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Inquadramento urbanistico nei piani sovra ordinati 
 
Piano territoriale paesaggistico regionale 

 
 

 
Il Paesistico è il primo strumento che individua come la parte settentrionale della 
nostra area di intervento rientri nell’area centuriata. Come si vedrà ampiamente 
più avanti, le regole insediative che guidano il nostro progetto rispettano in pieno 
tale necessità di tutela.  



 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 
Tav.1. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici culturali 
 

 
 
 

 
 
 
Il PTCP riprende la indicazione del Paesistico in merito alla centuriazione e la 
integra individuando nelle immediate vicinanze all’area del nostro intervento un 
tratto di decumano. 
  



 

Tav.2A. Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche 
 

 
 
 

 
 
Tale elemento di controllo non è dirimente in merito all’impatto del nostro inter-
vento, riguardando in modo estensivo l’intero territorio di pianura. 
  



 

Tav.2B. Tutela delle acque superficiali e sotterranee 
 

 
 
In modo uguale e contrario alle prescrizioni della Tavola precedente, il presente 
elemento di controllo non è dirimente in merito all’impatto del nostro intervento, 
essendo escluso in modo estensivo dall’intero territorio di pianura. 
 
  



 

Tav.2C. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali 
 

 
 
 

 
 
Tali aspetti sono stati puntualmente trattati nella specifica Relazione Geologica 
predisposta, e qui più avanti sintetizzata. 
In merito alla potenziale liquefazione essa è esplicitamente esclusa (si veda nello 
specifico ivi pag. 50 e qui più avanti nella relativa sintesi). 
 
  



 

Tav.3. Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per 
la mobilità 

 
 

 

 

 

 

 
Vengono qui delineati i rapporti diretti con la stazione SFM e il diretto coinvolgi-
mento, quale parte integrante del centro abitato, nell’Ambito produttivo di rilievo 
sovracomunale. 
Si noti, direttamente a ridosso della nostra area, della previsione di una Grande 
Struttura di Vendita non alimentare.  



 

Tav.4A. Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità 
 

 
 
 

 

 
 
Si evidenziano ulteriormente e li si dettagliano, i rapporti con la Stazione SFM, 
con i sui parcheggi scambiatori, che il nostro intervento potenzierà in modo molto 
significativo, con la viabilità principale, e con il TPL. 
  



 

Tav.4B. Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collet-
tiva 

Piano della Mobilità Provinciale 
 

 
 

 
Gli elementi della Tavola precedente vengono ripresi e rimarcati in sede di Piano 
della Mobilità Provinciale, confermando la piena rispondenza del nostro inter-
vento alle linee di pianificazione sovra ordinata, e il contributo che esso può dare 
alla dotazione di parcheggi.   



 

Tav.5. Reti ecologiche 
 

 
 
 

 

 
 
Anche in questo ambito viene riconfermata la appartenenza della nostra area 
d’intervento al Sistema insediativo, e se ne rimarca la diretta correlazione con il 
tracciato ferroviario. 
 
  



 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
 
Tav1A - Rete ciclabile per la mobilita quotidiana 
 

 
 
 

 

 

 
 
Il PUMS permette di evidenziare come la nostra area di intervento insista diretta-
mente sulla rete dei percorso ciclabili esistenti, nel punto in cui nasce l’unico per-
corso ciclabile extra urbano attualmente esistente a Persiceto, quello che collega 
al centro abitato la frazione di Amola. 
 



 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
  



 

 
 
 
 



 

 
 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITO-
RIALE 
DESCRIZIONE 
Descrizione 

Accordo Operativo APC.SG_II Villa Conti Sud. 
 
Intervento su area pianificata dal PRG 1995, di contenuta superficie territoriale (11.296 m2), di ridotta 
capacità edificatoria (1.711 m2 di SC), a destinazione commerciale. 
 
Criticità principali 

Non sono emerse significative criticità, salvo lo stato di abbandono in cui versano le aree da anni. 
 
Accessibilità 

Dalla rotatoria fra le vie Astengo, Crevalcore e Repubblica, mediante la creazione del quinto braccio, 
costituente primo tratto del pianificato collegamento viario in sottopasso ferroviario fra le vie Crevalcore 
e Cento. 
 
Perequazione 

Spostamento degli standard all’estremo sud est di viale Astengo e loro completa trasformazione in par-
cheggi. 
 
Realizzazione completa del primo tronco della strada di collegamento fra via Crevalcore e via Cento, 
comprensivo di rotatoria di accesso alla medio piccola struttura di vendita alimentare. 
 
Ulteriore ampliamento della quota di parcheggi pubblici al limite sud est di viale Astengo. 
 

Valutazioni alle quali assoggettare gli interventi nella fasi progettuali 

Non vi è articolazione in successive fasi. 
 

 

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ 
Criticità ambientali 
Inquinamento elettromagnetico 

Stato di fatto:  
Non sono presenti significative sorgenti di inquinamento elettromagnetico. 
L’area di intervento è attraversata da un elettrodotto a MT (15kV) in linea aerea a singola terna non 
isolata. 
 

Condizioni: 
L’intervento prevede la sostituzione della campata aerea interessata dall’intervento edilizio con una linea 
interrata, e la contemporanea sostituzione completa dei conduttori nelle tratte che permarranno in linea 
aerea con un conduttore isolato, avente caratteristiche di schermatura molto più elevate. 
 
Inquinamento acustico 

Stato di fatto:  
L’area interessata all’intervento ricade in Classe III. 
L’area interessata all’intervento ricade della Fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie, 
in buona parte in Fascia A, e la restante in fascia B. 
L’area interessata all’intervento ricade della Fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, in 
modesta parte in Fascia A, e la restante in fascia B. 
 



 

Condizioni:  
Il limite diurno per la Classe III è 60 dB(A). 
Il limite notturno per la Classe III è 50 dB(A). 
Il limite diurno per la Fascia A è 70 dB(A). 
Il limite notturno per la Fascia A è 60 dB(A). 
Il limite diurno per la Fascia B è 65 dB(A). 
Il limite notturno per la Fascia B è 55 dB(A). 
 

