

autostradale di Reggiolo che dalle principali viabilità della zona. L’accessibilità ai comparti sarà 

garantita dalla realizzazione di una nuova viabilità, la quale è stata studiata per sfruttare al massimo 

quella già presente nell’area di intervento. Si prevede inoltre di realizzare una pista ciclopedonale che 

creerà un collegamento tra via Enrico Fermi e la stazione di Villanova di Reggiolo. 

Il progetto del piano particolareggiato inoltre salvaguarda anche le aree destinate alla futura 

realizzazione delle grandi infrastrutture tra cui: la realizzazione del nuovo casello autostradale e la 

nuova viabilità correlata. 

Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche delle infrastrutture. Per maggiori dettagli si 

rimanda alle tavole PP04 e PP19. 

 

5.1 Viabilità automobilistica 

Il progetto prevede di realizzare una nuova viabilità per l’accesso nei comparti 1, 2 e 3 composta da 

due rotatorie e le relative strade di collegamento e accesso. 

In particolare si prevede di: 

• Realizzazione di una rotatoria con diametro pari a 45 m che insisterà sul sedime della 

Cispadana, con 4 rami di cui 1 per l’ingresso al comparto 3 e l’altro per l’ingresso ai restanti 

comparti attuativi.  

• Realizzazione di un rotatoria con diametro di 35 m con 4 rami per l’ingresso ai comparti 1, 

lotto 2A e lotto 2B. Per la realizzazione del ramo nord della rotatoria di ingresso al comparto 1 

si prevede il tombamento del canale esistente limitatamente alla parte necessaria la per 

realizzare dell’attraversamento. 

• Realizzazione di una strada che collegherà il ramo est della rotatoria sulla Cispadana con il 

ramo ovest della rotatoria interna ai comparti. Tale viabilità avrà una carreggiata di larghezza 

minima pari a 7,50 m con due corsie, una per ciascun senso di marcia. Sul margine destro e 

sinistro della careggiata sarà prevista una banchina.  

• Realizzazione di una strada che collegherà il ramo sud della rotatoria interna ai comparti con il 

lotto 2B. Tale strada avrà una carreggiata di larghezza minima pari a 7,50  con due corsie, una 

per ciascun senso di marcia. Sul margine ovest della careggiata sarà prevista una banchina.  

Inoltre si prevede di accedere al comparto 2 lotto 2A anche da est mediante un nuovo ingresso da via 

Enrico Fermi. 
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Al comparto 2 lotto 2B si prevede di accedere, oltre che da nord dalla rotatoria sopra descritta, 

mediante la realizzazione di un nuovo ingresso che si innesterà sulla Strada Cispadana con ingresso in 

destra e uscita in destra.  Per la realizzazione del nuovo ingresso si prevedono le seguenti modifiche 

alla viabilità esistente: 

• Allargamento della carreggiata verso est della Cispadana tra l’attuale rotatoria e il nuovo 

ingresso al lotto 2B. 

• Allargamento della banchina stradale della Cispadana verso est tra il nuovo ingresso al lotto 

2B e la nuova rotatoria. Con tale modifica in questo tratto la corsia est + banchina est della 

Cispadana avrà una larghezza di 5,50 m. 

• Riposizionamento del guard-rail nel lato est della carreggiata della Cispadana tra la rotatoria 

esistente e la nuova rotatoria. 

La realizzazione di questo nuovo ingresso è subordinato alla razionalizzazione e messa in sicurezza 

degli accessi al distributore. (Vedi tav. PP19 del piano) 

 

La realizzazione delle infrastrutture sopra descritte sono subordinate alle seguenti modifiche sulla 

strada Cispadana: 

• Riposizionamento del guard-rail tra la rotatoria esistente e la nuova rotatoria con diametro 45 

m. 

• Allargamento della banchina stradale con il fine di ottenere una larghezza complessiva 

sommando corsia stradale e banchina di 5,50 m. 

• Realizzazione di un cordolo di larghezza 60 cm tra le corsie compresa tra la rotatoria esistente 

e la nuova rotatoria con diametro 45 m. 

Si precisa che, in merito alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere sopra 

sommariamente descritte, si dovrà fare riferimento al parere e al Decreto della Provincia di Reggio 

Emilia n° 242 del 08/11/2019. 

 

5.1.1 Stratigrafia del corpo stradale 

La realizzazione del corpo stradale della viabilità principale e delle rotatorie prevede la seguente 

stratigrafia: 

1. Scavo di sbancamento per un’altezza minima da piano campagna pari a 20 cm. 

2. Realizzazione di rilevato stradale mediante materiale inerte riciclato di spessore minimo 60 

cm. 

