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1. PREMESSA 

Il Comune di Castelvetro di Modena è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta 

Regionale n°20 del 12/01/1982, di Variante Generale al predetto strumento urbanistico, 

definitivamente approvata con delibera di C.C. n.97 del 15/12/1998 a seguito delle 

modifiche introdotte d’ufficio dalla Delibera di approvazione della Giunta Provinciale n. 604 

del 19/10/1998.  

- Che in data 29-04-2003 con deliberazione n. 28 il Consiglio Comunale ha adottato una 

Variante Specifica al PRG ai sensi deIl’art. 14 della L.R. 47/78, approvata definitivamente 

con Delibera Provinciale n. 481 del 23/11/2004 a cui ha fatto seguito Variante parziale ex 

art. 15 della L.R. 47/78, approvata con Delibera di C.C. n. 48, del 27/06/2005 e ulteriore 

Variante adottata con deliberazione del CC. n. 29 del 20/04/2009, approvata con 

deliberazione n. 41 deI 14/06/2010; 

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2013 il Consiglio Comunale, ha 

approvato una Variante Normativa al vigente Piano Regolatore Generale comma 4 

dell’Art. 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m. - Art. 41 della L.R. 20/2000, che non modifica le 

destinazioni urbanistiche, ma interviene sulle norme attuative; 

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 09.04.2014 il Consiglio Comunale, ha 

adottato una Variante Normativa al vigente Piano Regolatore Generale comma 4 deIl’Art. 

15 della L.R. n. 47/1978 e s.m. - Art. 41 della L.R. 20/2000, che non modifica le 

destinazioni urbanistiche, ma interviene sulle norme attuative; 

- Che in data 29/01/2007 con Deliberazione n. 2 il Consiglio Comunale approvava il Piano 

Particolareggiato di Recupero di Iniziativa Privata denominato “La Bolognina” ed il relativo 

schema di convenzione, a cura della società “Il Ghiarone s.r.l.” con sede in Modena, Via 

del Sagittario, n. 5, legalmente rappresentata dal signor Lori Massimo, nato a Modena il 

27-01-1959; 

- Che in data 22/01/2013 con Deliberazione n. 3 il Consiglio Comunale approvava gli 

adeguamenti a recepimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2 del 29/01/2007 e del parere della società HERA s.p.a. relativamente alle 
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infrastrutture a rete, apportati al Piano Particolareggiato, e le modifiche al relativo schema 

di convenzione; 

- Che in data 18/03/2013 è stata stipulata la convenzione urbanistica per l’attuazione del 

piano, Rep.8786 Raccolta 5680 a ministero del Dr. Nicoletta Righi Notaio in Vignola; 

- Che in data 23/04/2013, la società “Il Ghiarone s.r.l.” con sede in Modena in via del 

Sagittario n. 5, legalmente rappresentata dal signor Lori Massimo, ha presentato istanza al 

protocollo comunale n.6695 per procedere alla demolizione degli edifici esistenti e per 

bonificare il terreno di sedime e circostante, compresi nel Piano di Recupero di Iniziativa 

Privata “La Bolognina”, a cui ha fatto seguito il rilascio del permesso di costruire prot. 9028 

in data 03/06/2013; 

- che in data  3/04/2014 prot. 4940 il signor Lucietto Sergio, presidente di Ecor Research 

s.p.a.,e nuovo amministratore della Ghiarone s.r.l.  ha presentato l’istanza con la quale si 

richiedeva al Comune di verificare l’interesse alla rinuncia al Piano Particolareggiato di 

Recupero per scopi residenziali a suo tempo approvato, al fine di insediare in suo luogo 

un’attività di ricerca e sviluppo ( Campus Ecor) destinata a diventare la nuova sede della 

Ecor Research s.p.a., mediante un procedimento accelerato di individuazione urbanistica 

ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160 del 2010; 

- Che in data 08/09/2014 con Deliberazione n. 102 la Giunta Comunale deliberava di 

autorizzare Il Ghiarone srl a presentare Variante al PRG, finalizzata alla realizzazione del 

“Campus Ecor Research – La Bolognina” in località Bolognina.  

Il progetto di piano particolareggiato d’iniziativa privata “Ecor Campus” si realizzerà nel 

rispetto degli articoli che seguono e con gli elaborati grafici elencati. 

Come previsto dall’ art. 31 LR 20/200 comma 5, si prevede  la possibilità, in sede di 

approvazione del PUA che  il Comune attribuisca all'atto deliberativo valore di 

concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano 

tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è 

subordinato il rilascio della concessione edilizia. Anche le eventuali successive varianti 

alle concessioni edilizie (permessi di costruire in variante), relative a tali interventi, 
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possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di 

pronunce deliberative. 

1 Stralcio dello strumento urbanistico 

2.1 Estratto catastale con elenco proprietà 

2.2 Aree di cessione ed acquisizione relitto stradale 

3 
Planimetria generale - Stato di fatto esistente con rilievo plano-altimetrico e verde 

esistente 

4.1 Rilievo edifici esistenti – Piante, prospetti e sezioni 

4.2 Rilievo edificio rurale e stallino – Piante, prospetti e sezioni 

5 Documentazione fotografica edifici esistenti e area intervento 

6.1 Planimetria zonizzazioni e tabella conteggi intervento 

6.2 Planimetria generale di progetto e del verde  

6.3 Planimetria delle coperture 

7 Planimetria generale quotata – individuazione visuale libera nuovi fabbricati 

8.1 Prospetti e sezioni profili nuovi fabbricati  - vista d’insieme 

8.2 Movimenti terra – Planimetria e sezioni 

9.1 Progetto ex-edificio colonico OFFICE BUILDING – Piante, prospetti e sezioni 

9.2 Progetto ex-edificio colonico OFFICE BUILDING – Tavola comparativa 

9.3 Progetto sala conferenze – Piante, prospetti e sezioni 

9.4 Progetto modulo/aula 1A con servizi – Piante, prospetti e sezione 

9.5 Progetto modulo/aula 3A – Piante, prospetti e sezione 

9.6 Progetto modulo/aula 3B – Piante, prospetti e sezione 

9.7 Progetto modulo/aula 3C – Piante, prospetti e sezione 

9.8 Progetto modulo/aula 4A con servizi – Piante, prospetti e sezione 

9.9 Progetto modulo/aula 4B – Piante, prospetti e sezione 
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9.10 Progetto modulo/aula 4C con servizi – Piante, prospetti e sezione 