Inquinamento atmosferico 

Stato di fatto:  
L’area al contorno presenta flussi di traffico veicolare. 
 

Condizioni:  
Non si generano modificazioni significative dei flussi di traffico vista la precipua caratteristica dell’inter-
vento di intercettare il traffico esistente e non generarne di ulteriore. 

 
Sicurezza 
Idrogeologica 
Stato di fatto: 
Terreno libero permeabile servito da rete di scolo superficiale. 
Sistema di raccolta delle acque meteoriche secondo il principio di invarianza idraulica, nel ri-
spetto dei limiti minimi di volume di invaso prescritti dal Consorzio di Burana, 
 
Condizioni: 
Compatibilità idraulica con il PGRA. 
Rispetto del principio del principio di invarianza idraulica.  
 
Caratteristiche dei terreni 

Stato di fatto:  
Terreni agricoli. 
Condizioni: 
Dalla lettura della Carta Geologica di pianura dell’Emilia-Romagna (a cura di R.E.R. – Servizio Sistemi 
Informativi Geografici – Ufficio Geologico - scala 1:250.000), l’area in cui ricade il lotto in oggetto è dotata 
di una buona omogeneità dal punto di vista della litologia superficiale; il deposito entro il quale la zona si 
trova inquadrata, viene descritto come “Limi argillosi e limi sabbiosi, subordinatamente sabbie fini e finis-
sime; localmente sabbie in corpi lenticolari nastriformi. Depositi di canale e argine indifferenziato”. 
 
Sismica 

Stato di fatto:  
Dagli studi eseguiti è emerso che nel primo sottosuolo fino a 20 m di profondità, sono presenti livelli limosi 
e argillosi intercalati a livelli sabbioso- limosi e sabbiosi, talvolta ghiaiosi, in sub ordine. 
Alternanze di tali litologie si possono ritenere presenti per parecchie decine di metri di profondità. 
Durante le indagini è stata rilevata la presenza della prima falda superficiale nell’intono dei – 2 m di 
profondità rispetto al piano campagna. 
Facendo riferimento alle condizioni riscontrate, per le strutture in progetto si ritengono idonee fondazioni 
superficiali, considerando pressioni sul terreno limitate. 
Facendo riferimento alla tipologia delle indagini eseguite (indagini puntuali) e la situazione riscontrata, 
durante la fase di scavo occorrerà verificare le reali quote del primo strato di riporto ed eventualmente 
variare la quota d’imposta delle strutture fondali. 
In ogni caso nell’eventualità che durante gli scavi di fondazione si riscontrino posizioni con materiale di 
riporto o strutture al di sotto del p.d.f., occorrerà provvedere all’asportazione delle stesse ed alla sostitu-
zione con c.l.s. magro o idoneo materiale. 
Al riguardo delle condizioni sismiche, facendo riferimento alla vigente normativa, si potrà considerare: 
� Classificazione sismica secondo l’O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003 Zona3. 
� Categoria dei terreni secondo il NTC 2018 C 



 

� Categoria topografica T1  

Condizioni:  
Si è predisposta una Analisi di III livello per l’edificio in progetto, in separata Relazione Geologico Geo-
tecnica Sismica. 
 

 
 

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 
Dotazioni territoriali ed ecologiche 
Attrezzature per servizi e spazi collettivi 
Dotazioni aggiuntive rispetto ai minimi di legge:  
La dotazione di Standard S1 (Parcheggi P1) si attesta agli standard. 
 
La dotazione dei parcheggi pertinenziali eccede in modo significativo gli standard. 
 
La dotazione di Standard S2 (Verde G1 Scuole G2 Attrezzature G3 Parcheggi G4) si attesta agli standard. 
 
Infrastrutture per la mobilità 
Stato di fatto:  
Collocazione in fregio a un nodo principale della viabilità. 
 
Condizioni:  
L’accesso carrabile è garantito dalla rotatoria esistente, già progettata e realizzata in previsione della rea-
lizzazione del quinto braccio. 
 
Infrastrutture per l’approvvigionamento idrico 
Stato di fatto:  
Acquedotto presente lungo viale Astengo. 
 
Condizioni:  
Allaccio alla rete esistente (apporto trascurabile). 
 
Infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche  
Stato di fatto:  
Rete presente lungo viale Astengo. 
 
Condizioni:  
Prescrizioni  
Pieno rispetto del principio del principio di invarianza idraulica. 
 
Direttive  
Allaccio alla rete esistente (apporto trascurabile). 
 
Infrastrutture per lo smaltimento dei reflui e depurazione 
Stato di fatto:  
Rete fognaria presente lungo viale Astengo. 
 
Condizioni:  
Non sono previste particolari condizioni. 
 
Direttive 
Allaccio alla rete esistente (apporto trascurabile). 
 
Indirizzi  
 
Infrastrutture per la distribuzione dell’energia elettrica 
Stato di fatto:  
Rete elettrica presente lungo viale Astengo. 



 

. 
Condizioni:  
Non sono previste particolari condizioni. 
 
Infrastrutture per la distribuzione del gas 
Stato di fatto:  
Rete del gas presente lungo viale Astengo. 
 
Condizioni:  
L’edificio verrà allacciato solo per un eventuale backup, ma non sono previsti consumi. 
 
Infrastrutture per le telecomunicazioni 
Stato di fatto:  
Rete telefonica presente lungo viale Astengo. 
. 
Condizioni:  
Non sono previste particolari condizioni. 
 
Infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti 
Condizioni:  
Già predisposta l’introduzione del sistema Porta a Porta. 
 
Dotazioni ecologiche e ambientali 
Stato di fatto:  
Terreni agricoli. 
 
Condizioni:  
Corretto dimensionamento delle dotazioni di verde pubblico e creazione di volumi di completo compenso 
idraulico (si veda più sopra Sicurezza idrogeologica, e Attrezzature per servizi e spazi collettivi). 
 