3. Strato in materiale inerte misto stabilizzato 0/20 per formazione pendenza di spessore minimo 

10 cm. Il rilevato stradale sarà rullato e compattato a regola d’arte in modo tale da 

raggiungere in sommità al rilevato (sopra allo strato in misto stabilizzato) un valore di modulo 
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di deformazione misurato mediante prove di carico su piastra pari a minimo 80 MPa in 

conformità alla norma CNR 146 -1992. 

4. Strato in misto cementato sagomato di spessore minimo 20 cm. 

5. Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo “Binder”, granulometria 0-25 mm, con 

tenore di bitume in peso del 5%, steso su fondazione già predisposta, rullato a fondo e rifinito 

in superficie con spruzzatura di emulsione bituminosa saturata a sabbia fine con spessore di 

10 cm. 

6. Tappeto d’usura in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 

6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa, 

compresa la compattazione mediante idonei rulli, spessore 3 cm. 

 

5.2 Viabilità ciclopedonale 

All’interno del progetto di piano particolareggiato si prevede la realizzazione di una pista 

ciclopedonale che creerà un collegamento tra via Enrico Fermi e la stazione di Villanova di Reggiolo.  

Il percorso della pista ciclopedonale descritto nella tav. PP04 prende inizio ad est in prossimità 

dell’intersezione tra via Enrico Fermi e via la Strada Provinciale SP43. Il primo tratto di pista 

ciclopedonale giace all’interno del comparto 2A con direzione est-ovest; l’infrastruttura esce dal 

sedime del comparto in corrispondenza del mappali 143, 290, 291 foglio 14 di proprietà di C.C.F.S. 

Immobiliare S.p.a. In prossimità del comparto 2B la pista cambia direzione proseguendo in direzione 

nord-sud affiancando per un prima tratto un muro esistente in c.a. necessario per contenere il terreno 

ad una quota maggiore presente nella parte a sud del comparto 2B. 

La pista continua cambiando nuovamente direzione, in prossimità del confine del lotto 2A 

proseguendo con un asse est-ovest; in corrispondenza della Strada Cispadana sarà organizzato un 

passaggio ciclo-pedonale a raso. La ciclopedonale continuerà nel comparto 3 e proseguirà in direzione 

ovest verso la linea ferroviaria. All’interno del comparto 3 la pista ciclopedonale giacerà sempre 

all’interno delle aree di proprietà di C.C.F.S. Immobiliare S.p.a. 

In corrispondenza della linea ferroviaria saranno realizzate rampe con sviluppo longitudinale massimo 

di 10 m, intervallate da zona piane di larghezza 1,50 m e pendenza massima del 8%, e un 

sottopassaggio per permettere alla ciclopedonale di attraversare la linea e proseguire verso nord in 

direzione della stazione di Villanova di Reggiolo. Per un maggior dettaglio della pista ciclopedonale in 

corrispondenza della linea ferroviaria vedi tav. PP13 allegata alla presente. 

Tutta la pista ciclopedonale avrà una larghezza di 2,50 m, per un maggiore dettaglio vedi tav. PP06 

allagata alla presente.  
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La pista ciclopedonale sarà predisposta per la pubblica illuminazione; solo nel sottopassaggio 

ferroviario sarà prevista una illuminazione con elementi a plafone. 

 

5.2.1 Stratigrafia della pista ciclopedonale 

La pista ciclopedonale avrà la seguente stratigrafia: 

 

1. Scavo di sbancamento per un’altezza minima da piano campagna pari a 20 cm. 

2. Realizzazione di rilevato stradale mediante materiale inerte riciclato di spessore minimo 50 

cm. 

3. Strato in materiale inerte misto stabilizzato 0/20 per formazione pendenza di spessore minimo 

10 cm. 

4. Massetto armato con rete Φ6/20x20 in calcestruzzo classe C25/30 di spessore 10 cm. 

5. Tappeto d’usura in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 

6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa, 

compresa la compattazione mediante idonei rulli, spessore 3 cm. 

 

6. SISTEMAZIONE DEL VERDE 

6.1 Aree verdi private  

Nella aree a verde interne ai lotti edificabili si rimanda alle linee guida del verde, elaborato REL.PPR17. 

 

6.2 Aree U2 per verde (aree pubbliche oggetto di cessione) 

Per quanto riguarda le aree verdi pubbliche oggetto di cessione si rimanda all’elaborato grafico 

TAV.PP18 del piano, “Planimetria generale del verde”, all’interno della quale sono presenti le essenze, 

che verranno realizzate in fase esecutiva delle opere di urbanizzazione e alle linee guida del verde, 

elaborato REL.PPR17 del piano. 