10.1 Blocco 2 sala conferenze e moduli/aule – Piante, prospetti e sezioni 

10.2 Blocco 3 moduli/aule – Piante, prospetti e sezioni 

10.3 Blocco 4 moduli/aule – Piante, prospetti e sezioni 

10.4 Viste render 

10.5 Viste render 

11.1 Progetto rete acquedotto - HERA 

11.2 Progetto rete fognaria acque bianche enere - HERA 

11.3 Progetto RSU - HERA 

11.4 Relazione tecnica descrittiva - HERA 

11.5 Progetto rete di distribuzione energia elettrica MTB – Cabina elettrica ENEL 

11.6 Progetto rete telefonica - TELECOM 

12 Relazione illustrativa 

13 Norme tecniche di attuazione 

14.1 Relazione di rispondenza energetica degli edifici – ed. rurale 

14.2 Relazione di rispondenza energetica degli edifici – nuovi fabb. 

15 Schema di convenzione 

16.1 Relazione geologica e geotecnica 

16.2 Caratterizzazione dei terreni 

17 Valutazione previsionale di impatto acustico 

18 Relazione paesaggistica 

19 VAS Relazione di rapporto verifica preliminare di assoggettabilità 

20 Foto inserimento progetto con foto aeree 

21.1 Relazione office building ai sensi della L.R. 19/2008 



COMUNE DI CASTELVETRO 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA “ECOR CAMPUS” 

Norme tecniche di attuazione 

 

Studio di Progettazione Benetti & Lovato Associati – via Pasubio, 126/C – 36015 Schio (VI) 

Tel. 0445 524277 - Fax 0445 530033 - e-mail: architetti@studiobenettielovato.com 

Studio Architetti Anusca Roncaglia & Mirco Sola   via  Placido  Rizzotto 80,   41126   Modena 

Tel.+39.059.346230 - e-mail: studio@roncaglia-sola.it - sito: www.roncaglia-sola.it 

 
 

9 

21.2 Relazione illustrativa Modulo /Aula  1A  ai sensi della L.R. 19/2008 

21.3 Relazione illustrativa sala conferenze  ai sensi della L.R. 19/2008 

21.4 Relazione illustrativa Modulo/Aula  tipo ai sensi della L.R. 19/2008 

22 Visure catastali- Documentazione enti 

23.0 Urbanizzazioni- Esecutivi – Planimetria accesso al Campus 

23.1 Urbanizzazioni- Esecutivi – Sezione AA e particolari costruttivi 

23.2 Urbanizzazioni- Esecutivi – Sezione BB e particolari costruttivi 

23.3 Urbanizzazioni Esecutivi - Disciplinare tecncio Telecom, HERA, ENEL 

 

2. PRESENTAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG N°1/2015 

La realizzazione della Variante Specifica al PRG n°1/2015 presentata contestualmente a 

questo PUA, riguarda la modifica normativa e cartografica dell’area denominata “la 

Bolognina” finalizzata alla realizzazione del “Ecor Campus” in località la Bolognina via 

Ghiarone a Castelvetro di Modena. L’area interessata da questa Variante corrisponde al 

perimetro di comparto del PUA “Ecor Campus”, e riguarda un area di circa 30.620mq. di 

territorio in parte già edificato e interessato da tettoie, piazzali e strade asfaltate. La 

proprietà Ghiarone Srl è proprietaria anche di altri mappali limitrofi, per una superficie 

complessiva di circa 37.100 mq.  

All’interno del perimetro di PUA si è individuata un’area definita come relitto stradale che 

sarà oggetto di acquisizione del soggetto privato a fronte di cessioni e/o compensazioni 

economiche a favore del Comune di Castelvetro da definire in fase di Convenzione 

Urbanistica. 

Sono anche previste cessioni tra il soggetto privato e il Comune di Castelvetro. Le aree di 

cessione sono evidenziate nella Tavola 2.2 degli elaborati cartografici e riguardano aree 

vicine alla sede stradale e fronteggianti la via Ghiarone, inoltre sono limitrofe ad alcuni 

mappali già in proprietà che consentiranno al Comune di Castelvetro di avere ampie zone 

di terreno vicino alla sede stradale. 
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Il Comune di Castelvetro propone inoltre la rettifica dei confini dei mappali sul lato di via 

Ghiarone dove si trova il sito oggetto d’intervento, per avere una fascia di 3,00 metri lungo 

tutto il fronte di via Ghiarone, in adiacenza alla proprietà del soggetto privato interessato 

all’intervento oggetto della Variante. Questa fascia di 3,00 metri in prossimità degli accessi 

all’intervento sarà anche di dimensione maggiore, come indicato nella Tavola 6.2 degli 

elaborati cartografici allegati. Questa rettifica catastale determinerà mappali di 

compensazione anche da assoggettare al privato interessato all’intervento che saranno 

oggetto di frazionamenti specifici a carico sempre dello stesso. Non sono previste opere 

da eseguire in questa fascia di cessione di 3,00mt, se non quelle necessarie gli accessi al 

campus  per il progetto del “Ecor Campus”. 