 
 

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ 
Relazioni 
Integrazione con il contesto 
Stato di fatto:  
Il PSC riprende le previsioni di edificabilità del previgente PRG e classifica l’intera area Ambiti di possibile 
trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC). 
 
Condizioni:  
La previsione in oggetto viene ridimensionata al fine di realizzare una edificazione in maggior sintonia con 
il contesto. 
 
Compatibilità funzionale con il contesto 
Stato di fatto:  
Nodo viario vocato alla presenza di un nuovo edificio commerciale. 
 
Condizioni:  
Rafforzamento del limite urbano. 
 

IMPATTI ESERCITATI 
Popolazione 
Inquinamento acustico 
Effetti attesi: 
Conferma delle previsioni di ZAC (si veda sopra Inquinamento acustico) 
 



 

Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di mitigazione. 
 
Inquinamento atmosferico 
Effetti attesi:  
Nessuna modificazione, stante le trascurabili modificazioni dei flussi di traffico, e la assoluta mancanza di 
emissioni correlate alla nuova edificazione (si veda sopra Inquinamento atmosferico e Infrastrutture per la 
distribuzione del gas). 
 
Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di mitigazione. 
 

Sistema delle risorse paesaggistico-culturali 
Patrimonio storico-architettonico 
Effetti attesi:  
Nessuna modificazione, stante la assenza di beni storico architettonici in diretta prossimità. 
 
Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di mitigazione. 
 
Sito Unesco 
Effetti attesi:  
Nessuna modificazione, stante la assenza di Sito Unesco in diretta prossimità. 
 
Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di mitigazione. 
 
Patrimonio storico-testimoniale 
Effetti attesi:  
Nessuna modificazione, stante la assenza di beni storico architettonici in diretta prossimità. 
 
Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di mitigazione. 
 

Sistema delle risorse naturalistico-ambientali 
Rete ecologica 
Effetti attesi:  
Salvaguardia delle due alberature storiche. 
 
Mitigazioni:  
Valorizzazione delle due alberature a cui tutela si riserva una isola verde fra i parcheggi pertinenziali e 
l’edificio commerciale. 
 
Acqua, suolo 
Effetti attesi:  
Nessuna modificazione, stante la applicazione del principio della invarianza idraulica. 
 
Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di ulteriore mitigazione rispetto a quanto previsto (si veda sopra Sicurezza idro-
geologica e Infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche). 
 
Sic e zps 
Effetti attesi:  
Nessuna modificazione, stante la assenza di Sic e Zps in diretta prossimità. 
 
Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di mitigazione. 
 



 

Interferenze con i vincoli sovraordinati 
Dossi 
Effetti attesi:  
Nessuna modificazione non essendo in diretta presenza di paleo alvei. 
 
Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di mitigazione. 
 
Viabilità storica e panoramica 
Effetti attesi:  
Nessuna modificazione non essendo in diretta presenza di elementi della viabilità storica e panoramica. 
 
Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di mitigazione. 
 
Aree archeologiche 
Effetti attesi:  
Le indagini archeologiche preventive, come da Relazione archeologica relativa alle trincee preventive con-
dotte dal Museo Archeologico Ambientale, hanno accertato la presenza di una stratigrafia caratterizzata 
dalla presenza di una successione di paleosuoli di età storica e protostorica con materiali in dispersione 
(US 2: paleosuolo di epoca romana e medievale attestato a partire dalla profondità di -0,50/-0,70 m; US 5 
si mostra riconducibile ad un paleosuolo databile all’età del Bronzo/Ferro attestato a partire dalla profondità 
di -1,30/-1,40 m), oltre a tracce di elementi centuriali di età romana. 
 
Mitigazioni:  
La Soprintendenza, per quanto di competenza, considerato che nel corso delle indagini preliminari non 
sono emerse evidenze strutturali in interferenza con i lavori in progetto, ha espresso parere favorevole 
all'esecuzione dell'opera, prescrivendo nel contempo che i lavori di scavo siano condotti con controllo ar-
cheologico in corso d'opera. 
 
Vincolo paesaggistico 
Effetti attesi:  
Nessuna modificazione non essendo in diretta presenza di perimetri di tutela ex art. 142 del D.lgs. 42/2004. 
 
Mitigazioni:  
Non è emersa necessità di mitigazione. 
 

 
  



 

 

Sintesi della Valutazione Previsionale del Traffico. 
 
Come più approfonditamente analizzato nello specifico contributo, la valutazione 
previsionale del traffico è stata articolata in modo da valutare non solo gli effetti 
immediati della apertura della medio piccola struttura di vendita, ma anche quelli 
a medio termine, al momento del completamento del previsto collegamento stra-
dale in sottopasso ferroviario. 
 
Lo studio del traffico veicolare ha avuto la finalità di valutare gli effetti sulla viabi-
lità limitrofa di collegamento a seguito della realizzazione di una medio piccola 
struttura di vendita alimentare con Superficie di Vendita di 1.039 m2. L’accessi-
bilità alla struttura è prevista realizzando una rotatoria direttamente collegata at-
traverso un nuovo ramo al nodo della rotatoria di via Crevalcore. Tale ramo stra-
dale rappresenta il primo tronco del collegamento viario previsto fra via Cento e 
via Crevalcore con sottopasso ferroviario, avente la funzione di decongestionare 
il corrispondente tratto dei viali di circonvallazione. 
Poiché i tempi di realizzazione del tronco stradale con sottopasso e dell’entrata 
in esercizio della struttura di vendita sono indipendenti e non coincidenti, l’inda-
gine ha preso in considerazione due situazioni di progetto: 
• Situazione A breve-termine – Nessuna modifica infrastrutturale se non quelle 

legate all’accesso alla struttura di vendita. 
• Situazione B medio-termine – Struttura commerciale in esercizio con sotto-

passo e collegamento fra via Cento e via Crevalcore in essere. 
 