 

6.3 Opera U2 extra comparto (area di proprietà di CCFS Immobiliare SpA posta a nord del 

comparto 1) 

In tale area è prevista una forestazione naturalistica che tiene conto dell’attuale corso d’acqua che 

l’attraversa e delle alberature esistenti, come da progetto riportato all’interno della tavola PP18 e da 

linee guida del verde REL.PPR17. 

 

  



PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZATIVA PRIVATA sito in via Fermi, SP 43, Strada Cispadana in Comune di Reggiolo (RE)  

IN VARIANTE ALL’ART. 27.C delle NTA DEL PRG ai sensi dell’art. 15 LR 47/78 e all’art.3 della LR 46/88 

PPR1 – Relazione tecnica generale  
23 

 

7. RETI TECNOLOGICHE 

Le opere di urbanizzazione primaria da realizzare all’interno dei tre comparti comprendono le seguenti 

reti tecnologiche a servizio dell’urbanizzazione: 

 

1. Reti fognarie acque bianche  

2. Reti fognarie acque nere 

3. Rete di distribuzione gas-acqua 

4. Rete di distribuzione energia elettrica 

5. Rete di illuminazione pubblica  

6. Rete di distribuzione telefonica e fibre ottiche 

 

Sono di seguito riassunte le principali caratteristiche delle reti e si rimanda agli elaborati di progetto 

per ulteriori dettagli. 

 

7.1 Rete fognaria acque bianche 

Il progetto di smaltimento delle acque meteoriche relative ai comparti 1, 2 e 3 prevede che la totalità 

delle acque meteoriche, accumulate all’interno delle suddette aree, verrà poi immessa nell’esistente 

Cavo “Le Franchine” come stabilito dall’accordo tra i proprietari delle aree ed il Consorzio della 

Bonifica Terre dei Gonzaga. Ogni singolo comparto provvederà a realizzare la propria laminazione in 

modo da garantire il principio dell’invarianza idraulica. Il coeff. udometrico massimo per il ricettore è 

stabilito pari a 10 l/s per ettaro di Superficie Territoriale. Il dimensionamento della rete privata 

all’interno del singolo comparto viene rimandata al permesso di costruire dei fabbricati. 

Per le aree di viabilità pubblica è previsto il recapito diretto nel cavo “Le Franchine”. 

 

Per maggiore dettagli vedi relazione “PPR2-Relazione Idraulica” ed elaborato grafico “PP07- Rete di 

smaltimento ACQUE BIANCHE - Planimetria generale e particolari costruttivi” 

 

7.2 Rete fognaria acque nere 

La rete di smaltimento delle acque nere è stata progettata utilizzando tubazioni a gravità che vanno a 

scaricare all’interno del collettore fognario denominato “Rame” (collettore in progetto da realizzare a 

carico di IRETI) che si svilupperà lungo il confine ovest dell’area in esame. Questo collettore, con 

funzionamento a gravita, si andrà poi a immettere nella stazione di sollevamento generale di Ranaro. 
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Per maggiore dettagli vedi relazione “PPR2-Relazione Idraulica” ed elaborato grafico “PP08- Rete di 

smaltimento ACQUE NERE - Planimetria generale, particolari costruttivi” 

 

7.3 Rete di distribuzione gas e acqua 

Il progetto del piano prevede l’estensione delle rete gas ed acqua attraverso delle nuove linee che si 

allacceranno alle reti esistenti.  

In particolare per i comparti n. 1, 2A e 3 saranno create due nuove linee del gas e dell’acque, le quali si 

allacceranno alle linee esistente poste a nord nella Strada Provinciale SP43. Le dorsali principali, 

formate per il gas da una tubazione in acciaio DN 100 e per l’acqua da una tubazione in PEAD Ø 160 

mm, seguiranno un tracciato nord-sud attraversando una prima area, non compresa all’interno dei 

comparti, di proprietà di C.C.F.S. Immobiliare S.p.a.; continueranno all’interno del comparto 2 in 

corrispondenza della pista ciclopedonale; in fine in prossimità del confine del lotto 2A si dirameranno, 

un ramo proseguirà in direzione nord verso il comparto 1 e un ramo proseguirà verso ovest in 

direzione del comparto 3. 

Il comparto 2A avrà anche uno secondo punto di allaccio alle linee del gas e dell’acqua esistenti poste 

ad est in via Enrico Fermi; si prevede di avere un secondo punto di stacco delle reti per garantire un 

migliore allaccio dei futuri fabbricati che saranno realizzati all’interno del comparto. 

Gli stacchi dalle dorsali principali saranno realizzati per il gas con una tubazione in acciaio DN 80 e per 

l’acqua con una tubazione in PEAD Ø 110 mm.  