 

Art. 1) Disposizioni generali 

Le presenti norme si applicano all’interno del comparto urbanistico di P.U.A. “Ecor 

Campus la Bolognina”. Attualmente l’area è identificata dal vigente PRG di Castelvetro di 

Modena, in zona omogenea E, zone boscate, zone di tutela delle acque superficiali e 

sotterranee, oltre ai fabbricati sovrastanti, classificati dal PRG quali fabbricati incongrui 

(art. 51, delle vigenti NTA), limitatamente ai terreni in proprietà della Soc. Ghiarone srl, 

così come perimetrato dagli elaborati grafici del P.U.A. presentato. Con la variante 

Specifica al PRG 1/2015 si è richiesta la modifica normativa e cartografica inserendo una 

nuova area denominata AREA D4°, per l’insediamento di un’attività di ricerca e sviluppo di 

tipo avanzato, prevedendo la realizzazione di aule/laboratori volti a un sistema integrato di 

produzione/sviluppo nel settore della meccanica di precisione. 

Il perimetro del comparto assoggettato a PUA “Ecor Campus” riguarda i mappali 

appartenenti al Foglio 22 del Comune di Castelvetro, di seguito elencati: 

i mappali 57 parte -59 - 61- 62 – 63 – 67 – 68 – 363 – 365 – 374 – 375 – 376 – 377 – 379 

– 380 - 393 parte - 397 

L’area oggetto di variante sarà quindi dedicata alla realizzazione di un “campus” cioè un 

gruppo di laboratori (Ecor Campus) gestiti in modo integrato, in stretta relazione da una 

parte con la casa madre scledense, dall’atra con i principali centri di riferimento emiliani 
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(UNIMORE, UNIBOLOGNA, CRIT.), nazionali (CSM, CNR, etc.) e internazionali (CERN, 

Programma Horizon2020, RFCS, etc.) e da partner esterni privati sia di realtà del territorio 

modenese, nazionale ed estero. 

Nel contesto della nuova sede saranno incentrati una serie di laboratori di ricerca 

principalmente basati sullo studio e sullo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie abilitanti 

(rapid manufacturing, tribologia, studi sulla corrosione dei materiali e delle strutture, 

caratterizzazioni speciali dei materiali). 

La caratteristica di questa tipologia di uso produttivo si contraddistingue perché è un uso di 

tipo avanzato, legato alle attività di servizio delle imprese dei vari settori produttivi, sia di 

amministrazione, gestione, promozione, sviluppo, formazione, ricerca, innovazione per lo 

svolgimento delle funzioni tecniche e tecnologiche. 

All’interno del perimetro identificato come ambito della variante al P.R.G. si è individuata 

un area di nuova denominazione zona omogenea produttiva D4°, che individua il 

perimetro entro il quale è consentito realizzare le nuove costruzioni del campus, tale area 

è di circa 15.280 mq. di cui però 3080 mq. sono destinati a parcheggi di pertinenza e 

viabilità. 

Il conteggio delle superfici edificabili è stato realizzato considerando le superfici 

complessive dei fabbricati esistenti in demolizione e solo quelli autorizzati e/o sanati 

integrando questo valore con un incremento del 35% per le opere di demolizione e 

riconversione dell’area. Il fabbricato esistete sarà invece recuperato integralmente a uffici 

utilizzando parte del 1° piano e del sottotetto ad abitazione del custode. 

Il P.U.A. è esteso all’intera superficie territoriale citata al comma precedente e ricompreso 

all’interno dell’area individuata sulla cartografia di piano regolatore. 

Gli interventi sono possibili a seguito della rilevata assenza di sostanze inquinanti e 

dell’accertata salubrità dei luoghi, come documentato nella specifica documentazione 

allegata al P.U.A, a supporto di questo si allega l’elaborato n°16.2  analisi della 

caratterizzazione dei terreni. 
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Gli interventi ammessi, pertanto, prevedono: 

- la demolizione dei manufatti di tipo industriale e di servizio definiti incompatibili con il 

nuovo intervento di ricerca e sviluppo ed il recupero delle aie cortilive attualmente 

occupate da stoccaggi incongrui. 

- la costruzione, per quanto attiene i nuovi edifici per l’“Ecor Campus” con i relativi servizi 

e pertinenze e le relative opere accessorie di urbanizzazioni;  

- la ristrutturazione ai sensi della L.R. 46/78, del fabbricato esistente, originariamente 

destinato a residenza rurale/stalla fienile,  

- la preservazione delle strade poderali e dei fossi irrigui, eventualmente ripristinati, tali da 

non alterare le modalità d’accesso e lo smaltimento delle acque di superficie dei fondi 

limitrofi. 

Tutto ciò è ammesso a condizione che i nuovi interventi siano progettati mantenendo 

sostanzialmente inalterata la morfologia naturale del terreno, ad esclusione degli 

eventuali sbancamenti necessari a permettere la realizzazione dei nuovi corpi di fabbrica 

proposti per l’intervento in oggetto.  

Le disposizioni qui fissate hanno lo scopo di coordinare tutti gli interventi edilizi 

programmati, al fine di ottenere una composizione ordinata ed integrata in tutte le sue 

parti, oltre che funzionale per quanto attiene il sistema viario e tecnologico a rete, in 

perfetta sintonia con le norme vigenti di P.R.G. 

Le presenti norme assumono carattere prescrittivo per quanto attiene: 

• Modalità generali d’attuazione degli interventi; 

• Sistemazione e cessione delle aree pubbliche; 

• Disposizioni relative alla composizione generale dell’intervento; 

• Disposizioni relative alle categorie d’intervento per i fabbricati esistenti. 

Esse assumono carattere d’indirizzo, per quanto attiene: 
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• Distribuzione interna di tutti i moduli e l’ office building, sala conferenze e moduli a 

 servizi; 

• Sistemazione delle aree esterne e posizionamento degli accessi sul fronte strada; 

• Architettura degli edifici. 