Lo stato ante-operam è stato valutato a partire da monitoraggi effettuati in corri-
spondenza delle intersezioni principali in orario pomeridiano corrispondente 
all’orario di punta compreso tra le 17:30 e le 18:30. 
L’andamento del traffico è stato valutato in corrispondenza delle principali inter-
sezioni limitrofe all’area interessata dall’intervento e che presentassero un colle-
gamento diretto con la stessa. La metodologia scelta è quella proposta dal ma-
nuale HCM 2010 (Highway Capacity Manual) che permette di determinare il 
tempo medio di attesa dei veicoli su ciascun ramo dell’intersezione. 
I flussi indotti dalla struttura commerciale sono stati definiti sia attraverso stime 
della committenza che facendo riferimento al manuale “Trip Generation” pubbli-
cato dall’Institute of Transportation Engineers settima edizione. Le due differenti 
soluzioni hanno restituito stime equivalenti. 
Nella situazione a breve termine i risultati evidenziano che il ritardo medio subisce 
un incremento irrilevante, mediamente quantificabile in 0,5 s con valori che vanno 
da 0,2 s a 1,0 s, dato che non modifica in alcun modo le condizioni di scorrevo-
lezza del traffico. 
Nella situazione a medio termine è stato valutato un flusso sulla nuova strada 
valutato considerando il traffico rilevato su via Fanin, attuale tangenziale nord di 
San Giovanni. L’impatto della struttura di vendita in questa configurazione deter-
mina un incremento medio pari a 2,7 s con valori che vanno da 1,1 s a 6,0 s, che 
comportano modificazioni ininfluenti sul livello di servizio di tutti i rami salvo quello 
di recapito dell’attraversamento ferroviario, il quale peraltro subisce una prevista 



 

variazione correlata al ridisegno del collegamento fra le vie Crevalcore e Cento, 
con il passaggio di una sola categoria di livello di servizio, passaggio che rimane 
nell’ambito della condizione di flusso stabile o fluido e pertanto non pregiudica la 
scorrevolezza del traffico. 
  



 

Sintesi della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. 
Come più approfonditamente analizzato nello specifico contributo, la valutazione 
previsionale di impatto acustico è stata redatta al fine di valutare gli effetti della 
apertura della prevista medio piccola struttura di vendita e di verificare il rispetto 
dei requisiti di legge. 
 
Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate con strumentazione di classe I, 
rispondente alle specifiche norme IEC 651 e 804, e ogni ciclo di misura è stato 
preceduto e seguito dalla prescritta calibratura della strumentazione. 
 
Il programma di calcolo utilizzato per le simulazioni (SoundPLAN 8.1) dispone 
dei principali algoritmi di calcolo standardizzati a livello internazionale, per i quali 
la rispondenza in termini di errore si mantiene entro gli 0,2 dB. 
Per gli scopi del citato lavoro, gli standard utilizzati sono: ISO 9613 part 1.2 per 
le sorgenti puntuali, lineari e areali e RLS 90 per strade e parcheggi. 
 
Sulla base della rilevazione fonometrica relativa allo stato di fatto, delle caratteri-
stiche acustiche degli impianti che saranno installati, delle ipotesi di traffico effet-
tuate, basate sullo studio di strutture analoghe, nonché della metodologia di la-
voro adottata in relazione alla situazione di criticità del periodo di rilevamento, si 
evidenzia che la realizzazione della medio-piccola struttura di vendita rispetta i 
limiti differenziali sia in periodo diurno che in periodo notturno. 
 
Relativamente ai limiti assoluti di immissione, la valutazione di impatto ha eviden-
ziato come il contributo delle sorgenti sonore di progetto sia significativamente 
inferiore ai limiti sia di classe III per il recettore più critico (60 dBA diurni e 50 dBA 
notturni) che, a maggior ragione, ai limiti di classe IV per gli altri (65 dBA diurni e 
55 dBA notturni). 
  



 

Sintesi della Compatibilità Idraulica. 
Come più approfonditamente analizzato nei due specifici contributi, la valuta-
zione della compatibilità idraulica è stata redatta al fine di valutare gli effetti della 
trasformazione e di verificarne nello specifico gli effetti sulla sicurezza idraulica 
del territorio. 
 
Nel primo dei due specifici contributi viene in primo luogo dimensionato il sistema 
di reti fognarie meteoriche a servizio delle opere previste. 
Il progetto prevede la realizzazione di. 
- una medio piccola struttura di vendita alimentare completa dei relativi par-

cheggi pertinenziali; 
- un parcheggio posto a est del comparto principale. 
Le soluzioni progettuali ivi presentate recepiscono tutte le indicazioni e prescri-
zioni emesse dall’Ente proprietario e dal gestore delle reti fognarie in oggetto 
nonché degli Enti preposti alla tutela sanitaria e ambientale del territorio. 
Si prevede la realizzazione di un sistema fognario di tipo separato, e sono stati 
individuati i seguenti recapiti per le reti di drenaggio a servizio dell’area: 
- acque nere: 

fognatura pubblica (collettore HERA che corre in direzione nord sud) 
- acque meteoriche: 

parcheggio EST Via Astengo: nella rete fognaria meteorica pubblica (PVC 
DE 315) in corrispondenza del pozzetto esistente 109 previa laminazione 
delle portate di piena. 
rotonda di accesso al comparto: nel fosso agricolo prossimo alla rotonda 
medesima. Il fosso afferisce dopo un centinaio di metri allo SCOLO GRAS-
SELLO gestito da CONSORZIO BONIFICA BURANA. 
comparto + parcheggi pertinenziali: nello SCOLO GRASSELLO gestito da 
CONSORZIO BONIFICA BURANA. 