La posa di entrambe le condotte per l’urbanizzazione avverrà utilizzando un unico scavo, mantenendo 

un ricoprimento minimo sopra tubo di circa 1 m; il letto di posa sarà piano e costituito da uno strato 

compattato di sabbia dello spessore minimo di cm 10. 

Per il ricoprimento delle tubazioni verrà utilizzato lo stesso tipo di sabbia per uno spessore minimo 

compattato di cm. 30. 

Le condotte saranno segnalate prima della chiusura degli scavi con inerti, con nastri colorati, con 

scritta identificativa del tipo di rete. 

Le dimensioni, le quantità ed i tipi delle varie opere sono indicati nella tav. PP09 di progetto allegata. 

 

7.4 Rete distribuzione energia elettrica 

La rete di distribuzione dell’energia elettrica ENEL verrà collocata in apposite canalizzazioni in PVC di 

sezioni adeguate a seconda delle indicazioni che verranno fornite dall’azienda in oggetto. 

Sulla base delle indicazioni ricevute dall’ente preposto ENEL, verrà posizionata una cabina elettrica di 

trasformazione a servizio del quartiere a fianco di quella esistente che servirà a garantire il corretto 

funzionamento della pubblica illuminazione e fornirà la bassa tensione a tutti i sub-comparti.  
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L’area di piano particolareggiato sarà servita da una nuova rete elettrica Media Tensione in progetto 

che si allaccerà alla linea MT esistente sita in via Moglia in prossimità del punto vendita carburanti 

come emerge dall’elaborato grafico di riferimento TAV.PP10 del progetto P.P. di iniziativa privata. 

Le varie opere, le apparecchiature e le dimensioni sono e verranno stabilite dall’ente preposto, ovvero 

dall’azienda ENEL. 

 

7.5 Rete di illuminazione pubblica 

La rete di pubblica illuminazione (rotatorie, nuovo tratto stradale tra le rotatorie, incrocio con annessa 

strada esistente e sottopasso pedonale) sarà alimentata da contatore Enel esistente posizionato a 

fianco della cabina esistente che alimenterà nuovo quadro di comando installato a ridosso 

dell’incrocio mentre il sottopasso pedonale che attraversa la ferrovia da altro quadro di comando e 

derivato da illuminazione pubblica esistente. 

La rete inerente l’illuminazione pubblica è stata progettata considerando che sull’incrocio verranno 

posizionati dei pali di altezza pari a 8,8/9,8 metri (8/9 m fuori terra) dotati di lampade a led. Gli 

apparecchi illuminanti saranno installati su testapalo e/o sbracci. 

La rotatoria su cispadana in progetto verrà illuminata installando pali di altezza pari 8,8/9,8 metri (8/9 

m fuori terra) dotati di lampade a led, posizionati sul perimetro esterno della carreggiata e in 

ingresso/uscita della rotatoria. 

La rotatoria interna all’urbanizzazione in progetto verrà illuminata installando pali di altezza pari 8,8 

metri (8 m fuori terra) dotati di lampade a led, posizionati sul perimetro esterno della carreggiata e in 

ingresso/uscita della rotatoria. 

L’incrocio con annessi la corsia di accelerazione e decelerazione in progetto + strada cispadana 

esistente verranno illuminati installando pali di altezza pari 9,8 metri e sbracci (9 m fuori terra) dotati 

di lampade a led, posizionati sul perimetro esterno della carreggiata. 

Il sottopasso in progetto verrà illuminato installando delle plafoniere con idoneo grado di protezione 

dotate di lampade a led posizionate a soffitto / parete. 

La ciclo-pedonale in progetto verrà predisposta solo con tubazione e pozzetti di derivazione per futura 

illuminazione pubblica con interasse come indicato negli elaborati grafici. 

Le canalizzazioni verranno realizzate con tubazioni in PVC aventi sezioni adatte ad ospitare i futuri cavi 

della linea elettrica. I raccordi saranno realizzati con pozzetti prefabbricati in cls dotati di chiusino in 

ghisa, con scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA, del tipo carrabile. 

Si precisa che la soluzione proposta è stata convenuta con l’ente gestore finale, azienda Sabar. 
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7.6 Rete di distribuzione telefonica e fibra ottica

L’allaccio della rete telefonica in progetto avverrà sulla linea attualmente esistente.

Le canalizzazioni della rete telefonica e fibra ottica saranno costituite da cavidotti in PVC Ø 125 con 

bauletto in calcestruzzo ad una profondità di 100 cm e con all’interno un filo di Nyofil di mm 3 per il 

traino. 

 

La presente relazione è costituita da n

 

 

Reggio Emilia lì, 04 dicembre 2019
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