Nel caso sia richiesto il Permesso di Costruire, quale atto abilitativo all’edificazione, 

occorre che i progetti edilizi siano pienamente rispondenti alle tipologie edilizie definite 

dal P.U.A. per quanto concerne, ingombri, altezze e volumi, tipologia della copertura; 

viceversa potranno variare seppure in modo non sostanziale per quanto segue:  

sistemazione interna, sistemazione esterna, finestrature e aperture in genere e 

posizionamento 

Qualora sia richiesto il permesso di costruire o atto equipollente, si precisa che il 

repertorio tipologico costituito dagli elaborati tecnici e descrittivi allegati al P.U.A. fornisce 

la linea guida cui riferirsi nella progettazione esecutiva tuttavia, in sede progettuale, sono 

possibili variazioni, purché sia comunque garantito un linguaggio edilizio omogeneo ed 

integrato con l’architettura predeterminata dell’insediamento.  

Per quanto non qui prescritto, devono essere rispettate le prescrizioni del R.E. e delle 

N.T.A. del P.R.G. di Castelvetro. 

Ogni altra disposizione di legge e/o regolamento, nazionale o regionale, deve essere 

rispettato anche se qui non espressamente richiamato. 

Il P.U.A. ha validità decennale a decorrere dall’approvazione comunale, decorso tale 

termine il P.U.A., a discrezione del Consiglio Comunale. potrà essere prorogato per lo 

stretto tempo necessario a concludere gli interventi.  

Conclusi gli interventi programmati, resta indeterminato l’obbligo d’osservare la disciplina 

urbanistica particolareggiata qui definita, sino a diversa determinazione, eventualmente 

espressa da strumenti urbanistici sovra ordinati al P.U.A. 
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Art. 2) Dati generali del comparto. 

La Superficie Territoriale del PUA “Ecor Campus” è di 30.111 mq. e comprende la 

superficie di parte della proprietà Ghiarone S.r.l. oltre al relitto stradale di proprietà del 

Comune e aree stradali da rettificare sulla strada di via Ghiarone.  

I dati generali del Comparto Ecor campus sono raccolti nell’ART. 69 comma 10 

(nuovo comma da inserire con la variante 1/2015) 

ZONA PRODUTTIVA DI NUOVO INSEDIAMENTO D4° 

Comma 10. 

La V.S. n°1 2015 individua un ambito ad Ovest del Capoluogo, destinato a zona produttiva 

di nuovo insediamento D4°, previa redazione di PUA di iniziativa privata con parametri 

edilizi specifici riportati nella tabella TAB 14 **.  

Questo comparto sarà destinato alla localizzazione di un Campus per attività di ricerca e 

sviluppo di tipo avanzato. 

L’area attualmente è occupata da fabbricati dismessi di un’attività precedente di edilizia 

stradale e lavori edili in genere. I fabbricati oggetto del permesso di costruire prot. 9028 

del 03/06/2013 saranno demoliti, mentre i fabbricati censiti al NCEU al foglio 22 mappali 

62 e 63 dovranno essere assoggettati alla categoria d’intervento della ristrutturazione 

edilizia. 

La superficie massima ammessa SU = mq. 1463 per i nuovi fabbricati è stata ricavata 

considerando la superficie dei fabbricati presenti in cartografia da demolire, valutando un 

incremento del 35% per opere di demolizione e riconversione dell’area.  

L’altezza massima dei nuovi fabbricati non potrà superare i 2 piani fuori terra e non oltre i 

ml.8,00. 

Le destinazione d’uso sono quelle degli usi produttivi urbani indicati alla lettera iii) terziario 

produttivo avanzato (5.3) che comprende tutte le attività di servizio per le imprese con 

svolgimento di funzioni tecniche ed amministrative. 

Il progetto del PUA, che dovrà essere presentato contestualmente alla variante n°1/2015, 

dovrà prevedere degli adeguati raccordi tra i nuovi inserimenti arborei contestualizzati al 

paesaggio e le aree agricole e boscate circostanti, avendo cura di salvaguardare le 
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piantumazioni esistenti di valore. L’ambito potrà ospitare le funzioni di cui al presente 

articolo, ma dovrà inserire nel progetto delle sistemazioni esterne e degli accessi adeguati 

alla strada del Ghiarone. 

TAB.14**PARAMETRI ZONE PRODUTTIVE D4°  

  

TIPO D’INTERVENTO preventivo PUA 

SUPERFICIE D’INTERVENTO COMPARO PUA PRIVATO  

S.U. NUOVI FABBRICATI 1463 

RECUPERO VOLUME FABBRICATI ESISTENTI   

U2* 40mq/100 mq. SU 

U1* 5 mq./100 mq.SU 

P pertinenza* 1 mq./100 mq.  

H MASSIMA  2 piani fuori terra max 8,00 ml 

DISTANZE 

• dai confini di proprietà 

• dalle strade esterne 

• dai limiti di zona D.E.F.G 

• fra pareti finestrate 

 

ml. 5,00 

come Codice della strada  

ml. 5,00 

ml. 10,00 

 

U1* U2* saranno ritrovati all’interno dell’area indicata in cartografia  

P pertinenza saranno ritrovati all’interno dell’area indicata in cartografia  

 

 

Il comparto urbanistico prevede l’esecuzione di 1463 mq. di superficie totale realizzabile 

di nuova costruzione, oltre al recupero totale del fabbricato esistente. 
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L’edificio esistente sarà recuperato utilizzando la volumetria/superfici esistenti. 