L’area oggetto di intervento si estende su una superficie territoriale complessiva 
di circa 18.300 mq. 
La superficie totale impermeabile è pari a 13.500 mq. 
I deflussi di piena generati dalle acque meteoriche scolanti sulle nuove superfici 
impermeabili di progetto saranno laminate mediante sistemi di invaso in grado di 
garantire la restituzione al sistema di acque superficiali di una portata pari a 
quella a oggi restituita dalla stessa superficie a verde rispettando così il concetto 
dell’invarianza idraulica del sistema. 
L’obiettivo prefissato è infatti quello di contenere gli apporti udometrici delle aree 
oggetto di intervento, nell’ottica di ottimizzare la gestione del rischio idraulico sul 
territorio. 
Il calcolo del volume di laminazione è stato condotto tenendo conto dei parametri 
imposti dal CONSORZIO DI BONIFICA BURANA pari a 700 mc/ha imp per il 
volume di laminazione e 3 l/s ha imp per quanto riguarda la portata massima 
scaricata. 
La superficie impermeabile è stata calcolata escludendo le aree verdi. 



 

Si sottolinea che l’area della rotonda è posta a quota inferiore rispetto al piano 
medio dell’area in cui sorgerà il supermercato. La quota di progetto della rotonda 
(piano carrabile) è pari a 18.25 m s.l.m. 
Si prevede di realizzare tre invasi di laminazione: 
- il primo a servizio del comparto da realizzarsi mediante lo svaso dell’area 

verde posta tra il costruendo supermercato e la ferrovia posta a nord; l’esten-
sione di tale bacino è pari a 1600 mq atti a garantire mediante uno riempimento 
massimo di 35 cm una volumetria di laminazione pari a 560 mc; 

- il secondo a servizio della rotonda che verrà realizzato mediante lo scavo di 
50 cm medi all’interno della rotonda medesima; la rotonda di diametro 20 m è 
in grado di garantire una volumetria massima di 80 mc per un tirante idrico 
massimo di 30 cm; 

- il terzo a servizio del parcheggio EST. La laminazione è garantita da un si-
stema di accumulo in ghiaione a porosità controllata in grado di invasare nei 
vuoti il volume richiesto dai parametri imposti dal Consorzio. Tale sistema di 
laminazione verrà realizzato mediante la posa di 45 cm di ghiaia sotto il rilevato 
stradale. L’estensione totale di tale invaso è pari a 3200 mq. Si rimanda alla 
consultazione delle tavole di progetto. 

Il dimensionamento della rete bianca è stato condotto mediante l’adozione di uno 
specifico modello idrologico – idraulico. Gli idrogrammi di pioggia generati dall’in-
tervento nelle condizioni di progetto sono stati calcolati attraverso il software di 
calcolo MARTE DEFLUX (DEK Srl) che adotta come modello di calcolo il modello 
idrologico – idraulico SWMM vers 5.0.15 (Storm Water Management Model) svi-
luppato da US EPA. 
Il tempo di ritorno di progetto è stato assunto pari a 20 anni per la rete fognaria 
(tubazioni) e 50 anni per il sistema di laminazione. 
Non si prevede il trattamento delle acque di dilavamento dato che le aree dei 
parcheggi ricadono nei criteri di esclusione proposti dalla normativa regionale in 
particolare si fa riferimento ad Aree/superfici scoperte a servizio di esercizi com-
merciali con superfici fino a 2.500 m2 nei comuni con più di 10.000 abitanti. 
 
 
 
Qui di seguito si riepilogano in 5 tabelle specifiche i dati più significativi di pro-
getto. 
 
TEMPO DI SVUOTAMENTO 
INTER-
VENTO 

VOLUME DI INVA-
RIANZA [mc] 

PORTATA ALLO 
SCARICO [l/s] 

TEMPO DI SVUO-
TAMENTO [ore] 

PARCHEG-
GIO EST 

329 3.5 26 

ROTONDA 77 3.5 6 
COMPARTO 539 3.5 43 

 
 
 



 

VOLUMI DI LAMINAZIONE 
INTER-
VENTO 

SUPERFI-
CIE IMP [mq] 

VOLUME PARAMETRICO 
INVARIANZA [mc/ha imp] 

VOLUME DI IN-
VARIANZA [mc] 

PARCHEG-
GIO EST 

4700 700 329 

ROTONDA 1100 700 77 
COMPARTO 7700 700 539 

 
PORTATA ALLO SCARICO 
INTER-
VENTO 

SUPERFICIE 
IMP [mq] 

PORTATA DI INVA-
RIANZA [l/s ha imp] 

PORTATA ALLO 
SCARICO [mc] 

PARCHEG-
GIO EST 

4700 3 1.4 

ROTONDA 1100 3 0.3 
COMPARTO 7700 3 2.3 

 
DIMENSIONI SISTEMI DI LAMINAZIONE 
SISTEMA LA-
MINAZIONE 

TIPOLOGIA VOLUME IN-
VASO DI 
PROGETTO 
[mc] 

SUPERFI-
CIE PLANI-
METRICA 
[mq] 

TIRANTE 
IDRICO 
MEDIO [m] 

COMPARTO Invaso a cielo 
aperto 

560 1600 0.35 

ROTONDA Invaso a cielo 
aperto nella ro-
tonda 

80 260 0.30 

PARCHEG-
GIO VIA 
ASTENGO 

Sistema di accu-
mulo in volume 
drenante sotto-
stante il parcheg-
gio 

335 mc 
(3200 mq * 

0.3 * 0.35 m) 

3200 mq 0.35 

 
DIMENSIONI SISTEMI DI LAMINAZIONE 
SISTEMA LAMI-
NAZIONE 

TIPOLOGIA QUOTA 
FONDO 
[m s.l.m.] 

QUOTA 
MASSIMO 
INVASO [m 
s.l.m.] 

