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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 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” e il relativo
schema di convenzione, a cura della società “Il Ghiarone s.r.l. “ con sede in Modena, Via del
Sagittiario, n. 5, legalmente rappresentata dal signor Lori Massimo, nato a Modena il 27-011959;
- 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. sulle 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;
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- Che in data 23.04.2013, la società “Il Ghiarone s.r.l.” con sede in Modena. 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”, cui
ha fatto seguito il rilascio del permesso di costruire prot. 9028 in data 03.06.2013;
- Che in data 08/09/2014 con Deliberazione n. 102 la Giunta Comunale deliberava di
autorizzare Il Ghiarone S.r.l. a presentare Variante al PRG, finalizzata alla realizzazione del
“Ecor Campus Research – La Bolognina” in località Bolognina. La redazione di questa variante
al PRG sarà a carico della ditta richiedente la realizzazione del “Ecor Campus Research – La
Bolognina” ed eseguita dagli Architetti Anusca Roncaglia e Mirco Sola. Nella stessa
deliberazione si autorizzava anche alla presentazione contestuale del Piano particolareggiato
PUA con valore di Permesso di Costruire sempre per la realizzazione del “Ecor Campus
Research – La Bolognina”.
Con la presente variante al PRG si consente la possibilità di realizzare nell’area indicata della
Bolognina un “campus” 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.
Questa variante concerne quindi la modifica cartografica e normativa inserendo una nuova area
denominata AREA D4°, attraverso la rielaborazione grafica della tavola 4e e aggiungendo
all’Art. 69* il comma 10 all’articolato normativo.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Cartograficamente l’ area oggetto di studio risulta compresa:
§ Tavola C.T.R. a scala 1:25.000 Tavola nr. 219NE denominata “Formigine”.
§ Elemento nr. 219083 denominato “Castelvetro di Modena”.
Dal punto di vista catastale l’area si individua con i mappali 57 parte -59 - 61- 62 – 63 – 67 – 68
– 363 – 365 – 374 – 375 – 376 – 377 – 379 – 380 - 393 parte - 397- del Foglio 22.
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FIGURA 1
FIG.

1

Titolo:

Corografia

Scala 1:

25000

Fonte

Inquadramento geografico su C.T.R. con dettaglio topografico a
scala 1:25.000 – Tavola nr. 219NE denominata “Formigine”.
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FIG.

2

Titolo:

Corografia

scala 1:

5000

Fonte

Figura 2 - Ubicazione dell’area d’indagine su C.T.R. con
dettaglio topografico a scala 1:5.000 – Elemento nr. 219083
denominato “Castelvetro di Modena”.

OGGETTO DELLA VARIANTE N.1/2015
In data 8 settembre 2014 la Giunta del Comune di Castelvetro con il verbale n°102 ha
deliberato la possibilità di presentare una Variante al Piano Regolatore vigente finalizzata alla
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3. ZONA OGGETTO DELLA RICHIESTA DI VARIANTE AL P.R.G.
3.1 . Estratto del P.R.G. vigente del Comune di Castelvetro di Modena

FIG.

33

Titolo:

Corografia

scala 1:

5000

Fonte

Figura 3 Stralcio della Tavola 4e “Mappa della tutela e dei
vincoli e delle destinazioni d’uso” della Variante specifica al PRG
(2003). Cerchio viola con barrato interno: individuazione dell’area
di progetto.
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3.2 . Descrizione del sito nella condizione attuale
Il sito in esame è ubicato nel Comune di Castelvetro di Modena (MO), in prossimità del margine
occidentale del territorio comunale, lungo Strada del Ghiarone, circa 120 m ad est del Torrente
Nizzola.
La zona in esame è ubicata nella fascia collinare, in una zona di pendio a debole inclinazione
verso i quadranti meridionali, con quote mediamente intorno a 145 m s.l.m.; si trova meno di 2
km a ovest del centro storico di Castelvetro di Modena e circa 3 km a sud-est di Pozza di
Maranello.
Il PRG vigente classifica l’area della Bolognina come zona agricola di particolare interesse
paesaggistico con l’inserimento del simbolo “edifici incongrui

I

“ con un articolato normativo

che prevede la riconversione dei fabbricati solo per un riuso di tipo agricolo o abitativo.
Infatti il piano di recupero “la Bolognina” autorizzato nel 29/01/2007 riguardava la riconversione
abitativa residenziale con il recupero del fabbricato esistente e la realizzazione di 3 nuovi edifici
abitativi.
L’area presenta attualmente al suo interno capannoni dismessi, un tempo adibiti a deposito di
materiali per l’edilizia, per i quali è prevista la completa demolizione. E’, inoltre, presente un
edificio rurale che sarà sottoposto a ristrutturazione edilizia. Il complesso di edifici e tettoie
realizzati in diverse epoche è in gran parte con tipologia estranea alla tradizione agricola e sono
principalmente di tipo industriale (capannoni e tettoie), di recente costruzione con tipologie e
materiali costruttivi recenti. Il fabbricato di tipo colonico adibito ad abitazione e a stalla/fienile è
un tipico esempio di edificio rurale della nostra campagna in zona agricola.
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4.