Aula 1 / Laboratorio 239,12 mq 9,78 mq 24,45 mq

Area servizi 2S 47,82 mq 4,89 mq 9,78 mq

Sala conferenze 214,34 mq

Aula / Laboratorio 3A 143,47 mq 9,78 mq 14,67 mq

Aula / Laboratorio 3B 143,47 mq 9,78 mq 14,67 mq

Aula / Laboratorio 3C 143,47 mq 9,78 mq 14,67 mq

Area servizi 3S 47,82 mq 4,89 mq 9,78 mq

Aula / Laboratorio 4A 143,47 mq 9,78 mq 14,67 mq

Aula / Laboratorio 4B 143,47 mq 9,78 mq 14,67 mq

Aula / Laboratorio 4C 143,47 mq 9,78 mq 14,67 mq

Area servizi 4S 47,82 mq 4,89 mq 9,78 mq

Superficie lorda Totale 1457,77 mq

Superficie legittimata 1084 mq   Escluso gli edifici rurali

Bonus (in percentuale) 35 %

Bonus 379 mq

Superficie Totale realizzabile 1463 mq

Ly  (m)Lx (m)Sc (m2)

STATO DI FATTO

PROGETTO ECOR CAMPUS
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Le nuove destinazioni edilizie 

inalterato il sistema murario esterno fatto in mattoni a vista della “ex

Le necessarie rispondenze edilizie e costruttive ai parametri energetici attuali sono state  

ottenute intervenendo dall’interno del fabbricato 

consolidamento edilizio altamente prestazionali ed ad elevata tecnologia. Per 

approfondimenti specifici si rimanda alla documenta
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rurale sono state progettate mantenendo 

-fornace Cavallini” . 

Le necessarie rispondenze edilizie e costruttive ai parametri energetici attuali sono state  

colonico con isolamenti e tecniche di 

consolidamento edilizio altamente prestazionali ed ad elevata tecnologia. Per 

zione allegata (elaborato 14.1- 14.2) 
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“relazioni di rispondenza energetica”, fabbricato rurale e nuovi fabbricati (moduli- 

aule/laboratori). 

L’intervento urbanistico in progetto prevede cessioni gratuite delle aree dichiarate come 

tali e l’edificazione degli interventi edilizi per le superfici complessive stabilite dall’art. 69 

comma 10 delle NTA (nuovo articolo della variante 1/2015), secondo le modalità di rito 

fissate nella convenzione attuativa. 

Negli elaborati presentati sono consultabili anche la relazione sull’impatto ambientale 

(VAS), la relazione di impatto acustico, la relazione geologica e pre-sismica, l’indagine 

sulla caratterizzazione delle terre. Per i progetti edilizi presentati per ottenere l’atto 

abilitativo alla costruzione e/o ristrutturazione, ci si dovrà rapportarsi alla specifica 

documentazione del P.U.A. in oggetto. 

 

Art. 3) Organizzazione del comparto. 

Il presente progetto urbanistico, assicura uno sviluppo coordinato ed integrato degli 

interventi, nel rispetto delle prescrizioni in vigore, secondo criteri d’integrazione paesistica 

e senza alterare la funzionalità della conduzione agronomica dei fondi rurali circostanti. 

E’ prevista la possibilità di intervenire per stralci funzionali alla realizzazione del campus, 

per suddividere e dilazionare i tempi di realizzazione e le priorità organizzative della 

proprietà del comparto di P.U.A. 

Tutti gli interventi edilizi dovranno essere completati entro 10 anni (dieci anni), 

oltrepassato tale termine sarà facoltà del Comune derogare e concedere ulteriori proroghe 

per il completamento delle opere.  

Entro tale termine, anche in forma autonoma, potranno essere rilasciati singoli permessi 

a costruire su ciascun lotto individuato dal P.U.A. così come rappresentato nella specifica 

tavola d’azzonamento, Tav.6.1 planimetria zonizzazioni. 

 

Art. 4) Parametri edilizi: definizioni. 
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Tali definizioni (Allegato A – Definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia 

(art.16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art.23, comma 3, LR 31/2002), costituiscono la 

base a cui attenersi con la progettazione degli interventi ed i riferimenti per la stesura 

della Convenzione d’attuazione. 

a) - Superficie territoriale - St 

Superficie totale di una porzione di territorio, la cui la trasformazione è sottoposta a 

strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). 

Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. 

E' rappresentata dall'insieme della superficie fondiaria e della superficie per opere 

d’urbanizzazione primaria, compresi i parcheggi e le aree per verde e servizi individuate 

nelle tavole di P.R.G./PUA all'interno del comparto d’intervento. In sintesi è l’area 

individuata in cartografia per delimitare la zonizzazione D4° oltre alle aree in zona 

agricola contigue in proprietà. 

b) - Superficie per opere d’urbanizzazione primaria - U. 1 

E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle strade con semplice funzione 

di distribuzione, dalle superfici destinate a parcheggi pubblici ed a spazi di sosta 

individuati come primari dalla legge in vigore, nonché d’altri eventuali spazi destinati alle 

reti ed ai manufatti tecnologici (cabina Enel) a servizio dell'area. Sono aree d’U1 anche le 

zone destinate a verde pubblico alberato. 

c) - Superficie fondiaria - Sf 

Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. Rispetto alla superficie 

territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni 

territoriali pubbliche.  

E' rappresentata dall'area netta edificabile che risulta deducendo dalla superficie 

territoriale, la superficie per opere d’urbanizzazione. Tale superficie nel caso del PUA 

“Ecor Campus” rappresenta il lotto all’interno del quale realizzare l’intervento. 

d) - Superficie lorda (S.U.L.) 

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva 

dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze 
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scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di 

sicurezza esterne. 

Nel caso del progetto “Ecor campus”, le zone porticate che delimitano le aule/laboratori 

non sono conteggiate ai fini del calcolo complessivo della S.U.L., in quanto 

espressamente necessari alla distribuzione interna ai vari moduli del campus. Per tale 

ragione dovranno essere realizzati e mantenuti senza chiusure verticali, sia fisse che 

mobili. Inoltre non devono essere occupati da elementi ingombranti come merce da 

stoccare o altro materiale, mantenendoli sempre liberi per il passaggio pedonale del 

personale preposto al Campus. 

e) Altezza dei fabbricati. H.  

Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la 

più alta delle seguenti quote: 

intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su;  

- linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli 

edifici con copertura inclinata fino a 45°; 

- linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; 

- sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m 1,20, per gli 

edifici con copertura piana; 

- media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a 

padiglione. 

Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: 

• i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o 

quando i vuoti prevalgono sui pieni; 

• i manufatti tecnologici, quali extra-corsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici 

particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. 