QUOTA CO-
RONAMENTO 
STRADA [m 
slm]  

FRANCO 
[cm] 

COMPARTO Invaso a cielo 
aperto 

17.65 18 18.50 50 

ROTONDA Invaso a cielo 
aperto nella ro-
tonda 

17.67 18 18.25 25 

PARCHEG-
GIO VIA 
ASTENGO 

Sistema di accu-
mulo in volume 
drenante sotto-
stante il parcheggio 

18.25 18.65 19.25 60 



 

 
Il secondo dei due specifici contributi è lo studio idraulico atto a definire la com-
patibilità idraulica dell’intervento in riferimento al tipo di pericolosità e al livello di 
esposizione locali, così come previsto nelle "Disposizioni specifiche" di cui al 
punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016. 
A seguito dell’approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 01/08/2016 è stato appro-
vato un documento tecnico contenente le prime indicazione e indirizzi di carattere 
generale nell’ambito dell’attuazione delle previsioni della pianificazione di emer-
genza, territoriale e urbanistica, relative all’attuazione del PGRA. 
L’approccio metodologico prevede di trovare soluzioni che riducano il RISCHIO 
IDRAULICO dell'area di interesse (espresso come prodotto della pericolosità 
idraulica e della vulnerabilità del territorio in oggetto) individuato con le nuove 
mappe del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA). 
Il PGRA (approvato con Deliberazione n.2/2016 dal Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) è stato elaborato sulla base di valutazioni di 
criticità condotte utilizzando Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni re-
datte utilizzando conoscenze e studi idraulici disponibili presso l'Autorità di Ba-
cino, le Regioni e i Comuni che, al momento dell'avvio della procedura (2010) 
avevano già predisposto studi idraulici per l'adeguamento degli strumenti urbani-
stici al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). 
 
L’analisi idraulica ha permesso di desumerne le seguenti considerazioni: 
- le criticità idraulica dello Scolo Grassello (reticolo secondario) associata a una 

portata centenaria producono un tirante di allagamento di 20 cm. Le quote di 
progetto del piano stradale del comparto consentono di evitarne l’allagamento 
con significativi margini di sicurezza; 

- il fosso agricolo (reticolo secondario) che lambisce il parcheggio EST non è in 
grado di allagare il parcheggio medesimo; 

- gli allagamenti indotti dal Torrente Samoggia non raggiungono il comparto di 
progetto; 

- Il punto critico del progetto è la rotonda di accesso al comparto che è posta a 
quote inferiori rispetto a Via Astengo e al comparto. Ciò significa che la rotonda 
rappresenta un “catino” in cui possono confluire le acque e invasandosi in esso 
produrre dei tiranti idrici critici nell’eventuale concomitanza di incapacità di dre-
naggio della rete fognaria meteorica a servizio della rotonda medesima. 

 
Al fine di preservare il comparto da rischio di allagamento si prevede la realizza-
zione di: 
- strade e piano imposta edificio a una quota media compresa tra 19.20 e 19.50 

m s.l.m.; 
- un impianto di sollevamento di emergenza per la rotonda di accesso al com-

parto (zona altimetricamente depressa); 
-  un impianto semaforico che impedisca gli accessi nel caso di allagamento 

della rotonda medesima. 



 

Per la riduzione della vulnerabilità del comparto si propongono anche i seguenti 
accorgimenti e/o prescrizioni: 
- gli accessi pedonali agli edifici siano a una quota di + 5 cm dal piano stradale; 
- che le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d’acqua; 
- che gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la 

continuità del funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento; 
- di installare una valvola anti riflusso ispezionabile all’uscita delle acque lu-

ride/bianche per evitare il ritorno di queste all’interno dell’edificio. 
- gli impianti di condizionamento/riscaldamento siano sopraelevati a una quota 

superiore a quella di piena precedentemente calcolata. 
 
Come si può vedere, la domanda di protezione e difesa idraulica passa qui nello 
specifico attraverso la predisposizione di sistemi "statici" a innesco passivo e solo 
in minima parte, laddove non altrimenti realizzabili, di sistemi "dinamici" di tipo 
attivo (azionabili e/o amovibili). 
  



 

Sintesi della Relazione Geologico - Geotecnica e Sismica. 
Come più approfonditamente analizzato nei due specifici contributi, la valuta-
zione geologico geotecnica e la sicurezza sismica è stata redatta al fine di valu-
tare la sicurezza dell’intervento previsto. 
 
Scopo dello studio è stato non tanto e non solo quello di valutare la fattibilità 
geologica dell’intervento, ma soprattutto quello di verificare le caratteristiche lito-
stratigrafiche, geotecniche e sismiche dei terreni presenti nel sottosuolo, in modo 
da permettere una corretta scelta fondazionale e un altrettanto corretto dimen-
sionamento delle fondazioni stesse in relazione alle interazioni edificio - terreno 
di fondazione che saranno indotte dalla nuova imposizione di carico. 
Il lotto e le zone circostanti si presentano pianeggianti ed essendo poste a una 
quota di circa 19 m s.l.m., appartengono alla bassa pianura bolognese. 
 
Da un punto di vista geologico i terreni presenti nel sottosuolo, per parecchie 
decine di metri almeno e comunque per spessori di gran lunga superiori a quelli 
che possono essere interessati da qualsiasi opera fondazionale e dalla diffusione 
in profondità dei carichi trasmessi, sono costituiti da depositi di piana alluvionale; 
tali depositi, nella zona d’indagine e in un ampio intorno, sono caratterizzati dalla 
presenza di gran lunga prevalente, di materiali fini e/o finissimi (argille e limi con 
i relativi termini intermedi) cui si intercalano depositi ad andamento lenticolare di 
sabbie medio-grossolane. 
La prima lente sabbiosa arealmente continua e di spessore geotecnicamente si-
gnificativo si rinviene a profondità superiori ai 30 m. 
Nei primi metri di profondità nei materiali relativamente più grossolani è presente 
una modesta falda idrica del tipo sospeso che presenta soggiacenze minime 
dell’ordine di 2,0 m dal p.c. 
Lo studio è stato condotto, oltre che attraverso rilevamento diretto e ricerca bi-
bliografica, avvalendosi di un’apposita indagine in sito, espletata mediante ese-
cuzione di 3 prove penetrometriche spinte sino a 20 m di profondità dal p.c. 
 