PRESENTAZIONE VARIANTE 1/2015

La realizzazione della variante 1/2015 riguarda la modifica normativa e cartografica dell’area
denominata “la Bolognina” finalizzata alla realizzazione del “Campus Ecor Research – La
Bolognina” in località la Bolognina via Ghiarone a Castelvetro di Modena.
Il sito in esame riguarda un’area di circa 30.620 mq. di territorio in parte già edificato e
interessato da tettoie, piazzali e strade asfaltate.
Le aree oggetto di modifica e variante al PRG sono principalmente in proprietà privata e
rappresentano i soli soggetti interessati per realizzare il “Campus Ecor Research – La
Bolognina”.
4.1

Proposta di modifica al P.R.G. del comune di Castelvetro di Modena

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 (UNIMORE,
UNIBOLOGNA, CRIT..), nazionali (CSM, CNR, etc.) e internazionali (CERN, Programma
Horizon2020, RFCS, etc.).
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).
Un gruppo di ingegneri sarà dedicato alla progettazione integrata di sistemi meccanici con
elevata efficienza e a basso costo (design to cost).
Una sezione specifica sarà dedicata all’installazione di una serie di piccoli banchi prova per il
testing di nuove soluzioni in termini di componentistica meccanica avanzata.
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. Mentre il
fabbricato esistete sarà recuperato integralmente a uffici utilizzando parte del 1° piano e del
sottotetto ad abitazione del custode.
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Questa variante determina delle modifiche alla Tav.4e Capoluogo ed alle Norme tecniche di
attuazione all’art. 69* comma di nuovo inserimento n. 10 – con la TAB. 14** PARAMETRI
ZONE PRODUTTIVE D4°.
FIG. 3:

Proposta di variante al P.R.G. del Comune di Castelvetro di Modena

D4°

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “D4°”
ZONE PRODUTTIVE DI NUOVO INSEDIAMENTO (Art.69, comma 10)
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Nello stralcio della tavola di zonizzazione del PRG in cui si evidenza la porzione di territorio
oggetto della realizzazione del “Campus Ecor Research – La Bolognina” è stata modificata la
destinazione urbanistica delle aree in corrispondenza dell’area individuata in cartografia.
All’interno di questa nuova zonizzazione è individuata sia l’area per le nuove realizzazioni
edilizie ed i fabbricati da recuperare, le zone dedicate per i parcheggi, le aree adibite ad
allargamento della sede stradale e svincolo per entrata ed uscita, oltre all’area per la cabina
elettrica di MT. Le aree in progetto sono state zonizzate come “D4° - zone produttive di nuovo
insediamento” ed opportunamente identificate con specifici simboli grafici attualmente non
presenti in PRG.
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ART. 69 comma 10 (nuovo comma da inserire )
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.
Per i nuovi fabbricati la superficie massima ammessa SU = mq. 1463 è stata ricavata
considerando la superficie degli edifici presenti in cartografia, valutando un incremento del
35 % per opere di demolizione e riconversione dell’area.
L’altezza massima dei fronti (Hf) dei nuovi fabbricati non potrà superare i 2 piani fuori terra e
non oltre i ml. 8,00.
Le destinazioni d’uso sono quelle indicate nell’art. 58 delle NtA del Comune di Castelvetro di
Modena alla lettera e. USI PRODUTTIVI URBANI (5) comma iii) terziario produttivo
avanzato (5.3) che comprende tutte le attività di servizio per le imprese con svolgimento di
funzioni tecniche ed amministrative.
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.
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. 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.
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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
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5. AREE DI CESSIONE ED AREE IN COMPENSAZIONE
Questa variante propone anche cessioni tra il soggetto privato e il Comune di Castelvetro. Le
aree di cessione sono evidenziate nella Tavola 4 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.
Il Comune di Castelvetro propone 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 4 degli elaborati cartografici allegati a
questa Variante. 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 3,00 mt, se non quelle necessarie per l’ingresso e l’uscita per il progetto del “Campus Ecor
Research – La Bolognina”.

6.

FATTIBILITÀ DELLA VARIANTE URBANISTICA

Per quanto riguarda i rapporti tra le previste trasformazioni ed i vincoli espressi dal PRG
vigente, il progetto è finalizzato proprio al cambio di destinazione d’uso urbanistico da “area
agricola” (come da vigente PRG, modificato in “residenziale” dal Piano particolareggiato di
iniziativa privata “la Bolognina”) a “zona produttiva di nuovo insediamento per uso terziario
produttivo di tipo avanzato”.
Rispetto agli altri elementi di tutela e vincolo del PRG, il progetto di Variante non introduce
alcun elemento in contrasto con quanto contenuto nelle NTA del PRG vigente.
Si rimanda per considerazioni specifiche alla relazione di rapporto ambientale ed alla
valutazione previsionale di impatto acustico allegate a questa Variante al PRG.
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