L’altezza massima in gronda non può in ogni caso superare gli 8,00 ml. Fanno eccezione 

i comignoli, i vani tecnologici eventuali o gli elementi architettonici ad elevata 

caratterizzazione. 
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f) Volume tecnico 

Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di 

edifici civili, industriali e agro-produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di 

condizionamento d’aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, 

camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo 

delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le 

canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi 

tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili. 

Il progetto prevede alcune zone destinate agli impianti che sono posizionati in idonei 

alloggiamenti con schermature /frangisole per proteggerli dalle intemperie e per 

nascondere le macchine dalle viste principali in quanto il territorio è da salvaguardare dal 

punto di vista paesaggistico. 

 

Art. 5) Destinazioni ammesse nel comparto. 

Le funzioni ammesse e recepite dal progetto di P.U.A. sono: 

Uso E.5 terziario produttivo di tipo avanzato, questo uso comprende tutte le attività di 

servizio per le imprese dei vari settori produttivi, interne o esterne alle imprese stesse, 

per lo svolgimento di funzioni tecniche e tecnologiche non direttamente produttive, bensì 

di amministrazione, gestione, promozione, sviluppo, informazione, elaborazione, dati, 

ricerca, innovazione, ecc... corrisponde alle categorie catastali A710, B/4, B/5, C/3, D/5 

ed anche D/7 e D/8 .  

Uso A. residenziale (1) = tale uso è riferito esclusivamente al fabbricato ex-colonico - 

office building per uso foresteria o abitazione del custode/ proprietario. Categorie 

catastali gruppo A. (è compreso anche l’uso A/10 – uffici) 

 

Art. 6) Parcheggi di Pertinenza. 

Nel progetto di P.U.A. presentato si possono ritrovare: 

Parcheggi d’U1 (aperti al pubblico) = mq. 780 solo posti auto all’aperto 
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Parcheggi privati di pertinenza = mq. 420  

Marciapiedi = mq. 310  

Portici pedonali = mq. 595  

I posti auto di pertinenza che rispondono ai minimi richiesti non possono essere oggetto 

di cambio d’uso e dovranno essere ceduti, in caso di vendita dell’immobile, quali 

pertinenze al complesso di riferimento. 

La dimensione minima delle aree di sosta non potrà essere inferiore a ml. (2,50 x 5,00), 

mentre a ml. (3,00x5,00) per i posti auto riservati ai soggetti portatori di handicap. 

Le quantità di superficie sopra riportate possono essere tradotte in posti auto, 

assegnando a ciascuno 25 mq di superficie convenzionale e arrotondando la cifra per 

eccesso. 

 

Art. 7) Progettazione degli edifici e delle opere pertinenziali. 

Per progettazione degli edifici deve intendersi: 

a) La progettazione dei fabbricati e coperture, portici, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti nel Comune e delle norme nazionali e regionali in materia; 

b) La progettazione esecutiva delle aree esterne, con precisazione degli elementi, dei 

materiali, oltre alla specificazione delle essenze da mettere a dimora; 

c) Il progetto dei passi carrai (ingressi), parcheggi esterni, con specificazione della 

collocazione degli armadietti tecnologici, dei punti d’innesto delle reti di smaltimento dei 

reflui e delle adduzioni energetiche. 

d) La precisazione dei rapporti di distanza, tra edifici adiacenti, marciapiedi ed alle 

strade, nonché la V.L. intercorrente tra pareti finestrate. 

Le distanze tra pareti, allorché inferiori a 10 ml potranno presentare esclusivamente luci o 

pareti cieche. Tali distanze, in ogni caso, non potranno essere inferiori ai minimi delle 

sagome edificabili individuate dal P.U.A.  

Le quote d’imposta dei piani terreni, specificate dal P.U.A., costituiscono il riferimento 

progettuale cui attenersi, tuttavia potranno essere apportate modeste variazioni, purché 
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motivate da ragioni tecniche progettuali inconfutabili e verificabili soltanto alla scala della 

progettazione esecutiva. 

Le previsioni compositive del P.U.A., nella ricerca di un ordinato assetto urbanistico, 

hanno previsto un comune linguaggio edilizio che si esprime con i materiali segnalati, i 

colori, le forme e le combinazioni prescelte; i singoli progetti, e gli eventuali stralci 

successivi dovranno mantenere le linee compositive e soluzioni progettuali definite in 

questo PUA, non necessariamente uguali, ma armonicamente integrate ed assonanti tra 

loro. 

La S.U. dei singoli moduli può essere oggetto di spostamento da un 

modulo/aula/laboratorio all’altro, mantenendo la superficie totale invariata. Tali 

spostamenti di superfici determineranno anche la possibilità di modificare l’assetto 

planimetrico attuale senza ritenerla una variante sostanziale fino ad un massimo del 20% 

delle misure lineari in tutte le direzioni. 

Resta inteso che non può essere superata la S.U. massima ammessa dal vigente P.U.A. 

Le sezioni ambientali definite col P.U.A. hanno lo scopo di descrivere la “composizione-

obiettivo” da raggiungere con l’edificazione, particolarmente per quanto attiene il raccordo 

degli edifici alle diverse quote, le altezze e le visuali libere. 

 

Art. 8) Tipologie edilizie – aule/ laboratori – sala conferenze  

Le tipologie edilizie individuate dal P.U.A. sono da ritenersi sufficientemente dettagliate e 

di riferimento per le fasi esecutive successive. 

Esse sono costituite da: 

 1 edificio esistente a tipologia casa colonica con porta morta; 

 7 moduli aule/laboratori in nuova edificazione 

 1 sala conferenze in nuova edificazione 

Nell’ambito delle tipologie sopra elencate, sono possibili variazioni dei tipi rappresentati 

graficamente negli elaborati di progetto, da operarsi in sede di progettazione esecutiva, 

senza che ciò costituisca variante al presente Progetto Urbanistico.  
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In particolare, nel caso del procedimento con il rilascio del PdC in sede di autorizzazione 

del PUA , sono ammessi, limitatamente alle nuove costruzioni: 

- tagli dimensionali differenti sia maggiori (senza aumentare la S.U. complessiva), sia 

minori 

- modifiche alle dimensioni dei corpi di fabbrica, particolarmente per quanto attiene la 

profondità, la geometria delle falde e delle aperture finestrate 

- la diversa dotazione di porticati, logge e balconi, l’utilizzo di questi portici è finalizzato 

esclusivamente alla distribuzione nei vari moduli . 