Nella nuova normativa tecnica, di cui al D.M. 17/01/2018, è richiesto di effettuare 
la verifica alla liquefazione nel caso in cui siano presenti, nei primi 20 metri di 
profondità del sottosuolo indagato, terreni granulari saturi (sabbie e sabbie li-
mose) predisposti al fenomeno della liquefazione in caso di sisma. Per liquefa-
zione si intende un processo di accumulazione della pressione del fluido intersti-
ziale che causa in un terreno incoerente (sabbie e sabbie limose) saturo (sotto 
falda) una diminuzione della resistenza al taglio a seguito dello scuotimento si-
smico, potendo dar luogo a deformazioni permanenti significative. 
Il meccanismo della liquefazione dipende sia dalle caratteristiche del sisma (ma-
gnitudo, durata, distanza epicentrale, ecc.), che da quelle locali del terreno (gra-
nulometria, saturazione, densità relativa, stato tensionale, ecc.). 
Dalle indagini eseguite è emerso che, dal punto di vista litostratigrafico, il sotto-
suolo dell’area in esame è costituito da terreni fini e medio-fini, argillosi debol-
mente limosi e limosi, che si ripetono fino ai 20 metri, profondità di riferimento per 
la liquefazione. 



 

Pertanto non si rilevano livelli sabbiosi saturi, predisposti al fenomeno della lique-
fazione. 
Facendo quindi riferimento alle NTC2018, si ritiene che per i terreni in esame si 
manifestino le circostanze di cui al punto 3 e punto 5, secondo le quali si può 
omettere la verifica, ritenendo nullo il rischio di liquefazione. 
 
La indagine in sito è stata espletata mediante la effettuazione di tre prove pene-
trometriche a infissione statica con punta meccanica e ha permesso di stabilire 
che da un punto di vista geologico - geotecnico e sismico, sia generale che par-
ticolare, il lotto di terreno è idoneo a ospitare l’intervento edilizio che si intende 
realizzare. 
Le prove eseguite e prese a riferimento hanno consentito di definire il modello 
litostratigrafico e geotecnico dei terreni presenti nel primo sottosuolo, eviden-
ziando la presenza di materiali limo - argillosi con discrete caratteristiche geotec-
niche. 
Per quanto riguarda le opere fondazionali, in relazione alle caratteristiche litostra-
tigrafiche, geotecniche e sismiche riscontrate e alle caratteristiche dell’intervento 
edilizio che si intende realizzare, appare possibile ricorrere a fondazioni del tipo 
diretto superficiali che, salvo verifiche, potranno essere dimensionate facendo 
affidamento a carichi unitari massimi, in termini di tensioni ammissibili, dell’ordine 
di 1,2 kg/cm2. 
  



 

Valutazioni generali 
 
Il Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 38 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 
73 del 11/05/2011, comprende fra i suoi elaborati la Valutazione di Sostenibilità 
Ambientale Territoriale (ValSAT). 
 
Il Comparto APC.SG_II viene pertanto specificamente ivi trattato e il bilancio degli 
usi e dei processi di trasformazione del suolo che esso comporta ne esclude un 
peggioramento della qualità territoriale sotto i profili ambientali e funzionali, rite-
nendo anzi che la sua attuazione possa determinare un bilancio positivo di tali 
profili, come sinteticamente mostrato dalla Matrice di Compatibilità degli ambiti di 
trasformazione urbana del PSC, riportata in allegato in calce al presente docu-
mento. 
 
 
Il presente Accordo Operativo, interessando esclusivamente un ambito territo-
riale costituente Comparto del PSC, non produce alcun effetto sul territorio, in 
quanto gli effetti della trasformazione di questo Comparto, APC.SG_II sono stati 
pienamente e positivamente trattati in sede di ValSAT di PSC, sia per i propri 
specifici impatti, che per gli effetti cumulativi con il complesso delle previsioni di 
PSC. 
 
 
 
 
 
Veniamo ora ad analizzare nel dettaglio le indicazioni della Scheda di Ambito di 
ValSAT di PSC. 
 
L’uso ora prospettato, medio piccola struttura di vendita alimentare, è completa-
mente confermativo delle attività terziarie commerciali ivi previste. 
 
In merito alla accessibilità, essa continua a essere caratterizzata dalla privilegiata 
posizione su una rotatoria a 5 bracci, di cui due costituiti dalla SP 568, uno dal 
viale di collegamento con la stazione del SFM, una dal collegamento con la SP 
255 e la quinta, in avanzato stato di progettazione e affidamento, di cui il presente 
intervento costituisce il primo tronco. 
 
Le connessioni pedonali e ciclabili, già presenti in fregio all’area, lungo tutto il 
perimetro della rotatoria, vengono implementate con il diretto collegamento 
dell’area ai percorsi stessi, la previsione di tali percorsi pedonali e ciclabili in com-
planare con la quinta strada, in sottopasso alla ferrovia. 
 
 
 



 

Veniamo ora a una articolata analisi degli impatti. 
 
Sistema insediativo storico 
La interferenza con l’area centuriata è risolta orientando l’insediamento dell’edi-
ficio, e di conseguenza anche delle sistemazioni esterne dell’area, secondo 
l’orientamento della centuriazione stessa, evitando altresì impatti con il relitto di 
decumano. 
 
Reti infrastrutturali. 
L’intervento prevede, nell’ambito delle opere per la elettrificazione del comparto, 
comprensivi di cabina di trasformazione dedicata, la deviazione della campata 
che interessa la porzione edificabile dell’ambito e la sua trasformazione da linea 
aerea a linea interrata. 
 
Sistema della mobilità 
L’intervento favorisce l’obiettivo del raffittimento delle fermate del sistema di tra-
sporto pubblico. 
 
Come già richiamato è direttamente collegato alla stazione del SFM e contribui-
sce in prima persona al potenziamento delle sue dotazioni di parcheggi. 
 
I percorsi pedonali e ciclabili proseguono in sede protetta anche all’interno 
dell’ambito, fino ad attestarsi alla media struttura di vendita alimentare. 
 