Resta inteso che il fabbricato assoggettato a ristrutturazione edilizia, potrà adottare 

soluzioni tipologiche differenti soltanto nel caso in cui sia rispettata la categoria 

d’intervento edilizio attribuitagli dal P.U.A. 

Nella zona ingresso la cabina Enel è un manufatto equiparabile ad un impianto 

tecnologico e quindi non computabile nella Su e Sc. L’ accesso pedonale realizzato con 

senza chiusure fisse ma con cancelli elettrici  serve per la registrazione degli accessi e 

delle uscite e  sono manufatti edilizi che non rientrano nei conteggi della Su e Sc, in 

quanto manufatti equiparabili ai portici. 

 

Art. 9) Requisiti Architettonici. 

Le specificazioni di seguito riportate, costituiscono scelte volte a determinare un carattere 

unitario all’intero sistema edificato ed una sua integrazione con i caratteri del luogo. Tali 

prescrizioni, unitamente alla descrizione delle tipologie ed alle gamme dei colori e dei 

materiali, allegati alle presenti norme, costituiscono riferimenti da seguire nella 

progettazione esecutiva. 

Le linee architettoniche presenti nelle norme e nei relativi elaborati cartografici devono 

intendersi come indirizzi e linee guida di dettaglio compositivo generale. 

 Quindi potranno anche essere modificate apportando trasformazioni, in ogni caso, 

sostanzialmente conformi al linguaggio individuato dal P.U.A. 

Sono ammessi i seguenti materiali e le loro tecniche di posa, purché ben coordinati tra 

loro sotto il profilo cromatico e del design: 
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- pietre naturali, sassi e ghiaia 

- intonaci per esterni tinteggiati in sintonia con la prevalente colorazione del grigio delle 

murature in pietra, sabbia, e colori caldi chiari, quali materiali non prevalenti,  

- rivestimenti in legno verticali, per porzioni limitate della facciata, 

- rivestimenti metallici verticali purché ben coordinati sotto il profilo cromatico, con la 

colorazione del grigio delle murature in pietra, quali materiali non prevalenti,  

- lamiere di rame, o metalliche preverniciate, circa i manti di copertura, colori marron testa 

di moro o grigio; 

- frangisole, infissi, in legno, o metallici, coordinati con il legno a vista sporgente delle 

coperture; 

- lattonerie, pluviali, grondaie esclusivamente in rame, oppure in lamiere metalliche 

preverniciate color testa marrone testa di moro o grigio; 

- selciati dei cortili esclusivamente in ghiaia o prato con griglia salva prato 

- recinzioni e muretti di contenimento in pietra naturale, sassi. (gabbionate)  

- i cancelli d’entrata, in legno e/o ferro 

- ringhiere e parapetti metallici color bianco o grigio, rigorosamente a disegno semplice. 

- pilastri in ferro colori chiari 

Le cromie riportate nelle viste tridimensionali degli elaborati di dettaglio per i vari materiali 

da impiegare, costituiscono la gamma dei colori individuati per il comparto. 

Le coperture in progetto sono a falda unica, non allineate con i volumi sottostanti ma con 

una geometria “obliqua” quindi non perpendicolare alle parete dei moduli. Questi “tagli” 

pronunciano maggiormente le ombre dei portici facendo ampliare le profondità e gli scorci 

visivi del paesaggio circostante. I moduli a servizi sono invece progettati con una 

copertura a falda piana con manto in ghiaia e con forma regolare. 

Eventuali pannelli solari, lucernai, dovranno essere ben inseriti nella falda e costituire, 

essi stessi, parte integrante dell’architettura. 

I fabbricati dovranno adottare soluzioni omogenee per quanto attiene i basamenti 

(materiale, altezza) i coronamenti di sommità (materiali, loro posa, colore). 
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Art. 10) Recinzioni. 

Le recinzioni dovranno obbligatoriamente seguire le indicazioni riportate nel P.U.A. Esse 

potranno, al più, variare soltanto nell’altezza, ma dovranno essere uniformate nella 

propria configurazione, in tutti i fronti che si affacciano sulla strada pubblica. La 

variazione dell’altezza è determinata dalle diverse pendenze del sito. In tal caso, le 

soluzioni prospettiche adottate ed approvate, prevalgono sulle indicazioni fornite dalle 

presenti norme e, inoltre, non potranno avere il basamento di cinta d’altezza maggiore a 

ml. 1,50. Esse potranno essere costituite da grandi fioriere, viceversa, dovranno essere 

affiancate da siepe di carpino. 

Gli armadietti tecnologici ed i terminali a vista, dovranno seguire le indicazioni delle 

aziende erogatrici, ma al contempo adottare un unico elemento di chiusura che sarà in 

metallo di color marrone testa di moro o rivestite da griglie con doghe di legno come le 

chiusure delle zone impianti, del tipo adottato dalle aziende erogatrici dei servizi, o altro 

analogo. 

Le recinzioni rivolte verso la campagna dovranno rigorosamente riprodurre il filare che 

alterna siepe autoctona con alberi d’alto fusto quali querce, carpini, aceri campestri, o 

frassini, cioè le specie riportate nell’art. 12 delle essenze da mettere a dimora. 

 

Art. 11) I cortili e i giardini interni. 

Le aree verdi che delimitano i moduli dovranno avere  un elevato  grado di finitura per 

ottenere una  importante integrazione con l’architettura del comparto e, pertanto, 

dovranno essere oggetto di un’accurata progettazione che accompagnerà la 

progettazione degli edifici. 

Le indicazioni d’assetto del P.U.A . sono “di massima” e potranno essere modificate dalla 

progettazione esecutiva, ricercando la giusta coerenza con i materiali e le cromie 

adottate per le facciate. 

Potranno essere impiegati materiali da scegliersi tra i seguenti: 

- pietre naturali, ghiaietto arrotondato; 
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- elementi traforati per realizzare superfici semi-permeabili in cls o in materiale plastico, 

purché per limitate porzioni; 

- filette, posate a filo delle pavimentazioni esterne, in pietre naturali; 

- botole, caditoie e chiusure di pozzetti ispettivi, in ghisa e/o realizzate su telai in ghisa, o 

con gli stessi elementi impiegati per le pavimentazioni esterne. 

Le aree di pertinenza dovranno essere mantenute libere da ogni forma di stoccaggio, 

anche provvisorio e mantenere un decoroso assetto. 

Sono ammesse variazioni che siano sintonizzate con il tipo rappresentato. 

 

 

 

Art. 12) Essenze da mettere a dimora nel comparto. 

 

Il progetto del verde, da elaborarsi con particolare cura, dovrà prevedere l’adozione delle 

essenze arboree e arbustive con la preferenza per quelle autoctone o, comunque, di 

quelle ormai entrate a far parte dell’uso locale. 

 

Le previsioni di sistemazione del verde, proposte dal P.U.A., costituiscono la base di 

riferimento per la sistemazione del verde, contraddistinta da prati, alberi isolati ed in filare, 

a somiglianza del tradizionale assetto agricolo locale. 

Elenco delle essenze ammesse per l’attuazione dell “Ecor Campus”. 

Resta inteso che non possono essere dimorate quelle essenze che possono risultare 

controindicate da regolamenti regionali, provinciali e comunali alla data di messa a 

dimora della pianta stessa. 
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BOSCHETTO COMPOSTO DA:
Pioppo bianco,Olmo campestre,Salice
Fico,Quercie farnia,Quercie rovere,
Prugne selvatiche,in parte già esistente

ALBERI ESISTENTI DI ALTO FUSTO

GRUPPI DI ALBERI IN PROGETTO:
ALTO FUSTO CENTENARIE:
 Quercus petraea= Rovere
ALTO FUSTO DI GIOVANE ETA':
Betula pendula= Betulla
Juglans regia= Noce
Tilia cordata= Tiglio
Fagus= Faggio
Populs alba= Pioppo bianco

ALBERI DA FRUTTA
Ficus carica= Fic
Pyrus communis= Pero
Prunus cerasus= Amarena
Prunus persica= Pesco
Vitis vinifera= Vite

CESPUGLI:
Crateagus monogyna= Biancospino
Ulmus minor= Olmo selvatico

LEGENDA ESSENZE ARBOREE

VERDE PRIVATO DI COMPARTO
con tappeto erboso di graminacee
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Art. 13) Percorsi e spazi pedonali. 

I pedonali interni di accesso dal parcheggio e di distribuzione tra i vari edifici dovranno 

essere realizzati con manufatti da scegliere nella gamma delle soluzioni tipologiche e 

cromatiche allegate alle presenti norme, o con soluzioni equivalenti. Le superfici 

dovranno essere scabre, antisdrucciolevoli; le filette di contenimento, realizzate a raso, al 

fine di evitare ostacoli alla fluida percorrenza dei passanti; i raccordi tra pedonali e passi 

carrai dovranno essere risolti con posa degli elementi perfettamente omogenee ed 

uniformi, seppure su piano inclinato. 

In corrispondenza di scale o rampe di raccordo tra diversi livelli, dovranno essere 

rispettate le norme per il superamento delle barriere architettoniche. 

 

Art. 14) Varianti al P.U.A.  

L’organizzazione planivolumetrica, descritta negli elaborati grafici, costituisce la base 

progettuale di riferimento per l’attuazione dell’intervento e le norme allegate definiscono 

gli elementi d’indicazione e di prescrizione architettonica per le successive fasi progettuali 

esecutive, la cui approvazione, è affidata all’U.T. Comunale nelle forme di rito. 

Ai fini più prettamente urbanistici, relativamente alle indicazioni descritte negli elaborati, 

non saranno considerate Varianti al presente P.U.A., e quindi da sottoporre a nuova 

approvazione rituale, le seguenti modifiche: 

a) la modifica planimetrica ed altimetrica dei profili edificati entro il limite del 20% in tutte 

le direzioni. 

b) la variazione delle tipologie (differenti pendenze di falda, inclinazioni differenti delle 

pareti, differenti posizioni delle finestre e/o porte, ecc..), fermo restando le caratteristiche 

sostanziali dei blocchi edilizi previsti negli elaborati; 

c) la diversa organizzazione interna della distribuzione degli edifici, fermo restando le 

caratteristiche tipologiche sostanziali degli edifici; 

d) la diversa ubicazione degli ingressi carrai, senza che sia alterato il numero dei 

parcheggi previsti e sia mantenuto il carattere unitario del complesso edilizio;  
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e) la modifica del profilo altimetrico, suggerita da esigenze architettoniche, che si 

sviluppino in modo limitato, rispetto allo sviluppo complessivo degli edifici e non 

determini, comunque, una modifica sostanziale del carattere volumetrico e tipologico, 

previsto dal progetto di base del P.U.A. comunque in sintonia con quanto espresso 

all’articolo precedente. 

e) le variazioni delle dimensioni di uno o più moduli, purché sia rispettata la S.U. 

complessiva. 

f) Le varianti che non rientrano nei casi sopra citati, devono essere presentate nelle 

forme e nei modi propri dell’approvazione degli strumenti attuativi d’iniziativa privata. 

Circa l’approvazione, dovranno attenersi alle specifiche prescrizioni legislative dettate 

dalla L.n.47/78 e le nuove normative edilizie emanate della Regione Emilia Romangna .  

 