Suolo Sottosuolo Acque 
È stata redatta specifica Relazione Geologico-Geotecnica e Sismica. 
 
Le meteoriche del parcheggio est saranno raccolte e convogliate nella dorsale 
esistente su viale Astengo. 
 
L’edificio viene allacciato alle dorsali separate delle fognature delle acque me-
teoriche e reflue realizzate dal Comparto C3.2 Cavamento e transitanti all’interno 
dell’ambito, usufruendo pertanto dal punto di vista delle reflue dell’accesso diretto 
al depuratore di via Crevalcore, e dal punto di vista delle meteoriche del recapito 
diretto nel Grassello, previa laminazione, come sopra illustrato nel dettaglio. 
 
Rumore Aria 
Gli usi previsti e confermati sono compatibili con il clima acustico di IV classe. 
 
Il loro impatto è minimizzato dal fatto di avere collocato l’edificio in diretta prossi-
mità alla fascia ferroviaria, massimizzandone l’allontanamento dai più vicini re-
cettori residenziali. 
 
Tale collocazione contribuisce inoltre a minimizzare i possibili, sia puri minimi, 
effetti negativi sulla qualità dell’aria. 
 



 

Agricoltura Paesaggio Ecosistemi 
Come previsto in ValSAT di PSC, l’area non presenta alcuna criticità naturalistico 
ambientale, e l’intervento conferma il mantenimento del corso d’acqua del Gras-
sello sul proprio confine ovest. 
 
Nel complesso si valuta positivamente lo sviluppo insediativo di un area inter-
clusa tra sistemi infrastrutturali che la rendono inadatta all’utilizzo agricolo. 
 
Misure per impedire o ridurre gli impatti negativi 
Come già richiamato, al fine di azzerare l’impatto con il sistema della centuria-
zione, l’insediamento ne riprende matrice e orientamento. 
 
Come già richiamato si interviene sul percorso dell’elettrodotto in congiunzione 
con il progetto di elettrificazione che prevede una cabina di trasformazione MT 
BT dedicata. 
 
 
 
Come già richiamato l’intervento, oltre a collocarsi lungo la rete pedonale e cicla-
bile e in diretto collegamento con la stazione del SFM, provvede a continuarla in 
complanare alla nuova strada di attraversamento in sottopasso della ferrovia, e 
integra il sistema dei parcheggi a servizio della stazione del SFM al fine di miglio-
rarne la funzionalità. 
 
Come già richiamato, sono stati effettuati tutti gli approfondimenti geognostici. 
Inoltre il progetto colloca l’edificio al di fuori della fascia di 10 metri dal Grassello. 
 
Come già richiamato l’edificio viene collocato alla massima distanza possibile 
dalle aree residenziali esistenti. 
 
Al fine di garantirne una migliore sostenibilità futura le aree rimangono completa-
mente in gestione privata, e il tema paesaggistico viene sottolineato con forza 
valorizzando due esemplari di farnia che vengono posti in primo piano rispetto 
all’edificato. 
  



 

Matrici ambientali e relativi Indicatori per la valutazione degli 
impatti  
 
 
Gli indicatori scelti per la valutazione sono desunti dalle puntuali indicazioni con-
tenute nella Scheda di VAS – VALSAT del PSC relativa a questa area APC. 
 
La valorizzazione dei punti è stata determinata sulla base di una codifica sempli-
ficata che tende a differenziare fortemente la non rispondenza a un criterio dalla 
rispondenza parziale o totale. 
 
Conformità alle indicazioni di ValSAT di PSC Punteggio 
Pienamente conforme al criterio 3 
Parzialmente conforme 2 
Non conforme 0 

 
 
In questo modo si intende nettamente favorire le scelte progettuali che risultano 
pienamente o parzialmente conformi ai criteri, tendendo ad escludere specifiche 
scelte progettuali non rispondenti ai requisiti di specifiche matrici ambientali 
 
 
Matrice Rispondenza totale  Rispondenza par-

ziale 
 Non rispon-

denza 
 

Sistema 
insedia-
tivo sto-
rico 

Assenza di interfe-
renza sia con area 
centuriata che con 
prolungamento di 
area di potenziale 
rischio archeolo-
gico 

3 Interferenza con 
solo una delle due 
emergenze ar-
cheologiche 

2 Interferenza 
con en-
trambe le 
emergenze 
archeologi-
che 

0 

Reti in-
frastrut-
turali 

Completa elimina-
zione della linea ae-
rea 

3 Rispetto delle 
DPA 

2 Deroga al ri-
spetto delle 
DPA 

0 

Sistema 
della mo-
bilità 

Connessione con la 
rete ciclabile, con la 
rete pedonale e con 
la stazione del SFM  

3 Connessione con 
solo due degli ele-
menti 

2 Connes-
sione con 
solo uno de-
gli elementi 

0 

Suolo 
Sotto-
suolo Ac-
que 

Allaccio alle reti fo-
gnarie separate esi-
stenti e invarianza 
idraulica 

3 Allaccio alle reti 
fognarie separate 
esistenti 

2 Allaccio alla 
rete fognaria 
reflua 

0 

Rumore 
Aria 

Collocazione ala 
massima distanza 
dalle residenze e 

3 Ottemperanza o 
alla collocazione 

2  0 



 

nulla generazione 
traffico aggiuntivo 

alla massima di-
stanza o alla nulla 
generazione di 
traffico aggiuntivo 

Agricol-
tura Pae-
saggio 
Ecosi-
stemi 

Salvaguardia e va-
lorizzazione sia del 
canale Grassello 
che delle emer-
genze arboree 

3 Salvaguardia e 
valorizzazione di 
almeno uno fra 
canale ed emer-
genze arboree 

2 Mancata sal-
vaguardia di 
entrambe 

0 

  18     
 
  



 

 
Allegato: Matrice di compatibilità degli ambiti di trasformazione 
urbana del PSC 
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